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0. Premessa 

 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento appropriato per il confronto e la 

collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti Gestori dei servizi di pubblica utilità presenti nel 

sottosuolo. 

Il PUGSS, pertanto, è uno strumento di pianificazione ed è lo strumento individuato dall’articolo 38 della 

L.R. n. 26/2003 come documento settoriale del Piano dei Servizi di cui all’articolo 9, comma 8, della Legge 

Regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005. 

Il presente documento descrive i criteri di impostazione del PUGSS del Comune di VENEGONO INFERIORE, 

le analisi condotte sullo stato di fatto ed i principali scenari di sviluppo dei sottoservizi. 

Il documento è redatto in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 

1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (Direttiva Micheli), alla Legge 

Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, del Regolamento 

regionale 28 febbraio 2005 n. 3, così come aggiornato dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 – n. 6 

“Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la 

mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture”, nonché prendendo spunto dalle indicazioni del 

Laboratorio Sottosuolo della Regionale Lombardia che, nel 2005, ha diffuso le “Raccomandazioni per il 

razionale utilizzo del sottosuolo”. 

Costituiscono il Piano i seguenti elaborati: 

 
- Relazione (il presente documento) 

- Regolamento del sottosuolo stradale, manomissione e rottura del suolo pubblico 

- Allegato 1 - Rete di approvvigionamento idrico 

- Allegato 2 - Rete di smaltimento delle acque 

- Allegato 3 - Rete elettrica – ENEL distribuzione 

- Allegato 4 – Rete di Pubblica illuminazione  

- Allegato 5 - Rete telecomunicazioni 

- Allegato 6 - Rete gas metano 

- Allegato 7 – Rete SNAM 
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1. Il Piano U 

1. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 

 Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 

E’ noto che nel sottosuolo transita il maggior sviluppo delle reti tecnologiche che servono il Comune o che, 

attraversando il territorio di un Comune, servono anche i territori contermini. 

Trattasi delle reti realizzate dall’Amministrazione Comunale o da altri operatori pubblici/privati e 

riguardano: 

- acquedotto 

- fognatura 

- rete telefonica 

- rete elettrica 

- rete illuminazione pubblica e semaforica 

- rete di distribuzione del gas 

- rete di cablaggio per i moderni servizi di telecomunicazione (fibre ottiche, banda larga, ecc.) 

 

Tali reti sono state realizzate nel corso degli anni, normalmente senza specifici criteri pianificatori e di 

programmazione delle relative manutenzioni. Per questi motivi è nata l’esigenza di definire regole certe di 

utilizzo del sottosuolo e di gestione degli interventi e delle infrastrutture in esso presenti al fine di 

migliorare la gestione del sottosuolo. 

 

 

2. Riferimenti normativi nazionali e regionali 

2. Riferimenti normativi nazionali e regionali 

2.1. La Direttiva del 3 marzo 1999 

 

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel 

sottosuolo degli impianti tecnologici”, nota anche con il nome “Direttiva Micheli”, dà disposizioni volte a 

consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e alla relativa manutenzione, tendendo a 

conseguire, quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di 

segnalazione automatica in modo da evitare, o comunque ridurre al minimo, lo smantellamento delle sedi 

stradali, le operazioni di scavo e lo smaltimento del materiale di risulta. 

L’obiettivo primario è quello, dunque, di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il 

coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, che devono essere quanto più possibile 

tempestivi al fine di: 

- evitare il congestionamento del traffico 

- contenere i consumi energetici 

- limitare al massimo il disagio ai cittadini ed alle attività commerciali presenti 

- ridurre i livelli di inquinamento, nonché l’impatto visivo. 

 

Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai 

rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di 

riqualificazione urbana. 
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Il PUGSS, da attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico, deve essere predisposto dal 

Comune, d’intesa con le aziende erogatrici dei singoli servizi. 

E’ altresì prevista la realizzazione di una cartografia di supporto, in formato cartaceo, informatico o 

numerico. 

Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari 

servizi: 

- in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze 

stradali; 

- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio delle canalizzazioni 

- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili. 

 

Gli impianti devono essere realizzati in accordo con le norme tecniche UNI e CEI corrispondenti e devono 

rispettare quanto previsto nelle disposizioni dell’articolo 66 del Nuovo Codice della Strada, nonché 

garantire il superamento di barriere architettoniche e la tutela degli aspetti ambientali nell’intorno delle 

aree di intervento. Il soggetti interessati (comuni, enti e aziende), devono promuovere una efficace 

pianificazione, con aggiornamento indicativamente su base triennale, perseguendo le opportune sinergie 

anche mediante incontri sistematici tra le parti. 

Vanno tuttavia ricordate anche le reti di servizio aeree (telefoniche ed elettriche), la cui gestione, 

manutenzione e sviluppo deve osservare la medesima attenzione nella attività programmatoria. 

 

Nell’ambito di questo coordinamento il Comune procede al censimento degli interventi necessari sia per 

l’ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti 

dal PGT e dai piani attuativi. Delle informazioni raccolte il Comune da comunicazione alle Aziende che 

gestiscono i servizi, le quali, a loro volta, sono tenute a presentare la pianificazione prevista per i propri 

interventi. 

E’ prevista, da parte del Comune di concerto con le Aziende, l’elaborazione di un regolamento che disciplini 

le modalità progettuali delle opere ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni. 

Il Comune indice una Conferenza dei Servizi per definire con le Aziende le modalità e la tempistica degli 

interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare. 

Le Aziende sono tenute a presentare al Comune e agli altri Enti interessati i progetti di intervento almeno 

tre mesi prima dell’esecuzione delle opere, al fine di consentire le verifiche sul rispetto dei vincoli. 

Il Comune o gli Enti competenti comunicano entro un determinato periodo di tempo i motivi di un 

eventuale diniego al progetto. 

La Direttiva prevede un censimento delle strutture esistenti, del loro stato e dei punti di accesso. Inoltre le 

aziende devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti, 

rendendoli disponibili su richiesta motivata del Comune o degli altri Enti interessati. 

Il Comune deve predisporre un opportuno sistema informativo per la gestione dei dati territoriali e, 

compatibilmente con le dotazioni organiche, può istituire un ufficio per il sottosuolo al fine di meglio 

coordinare i relativi interventi, sempre mantenendo costanti contatti con l’Ufficio tecnico. 
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2.2. La Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 

 

Questa legge disciplina i servizi locali di interesse generale, tra cui quelli nel sottosuolo, recependo così la 

Direttiva 3 marzo 1999: “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Razionale sistemazione nel 

sottosuolo degli impianti tecnologici." 

La Regione recepisce i principi della Direttiva richiamata e si prefigge di “agevolare la diffusione omogenea 

di nuove infrastrutture anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a 

lungo termine”. 

La Regione sottolinea la valenza economico-strategica non solo del corretto utilizzo del sottosuolo, ma 

anche di un mirato sviluppo delle reti stesse in maniera diffusa su tutto il territorio. 

Particolare attenzione va posta nell’organizzazione della banca dati relativa alle infrastrutture sotterranee, 

per le quali viene richiesta la mappatura e georeferenziazione dei tracciati, con annesse caratteristiche 

costruttive. 

Viene esteso l’obbligo di predisposizione del PUGSS, quale specificazione settoriale del Piano dei Servizi a 

tutti i comuni lombardi. 

Vengono istituiti il Garante dei servizi locali di interesse economico generale e l’Osservatorio Regionale sui 

servizi di pubblica utilità. 

Infine, l’attività di gestione dell’infrastruttura è regolata da una convenzione con il Comune che prevede: 

- la regolamentazione degli accessi alle infrastrutture; 

- le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture; 

- i criteri di gestione e manutenzione delle infrastrutture; 

- la presentazione di idonea cauzione a garanzia di danni attribuibili alla cattiva gestione; 

- la definizione di clausole sanzionatorie. 

 

2.3. Il Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 3, così come rivisto e integrato dal 

Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei 

piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e 

la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r.  2 dicembre 2003, n. 26, 

art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)” 

 

Il Regolamento regionale definisce i criteri guida per: 

- la redazione del PUGSS, in attuazione delle normative regionali e nazionali; 

- l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi; 

- le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il SIT regionale; 

- le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per 

l’alloggiamento dei servizi nel sottosuolo. 

Il regolamento si applica per l’alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi a rete: 

- acquedotti; 

- condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; 

- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali; 

- reti per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari; 

- condotte per il teleriscaldamento; 
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- condutture per la distribuzione del gas. 

 

L’applicazione è estesa alle correlate opere superficiali di connessione in osservanza degli adempimenti e 

delle prescrizioni relative al rispetto del codice della strada e dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

Il PUGSS, che deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico generale e con le sue 

varianti, 

A. in generale, ai sensi dell’articolo 4, deve: 

a) Ispirarsi all’uso razionale della risorsa del sottosuolo; 

b) Assicurare la coerenza delle scelte adottate; 

c) Definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la razionalizzazione dei manufatti; 

d) Contenere la valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi previsti ed esplicitare le 

modalità di reperimento delle risorse da utilizzare; 

e) Prevedere la predisposizioni di atti di programmazione, su base quantomeno annuale. 

 

B. nella sua redazione deve essere composto dei seguenti documenti ai sensi dell’articolo 5: 

a) Rapporto territoriale, che rappresenta la fase preliminare di analisi e conoscenza; 

b) Analisi delle criticità, che individua i fattori di attenzione del sistema urbano consolidato e di quello 

in evoluzione; 

c) Piano degli interventi che, tenuto conto delle criticità riscontrate, illustra e definisce lo scenario di 

infrastrutturazione, le soluzioni da adottarsi, le modalità e gli strumenti procedurali per la crono 

programmazione degli interventi, la sostenibilità economica delle scelte di piano e le procedure di 

monitoraggio dell’attuazione del piano e degli interventi. 

 

 

3. Struttura e contenuto del PUGSS 

Il Comune è l’Ente pubblico istituzionalmente deputato a redigere e gestire il PUGSS; la Regione individua 

gli indirizzi generali, mentre la Provincia svolge un ruolo di coordinamento degli interventi di realizzazione 

delle infrastrutture di interesse sovracomunale con salvaguardia delle esigenze di continuità 

interprovinciale. 

La redazione del PUGSS e, più in generale, la gestione delle problematiche riguardanti il sottosuolo, pur 

conservando un’omogeneità nelle linee guida, deve essere affrontata adottando modelli organizzativi 

differenziati che rispecchino le caratteristiche territoriali, comprese quelle morfologiche e orografiche, 

nonché demografiche, antropiche e socio-amministrative specifiche di ogni realtà territoriale. 

Il PUGSS definisce le indicazioni di uso e di trasformazione del sottosuolo comunale, in relazione agli 

indirizzi di sviluppo individuati nel PGT, con un orizzonte temporale di medio termine. 

L’azione di coordinamento dovrà essere opportunamente indirizzata allo scopo di: 

- consentire al Comune di dare risposte in linea con le strategie di sviluppo e di razionalizzazione del 

sottosuolo, in un quadro di convenzioni e di regole operanti sull’intero territorio  

e, al contempo 

- di garantire che i servizi siano erogati secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia, ossia: 

o regolarità e continuità di erogazione; 

o economicità rispetto ai fabbisogni richiesti; 
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o economie di gestione; 

o contenimento dei costi sociali; 

o condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale; 

o condizioni di equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi da parte di tutti i cittadini 

 

I servizi di interesse generale costituiscono un fattore essenziale di sviluppo della città; essi devono 

contribuire alla competitività generale dell’economia locale e regionale e promuovere la coesione sociale e 

territoriale. Il piano dovrà innescare un’azione di miglioramento che, partendo dalla definizione di standard 

minimi obbligatori, raggiunga una condizione ottimale nell’erogazione del servizio e nel rapporto costi-

benefici. 

I punti cardine individuati dalla normativa e dalla letteratura in argomento possono essere così sintetizzati: 

L’efficienza, va intesa come la “capacità di garantire il razionale utilizzo delle risorse distribuite nel 

sottosuolo, ottimizzando parallelamente l’impiego delle risorse interne funzionali alla distribuzione dei 

servizi: risorse umane, economiche, territoriali e tecnologiche”. 

L’efficacia è definita come la “capacità di garantire la qualità del servizio in accordo alla domanda delle 

popolazioni servite e alle esigenze della tutela ambientale”. Essa rappresenta la misura del soddisfacimento 

del bisogno ed è legata alla qualità del servizio reso alla collettività. Gli elementi di giudizio del servizio 

offerto possono essere la continuità del servizio, la rapidità di intervento in caso di guasti e quant’altro 

previsto nella carta dei servizi. 

L’economicità indica, infine, una “misura della redditività della gestione aziendale”. Uno dei maggiori 

problemi da affrontare riguarda l’adeguamento delle tariffe alle caratteristiche operative del servizio, in 

particolare al suo costo effettivo di produzione. 

Il perseguimento di questi tre obiettivi richiede un miglioramento delle modalità e delle tecniche di scavo, 

la diffusione di sistemi di alloggiamento, possibilmente multiplo, che permettano una manutenzione 

efficace, limitando le manomissioni del corpo stradale nel tempo e l’utilizzo di tecnologie innovative che 

offrano servizi di qualità, bassi impatti ambientali e costi economici contenuti. 

In questa logica di trasformazione va privilegiata l’azione multipla e complementare nel governo del 

sottosuolo, sulla base di una programmazione continua tra il comune ed i gestori dei sottosistemi. 

Il Piano, infine, deve perseguire l’obiettivo di limitare i fastidi alla città derivanti da lavori di manutenzione 

e realizzazione di infrastrutture a rete sulla viabilità  e di prevenire situazioni di pericolo. 

La pianificazione deve tendere a coordinare gli interventi dei diversi gestori, privilegiandone 

l’accorpamento, assicurando tempi certi e sempre più contenuti delle fasi di cantierizzazione ed 

incentivando le attività meno impattanti in termini sociali ed ambientali. 

In termini di compatibilità ambientale, la pianificazione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo stradale e 

urbano deve contemplare la salvaguardia dei sistemi territoriali, con particolare riferimento ai seguenti 

elementi: 

- difesa del suolo, 

- inquinamento del sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei, 

- emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche ed archeologiche, in conformità agli indirizzi 

dei diversi livelli di pianificazione e di tutela del territorio. 

 

La prevenzione, in tal senso, va perseguita sia in fase di alloggiamento dei sistemi, sia nella gestione dei 

diversi servizi. Per le nuove opere di infrastrutturazione, qualora vengano coinvolti in modo importante i 
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sistemi urbani e territoriali presenti, andranno valutati in particolare gli aspetti di compromissione delle 

falde idriche, di dissesto territoriale, di inquinamento atmosferico ed acustico. 

Il PUGSS contiene, oltre a direttive e regolamenti riferiti agli aspetti procedurali e attuativi del territorio 

considerato, rilievi dello stato degli impianti tecnologici, previsioni di evoluzione della distribuzione della 

popolazione, del tessuto urbano e delle reti di superficie e sotterranee. 

 

Il PUGSS contiene quindi tutti gli elementi di analisi e di indicazioni operative che consistono in: 

1. definire un quadro conoscitivo del territorio comunale, in particolare delle sue componenti che, in 

qualche modo, si relazionano con la presenza di infrastrutture nel sottosuolo; 

2. definire un quadro conoscitivo delle infrastrutture alloggiate nel sottosuolo e di quelle strettamente 

connesse; 

3. indirizzare gli interventi, nonché i gestori, favorendo lo sviluppo dei servizi sull’intero territorio 

urbanizzato, in modo da realizzare economie di scala con usi plurimi dei sistemi ove possibile, valorizzando 

le aree più svantaggiate e assicurando al maggior numero possibile di cittadini la miglior fruizione dei servizi 

stessi; 

4. prevedere ed attivare sistemi di telecontrollo per la segnalazione automatica dei disservizi; 

5. limitare quanto più possibile, nella frequenza e nella durata, attraverso operazioni di coordinamento e di 

programmazione tra i vari operatori, le operazioni di scavo che richiedono lo smantellamento ed il ripristino 

delle sedi stradali nonché l’occupazione di spazi in superficie durante le fasi di cantierizzazione; 

5bis. individuare percorsi alternativi ai tratti stradali interessati dagli interventi per garantire il corretto 

deflusso del traffico; 

6. avviare l’attivazione di un apposito Ufficio del Sottosuolo per la gestione e l’applicazione del PUGSS e per 

le funzioni di monitoraggio; 

7. avviare l’implementazione e la gestione di una banca dati dei servizi del sottosuolo e favorire 

l’integrazione tra questa e il SIT comunale. 

 

 

4. Metodologia di elaborazione 

La metodologia per la redazione del PUGSS segue la medesima prassi consolidata della pianificazione 

urbanistica. 

In particolare, i suoi elementi costitutivi, così come indicati dall’articolo 5 del Regolamento Regionale n. 

6/2010 e illustrati nell’Allegato 1, sono i seguenti: 

 

 A. Rapporto territoriale 

 B. Analisi delle criticità 

 C. Piano degli interventi 

 

4.1 Rapporto Territoriale 

Il Rapporto Territoriale riguarda l’analisi del contesto territoriale di riferimento, esteso ai sistemi: 

- geologici 

- urbanistici 

- vincolistici 

- viabilistici e dei trasporti 
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- infrastrutturali 

 

Il presente PUGSS è parte integrante del Piano dei Servizi – elemento costitutivo del PGT comunale. 

Gli studi propedeutici alla redazione di entrambi gli strumenti, dunque, sono proceduti all’unisono, 

utilizzando il medesimo materiale analitico del P.G.T., ampiamente argomentato nel Documento di Piano e 

nel Rapporto ambientale - alla visione dei quali si fa esplicito rimando per ogni chiarimento in merito – e 

sono qui illustrati in stralcio, in riferimento ai soli elementi di interesse. 

 

4.1.1 Il Sistema geoterritoriale 

 

Il sistema geoterritoriale si riferisce alle caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio comunale. 

Il comune di VENEGONO INFERIORE (VA) si colloca nelle porzione sud orientale della provincia di Varese, tra 

il sistema vallivo del fiume Olona ad Ovest ed il comprensorio collinare di origine fluvioglaciale del Parco 

regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

Il territorio comunale si estende per una superficie di circa 5,77 km, ed è compreso tra le quote altimetriche 

di 382,5 m/s.l.m. (quota massima del rilievo collinare dell’area boscata) e di 270.0 m in prossimità del 

confine con il Comune di Lonate Ceppino. 

 
Venegono Inferiore dista circa 15 kmq dal capoluogo e confina con i Comuni di: Venegono Superiore e 
Binago - Nord, Castelnuovo Bozzente – Nord-Est, Tradate – Sud-Est, Lonate Ceppino – Sud-Ovest, Gornate e 
Castiglione Olona – Ovest e Nord-Ovest. 

 

 

Inquadramento geomorfologico 

 

L’assetto morfologico del territorio è intrinsecamente collegato alla sua storia geologica e risulta essere il 

risultato di azioni principalmente legate alla deposizione dei ghiacciai (morene e cordoni morenici) 

successive al loro ritiro e quindi legate alle acque di fusione (piane fluvioglaciali terrazzate). Da ultimo si 

sono sovrapposte le più recenti azioni di tipo fluviale e lacustre ed importanti modificazioni antropiche 

derivanti dall’uso del territorio. 

Per il riconoscimento e la classificazione delle forme e dei processi geomorfologici ci si è basati su quanto 

riportato nella “Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” redatta dallo Studio del Dott. 

Geologo Linda Cortelezzi di Tradate (VA).  

 

L’area in esame può essere suddivisa in quattro zone con differenti caratteristiche geomorfologiche: 

→ Il terrazzo ferrettizzato è costituito dall'esteso settore ad Est; il pianalto mindelliano rappresenta la 

superficie terrazzata più elevata ed antica dell’area in esame; si estende su un ampio comparto 

compreso tra Binago, Tradate, Mozzate e Appiano Gentile denominato PIANALTO DI TRADATE-APPIANO 

G. Le condizioni morfologiche sono piuttosto varie, generalmente riconducibili a superfici 

intensamente disseccate e profondamente incise dai corsi d’acqua; sono inoltre presenti dorsali di 

denudamento-erosione prodotte dall’azione di degradazione delle acque meteoriche e incanalate 

sui materiali limoso-sabbiosi alterati scarsamente permeabili. Oltre che per morfologia e condizioni 

altimetriche, queste aree si distinguono per l’intenso grado di alterazione pedogenetica dei 

materiali originari, che danno luogo ai cosiddetti “ferretti”.  
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→ Le incisioni vallive principali, ascrivibili essenzialmente agli alvei del fontanile di Tradate e dei 

torrenti S. Michele/dei Ronchi, dei loro pochi affluenti e della Valle di Somadeo. Nell’ambito del 

pianalto a ferretto, i percorsi superiori del Fontanile di Tradate e dei suoi affluenti – torrente dei 

Ronchi e valle dei Pirsi - presentano densità di drenaggio piuttosto alta ed un elevato grado di 

attività che determina localmente evidenti fenomeni di erosione spondale. In questo settore, le 

piccole valli a profilo acuto risultano profondamente incise nei materiali del ferretto e sono 

delimitate da dorsali a creste ripide e sottili sottoposte, con il procedere dell’erosione, a 

progressivo abbassamento. Nel tratto terminale, allo sbocco con le piane fluvioglaciali, gli alvei del 

Fontanile di Tradate e del torrente dei Ronchi mostrano un profilo concavo, in generale poco attivo. 

Essi sono comunque in continuità con i rispettivi tratti di fondovalle incisi sopra descritti; il 

passaggio tra questi ultimi ed i tratti a morfologia più dolce avviene in modo brusco con la presenza 

di una scarpata di erosione. 

 

→ La Piana fluvioglaciale rissiana, denominata anche terrazzo intermedio, è localizzata nel settore 

centrale del Comune e separa il sopracitato settore mindelliano dal livello fondamentale della 

pianura. Al suo interno si evidenziano ondulazioni minime e porzioni leggermente ribassate, con 

dislivelli relativi variabili tra 1 e 3m. Rispetto alla pianura alluvionale inferiore – altrimenti 

denominata livello fondamentale della pianura – si hanno differenze di altitudini massime 

dell’ordine di 25m. 

 

→ Il Livello principale della pianura wurmiana è l'ambito ascrivibile alla deposizione fluvioglaciale più 

recente e contraddistinto da pendenze medie assai modeste; occupa la porzione Occidentale del 

territorio comunale oggetto di studio. Il terrazzo inferiore presenta blande ondulazioni e, 

localmente, depressioni allungate che costituiscono direzioni di paleoscorrimento idrico; queste si 

ubicano prevalentemente al contatto con la piana intermedia e raggiungono dislivelli attorno a 1m. 

 

 

Reticolo idrografico superficiale 

 

I caratteri generali della rete idrografica sono controllati solo marginalmente dalla situazione ed evoluzione 

geologico-strutturale degli adiacenti rilievi prealpini e, in maggior misura, dall'assetto morfologico dei 

depositi quaternari glaciali e post-glaciali. 

I corsi d'acqua presenti nel territorio fanno capo rispettivamente ai bacini idrografici del FONTANILE DI 

TRADATE e del FIUME OLONA. Il primo comprende la gran parte del territorio comunale di Venegono Inferiore 

in posizione geografica centro-orientale, mentre il secondo si localizza in prossimità del margine 

occidentale. 

Il FONTANILE DI TRADATE prende origine nell'area morenica tra Binago e Figliaro (CO), incide il pianalto 

ferrettizzato con direzione NNE-SSO, piega verso SO con il nome di Valascia, riceve il torrente S. Michele 

proveniente da Venegono Superiore e, attraversata Tradate, si dirige con corso artificiale nella pianura 

verso SSO fino a disperdersi nelle zone boscate tra Gorla e Cislago (Bosco di Rugareto). La lunghezza 
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dell'asta principale è pari a 18 km, mentre il bacino idrografico ha un'ampiezza di circa 40 kmq. 

Relativamente alle caratteristiche generali della rete idrografica, si deve notare una netta differenziazione a 

seconda dei terreni sulla quale è impostata: in corrispondenza del terrazzo a ferretto, ovvero al margine 

orientale del Comune, si sviluppano reticoli essenzialmente dendritici, localmente controllati da fattori 

morfologici o tettonici; più a Sud, nell’ambito dei depositi fluvioglaciali rissiani, si hanno percorsi idrografici 

naturali essenzialmente meandriformi, di cui è chiara espressione il fontanile all’interno del territorio 

studiato. 

L’Amministrazione Comunale di Venegono Inferiore ha già provveduto a quanto prescritto dalle D.G.R. n. 

7/7868 del 25.01.2002 e n. 7/13950 del 01.08.2003 in merito all’individuazione del reticolo di propria 

competenza. In particolare, in base alle citate DGR, le aste fluviali del Fontanile di Tradate, dei torrenti S. 

Michele e dei Ronchi in territorio comunale di Venegono Inferiore appartengono al reticolo idrografico 

principale, in quanto ricompresi nell’ALLEGATO A delle citate delibere regionali. Per tali corsi d’acqua, le 

attività di polizia idraulica sono rimaste di competenza regionale, come antecedentemente all’emanazione 

delle D.G.R. 

Per differenza, i rimanenti corsi d’acqua (tra i quali: Valle di Somadeo, Valletta di Ugana, Valle Mognaga, 

Valle dei Pirsi, ecc.) fanno parte del Reticolo Minore di competenza comunale. 

 

 

RETICOLO PRINCIPALE 

denominazione Bacino idrografico foce N° iscrizione elenco AA.PP 

torrente VALASCIA di Castelnuovo Fontanile di Tradate Fontanile di Tradate 218 

torrente dei Ronchi o VALGRASSA Fontanile di Tradate Fontanile di Tradate 219 

torrente San Michele o San Giorgio  Fontanile di Tradate Fontanile di Tradate 217 

 

RETICOLO MINORE 
denominazione Pertinenza del Comune Bacino 

idrografico 

foce N° iscrizione elenco 

AA.PP 

Valletta di Ugana 
dalla strada che da Pianbosco in Venegono 
Inferiore conduce alla località Castello 
(Venegono Superiore) sino alla confluenza nel 
torrente Valascia di Castelnuovo. Vedi ALL. 1C 

Fontanile di 
Tradate 

Valascia di 
Castelnuo
vo 

220 

Valle Mognaga e suoi 

affluenti in territorio 

comunale 

dal confine comunale con Venegono Sup. (per i 
primi 600m circa, coincide con la linea di 
mezzeria dell’alveo) sino alla confluenza nel 
torrente Valascia di Castelnuovo. Vedi ALL. 1C.  
Nel suddetto tratto iniziale, la pertinenza del 
Comune di Venegono Inferiore si estende dalla 
linea di mezzeria dell’alveo (confine comunale) 
verso la sponda idrografica sinistra. 

Fontanile di 
Tradate 

Valascia di 
Castelnuo
vo 

/ 

Valle dei Pirsi e suoi 

affluenti in territorio 

comunale 

Dal confine comunale con Venegono Superiore 
sino alla confluenza nel torrente Valascia di 
Castelnuovo. Vedi ALL. 1B 

Fontanile di 
Tradate 

Valascia di 
Castelnuo
vo 

/ 

V218-1 

in località Pianbosco 
Dal confine comunale con Binago sino alla 
confluenza nel torrente Valascia di 
Castelnuovo. Vedi ALL. 1C 

Fontanile di 
Tradate 

Valascia di 
Castelnuo
vo 

/ 
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V218-2 

in località Pianbosco 
dalla strada che da Pianbosco in Venegono 
Inferiore conduce alla località Castello 
(Venegono Superiore) sino alla confluenza nel 
torrente Valascia di Castelnuovo. Vedi ALL. 1C 

Fontanile di 
Tradate 

Valascia di 
Castelnuo
vo 

/ 

V218-3 

 

Tutto il percorso sino alla confluenza nel 
torrente Valascia di Castelnuovo. Vedi ALL. 1C 

Fontanile di 
Tradate 

Valascia di 
Castelnuo
vo 

/ 

VdP-1 

ad Est del Seminario Pio 

XI 

 

Tutto il percorso sino alla confluenza nella 
Valle dei Pirsi. Vedi ALL. 1B 

Fontanile di 
Tradate 

Valle dei 
Pirsi 

/ 

TR219-1 dal confine comunale con Venegono Sup. 
(linea di mezzeria dell’alveo) sino alla 
confluenza nel torrente dei Ronchi. Vedi ALL. 
1B.  La pertinenza del Comune di Venegono 
Inferiore si estende dalla linea di mezzeria 
dell’alveo (confine comunale) verso la sponda 
idrografica sinistra per buona parte del 
percorso; nel tratto terminale (ultimi 150m 
circa prima della confluenza), entrambe le 
sponde. 

Fontanile di 
Tradate 

Torrente 
dei Ronchi 

/ 

TR219-2 Tutto il percorso in territorio comunale sino 
alla confluenza nel precedente TR219-1. Vedi 
ALL. 1B.   

Fontanile di 
Tradate 

Torrente 
dei Ronchi 

/ 

Valle di Somadeo Tutto il percorso in territorio comunale, 
delimitato ad occidente dal confine 
amministrativo con Gornate Olona. Vedi ALL. 
1A 

Fiume 
Olona 

/ 188 

 

Per le attività di gestione è stato formulato apposito REGOLAMENTO al quale si rimanda per qualsiasi 

approfondimento del caso. Ai sensi di quest’ultimo, viene conservata la fascia di inedificabilità assoluta con 

estensione di 10.0m dalle sponde per tutti i corsi d’acqua in territorio comunale (con riferimento al RD 

523/1904 e successive modifiche - Art. 96). 

La suddetta Regolamentazione e l’individuazione cartografica dei Reticoli Principale e Minore sono stati 

approvati dalla Regione Lombardia – sede territoriale di Varese – ed acquisiti nello strumento urbanistico 

comunale mediante apposita variante. 
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Fig. 1 – estratto cartografico Reticolo idrografico e fasce di tutela – zona Occidentale del Comune 
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Fig. 2 – estratto cartografico Reticolo idrografico e fasce di tutela – zona Orientale e centrale del Comune 

 

 

Geologia di superficie e del primo sottosuolo 

 

L'area di studio si inserisce nella media pianura terrazzata lombarda, tra la pianura alluvionale principale e i 

primi rilievi prealpini. In tale settore, i lembi residui delle antiche superfici deposizionali di origine 

fluvioglaciale si compenetrano a monte con le colline moreniche dei vasti apparati pleistocenici delle colate 

glaciali principali (Verbano, Ceresio e Lario). La struttura geologica della regione appare generalmente 

caratterizzata dalla presenza di depositi quaternari di origine continentale sostanzialmente riconducibili 

all'attività fluvioglaciale e fluviale. 
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Al di sotto dei depositi fluvioglaciali più antichi si riscontra il substrato roccioso oligocenico di ambiente 

sedimentario marino. 

La successione stratigrafica del comprensorio analizzato, dall'unità più antica alla più recente, è la seguente: 

� Gonfolite: rappresenta il substrato roccioso dell'area in oggetto e affiora in maniera discontinua al 

piede dei primi rilievi prealpini a Sud di Como. La "Gonfolite" è una formazione conglomeratica ed 

arenaceo-marnosa di ambiente sedimentario marino, talora rappresentata da termini più 

marcatamente argilloso-marnosi e sabbiosi, fittamente stratificata (sp. 3.0-4.0 mm) di colore verde-

marrone. In territorio comunale di Venegono Inferiore tale formazione non è affiorante. 

� Argille e sabbie sottostanti il Ceppo (Villafranchiano): sono depositi prevalentemente argillosi, 

talora con lenti di sabbie e ghiaie. In presenza di fossili sono attribuibili ad ambiente marino o di 

transizione, databili al Villafranchiano. Nel territorio in studio, l'unità in questione non è affiorante. 

� Ceppo (Gunz-Mindel): è il termine di origine fluviale dell'epoca interglaciale Gunz-Mindel ("Carta 

geologica d'Italia", Foglio 31-Varese, ROMA 1932). Il "Ceppo" è un conglomerato poligenico, 

passante a sabbia e ghiaia con cementazione da buona a nulla. Nel settore considerato, questa 

formazione non è affiorante. 

� Depositi fluvioglaciali (Mindel): sono materiali attribuiti alla deposizione fluvioglaciale più antica, 

costituiti da ghiaia limosa e argillosa fortemente ferrettizzata e prevalentemente localizzati 

nell’ambito del pianalto ad oriente del territorio comunale. Sulla base delle osservazioni 

stratigrafiche compiute nell’area d’indagine, il materiale superficiale fortemente alterato in 

"ferretto" raggiunge uno spessore massimo pari a 10.0m. Alla base di tale intervallo si osservano 

ghiaie limose e ciottoli debolmente alterati.  

� Depositi fluvioglaciali (Riss): rappresentano la deposizione fluvioglaciale intermedia estesa alla 

porzione centrale del territorio comunale di Venegono Inferiore. I depositi in esame sono 

riconducibili a sabbie ghiaiose e argillose. La porzione sommitale dei materiali risulta debolmente 

ferrettizzata ma, procedendo in profondità, sono scarsamente o non alterati.  

� Depositi fluvioglaciali (Wurm): sotto  il  nome  di   Fluvioglaciale Wurmiano  vengono compresi quei 

depositi di natura ghiaioso-sabbioso-limosa che costituiscono il livello principale della pianura 

ascrivibile al settore Occidentale del territorio in esame. La  litologia Fluvioglaciale Wurmiano è 

caratterizzata dalla presenza di uno strato superiore di  alterazione, di  circa 50 cm di spessore, di 

natura essenzialmente limoso-sabbiosa che gli acidi  humici hanno reso localmente bruno-

rossastro. Sotto lo  strato di alterazione superficiale si incontrano ghiaie  più o meno sabbiose 

passanti gradualmente a sabbie, limi e argille. Alla medesima formazione sono ascrivibili i materiali 

conglomeratici poligenici, passanti a sabbie e ghiaie cementate in modo irregolare da 

precipitazione di carbonato di calcio che si rinvengono in corrispondenza della scarpata di 

delimitazione della valle di Sodammo, all’estremità Ovest del Comune. Dalle osservazioni di 

dettaglio eseguite in corrispondenza dei settori di denudamento emergono condizioni litologiche e 

granulometriche sostanzialmente omogenee e riferibili a sabbia e ghiaia da media a grossolana 

alternata ad intervalli decimetrici di sabbia con ciottoli centimetrici debolmente limosa. Lo stato di 

cementazione è da scarso a nullo. 

� Alluvioni attuali/recenti e terrazzate (Olocene): sono rappresentate da materiali incoerenti 

prevalentemente sabbioso-ghiaiosi debolmente limosi e si localizzano sia nei fondovalle che lungo i 
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paleoalvei. Nell'area di studio, questi depositi sono ubicati principalmente in corrispondenza degli 

alvei e delle zone di pertinenza fluviale dei torrenti S. Michele, Fontanile di Tradate e dei suoi 

affluenti ad Est del territorio comunale, mentre nel settore Occidentale si rinvengono in 

corrispondenza del comparto fluviale della Valle di Somadeo. 

 

Piezometria e soggiacenza 

 

Nell’ambito dei pozzi idrici è possibile conoscere, mediante opportune misure, la posizione spaziale della 

superficie piezometrica rispetto al piano campagna e conseguentemente, rispetto al livello del mare. 

L'andamento della superficie piezometrica è stata ricostruita attraverso una campagna di misure 

piezometriche sui pozzi arealmente significativi agibili ed accessibili. 

Sulla base dei risultati della campagna di misure è stata ricostruito l'andamento della superficie 

piezometrica. La ricostruzione viene effettuata mediante interpolazione e successivo lisciamento dei dati 

assoluti relativi ad ogni pozzo tracciando le curve isopiezometriche intese come luogo dei punti di uguale 

valore in metri sul livello del mare. 

L'andamento della superficie piezometrica consente di osservare quanto segue: 

• Il valore di soggiacenza media nel territorio comunale di Venegono Inferiore è compreso tra  34.00m e 

44.25m procedendo da Nord-Est a Sud-Ovest;  

• Nell’area considerata le curve isopiezometriche presentano tendenzialmente concavità orientata verso 

monte con una maggiore accentuazione della curvatura verso il settore meridionale. 

• Il deflusso idrico sotterraneo appare orientato secondo la direttrice media NNE – SSO;  

• Il gradiente della superficie piezometrica appare sostanzialmente uniforme  procedendo da Nord  verso 

Sud; i valori medi riscontrati, compresi tra 0,9 e 1,0%, sono propri di un ambito transizionale dalla 

pianura all’area collinare ed appaiono condizionati dal particolare assetto litostratigrafico ed 

idrogeologico dell'area in esame. 

 

Vulnerabilità idrogeologica 

 

La valutazione della vulnerabilità idrogeologica “intrinseca” del primo acquifero per l'intero territorio 

comunale, fornisce una sintesi della suscettibilità del territorio all’inquinamento idrico e rappresenta quindi 

uno strumento indispensabile per gli indirizzi da perseguire in fase di una programmazione territoriale, con 

finalità di salvaguardia e protezione delle risorse idriche sotterranee. 

Nella valutazione della vulnerabilità naturale della falda concorrono in modo determinante i seguenti 

fattori (desunti dai dati idrogeologici, geomorfologici e geolitologici): 

- caratteristiche litostrutturali delle formazioni; 

- la soggiacenza della superficie piezometrica media; 

- la permeabilità del primo sottosuolo (insaturo) che determina la velocità di percolazione e l’azione 

di attenuazione di eventuali inquinamenti; 

- tipo e spessore di una eventuale copertura a bassa permeabilità di protezione per l’acquifero; 

- la presenza di eventuali corsi d’acqua quali potenziali veicoli d’inquinanti e il loro rapporto con la 

falda. 
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La valutazione del grado di Vulnerabilità idrogeologica  del  territorio è riferita ai quattro ambiti principali 

così definiti: 

 

Settore di pianura a deposizione wurmiana 

- soggiacenza media della I Falda:  42,00-46.00m 

- grado di permeabilità: MEDIO-ELEVATA 

 

Settori alluvionali a deposizione attuale/recente e terrazzati 

- soggiacenza media della I Falda:  38,00-46.00m 

- grado di permeabilità: MEDIO-ELEVATA 

 

Settore di pianura a deposizione rissiana 

- soggiacenza media della I Falda:  42,00-46.00m 

- grado di permeabilità: MEDIA 

 

Terrazzo Orientale a deposizione mindelliana 

- soggiacenza minima della I Falda:  >38,00m 

- grado di permeabilità: BASSA 

 

In tali ambiti sono stati presi in esame i seguenti parametri tradizionali: 

soggiacenza della falda dal p.c.: la profondità del livello freatico costituisce uno degli elementi 

caratterizzanti e vincolanti del territorio, nonchè  l'elemento di maggior peso nella valutazione del grado di 

vulnerabilità. 

 

grado di permeabilità superficiale del suolo e substrato pedogenetico: in  virtù della natura litologica dei 

depositi più superficiali, prevalentemente sabbioso-ghiaiosi debolmente limosi, il grado di permeabilità è da  

ritenersi  MEDIO-ELEVATO nell’ambito delle aree alluvionali del fontanile di Tradate e dei torrenti S. 

Michele/dei Ronchi, rispettivamente ad oriente e nel settore centrale del territorio comunale. Condizioni 

similari si riscontrano nel settore occidentale di età wurmiana per la presenza di materiali a granulometria 

grossolana prevalenti, mentre nell’ambito della pianura rissiana, caratterizzato da depositi ghiaioso-

sabbiosi solo debolmente alterati in superficie, la permeabilità è da ritenersi di entità MEDIA. Infine, in 

corrispondenza delle superfici terrazzate di età mindelliana, la conducibilità idraulica dei depositi è BASSA. 

 

presenza di eventuali orizzonti superficiali a bassa permeabilità: nell’ambito dei settori alluvionali, delle 

aree a dominio rissiano e wurmiano, non è stata riscontrata la presenza di orizzonti superficiali 

lateralmente continui tali da determinare condizioni areali di bassa permeabilità. 

Sulla base delle indicazioni ad oggi disponibili, in corrispondenza del comparto mindelliano, lo spessore dei 

materiali più superficiali alterati contraddistinti da valori di conducibilità idraulica molto ridotti (k<10-8 m/s) 

risulta compreso tra circa  8.0 e 10.0m. 
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L'analisi della vulnerabilità del territorio comunale rappresenta una valutazione semiquantitativa che viene 

effettuata per completare il quadro idrogeologico dell'area e per dotare gli organi delegati alla gestione del 

territorio di uno strumento  di  programmazione  territoriale delle risorse idriche sotterranee. 
Per il I acquifero, nelle quattro aree omogenee sopra distinte sono stati stimati i seguenti gradi di 
VULNERABILITA' COMPLESSIVA: 

Settori alluvionali, Pianura Occidentale e Centro-Occidentale: MEDIA 

 

 

Terrazzo Orientale:      BASSA 

 

 

 

 

Fattibilità geologica 

 

Gli studi e le indagini eseguite nell’ambito della fase di analisi (geologica, geomorfologica, idrologica, 

idrogeologica, geotecnica e sismica) conducono alla elaborazione, dopo la Carta di Sintesi, di una "Carta di 

fattibilità geologica delle azioni di piano", elaborato che rappresenta la zonazione del territorio in funzione 

delle possibili destinazioni d’uso, delle eventuali limitazioni e delle opere per la riduzione del rischio. 

La carta di fattibilità è uno strumento di supporto alla pianificazione del territorio con finalità di 

salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali. Essa deve essere utilizzata congiuntamente 

alle "norme geologiche di attuazione" (di cui al Piano delle Regole), che riporta la relativa normativa d'uso 

riguardo a prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti 

richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità 

di predisposizione di sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile. 

La carta della fattibilità geologica delle azioni di piano riguardanti gli ambiti omogenei, viene desunta dalla 

carta di sintesi. Ad ogni poligono individuato viene attribuita una classe di fattibilità geologica definita sulla 

base della pericolosità geologica e geotecnica, della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, secondo 

modalità standardizzate di assegnazione indicate dalla normativa di riferimento, al fine di garantire 

omogeneità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico. 

L'attribuzione della classe di fattibilità avviene con un automatismo specificato nella Tabella 1, di cui ai 

criteri attuativi della L.R. 12/05. Tale valore potrà poi essere modificato riclassificando l’area in base a 

valutazione tecniche specifiche. 

Alle classi di fattibilità individuate sono poi stati sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica 

locale (cap. 10 – Analisi della pericolosità sismica locale) che non concorrono a definire la classe di 

fattibilità, ma ai quali è associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle 

previsioni del P.G.T. 

Le quattro attuali classi di fattibilità, univocamente individuate attraverso un colore di riferimento, possono 

essere sinteticamente così definite: 

• Classe I (verde) : “Fattibilità senza particolari limitazioni“, che comprende aree in cui non sono stati 

rilevati particolare elementi di limitazione alle opere di piano previste; 
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• Classe II (giallo) : “Fattibilità con modeste limitazioni“, in cui sono state riscontrate modeste limitazioni 

alla modifica della destinazione d’uso per cui dovranno essere realizzate indagini geologico-tecniche e 

idrogeologiche finalizzate alla mitigazione dei rischi; 

 

 

 

• Classe III (arancione): “Fattibilità con consistenti limitazioni“ comprende aree in cui sono state 

evidenziate problematiche geologico-tecniche e idrogeologiche tali da limitare gli interventi sul territorio. 

L’utilizzo di tali zone sarà subordinata alla realizzazione di indagini e monitoraggi approfonditi su tematiche 

specifiche di varia natura (idrogeologiche, ambientali, pedologiche, ecc.). di supporto alla predisposizione di 

eventuali opere di sistemazione, bonifica; 
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• Classe IV (rosso): “Fattibilità con gravi limitazioni“, ove la natura e l’entità dei rischi individuati esclude 

interventi urbanistici di qualsiasi tipologia, se non opere ed interventi per il controllo e la mitigazione dei 

problemi riscontrati. Il territorio comunale è stato suddiviso in tre classi di fattibilità geologica e in 

specifiche sottoclassi in base a valutazioni incrociate dei fattori di maggior incidenza sulle modificazioni del 

territorio e dell’ambiente, e rappresenta la diretta conseguenza della carta di sintesi, dalla quale sono state 

ricavate le tematiche e le proposte di perimetrazione. 

 

 

 

 

Nell’elaborato grafico, la sigla di identificazione delle varie aree, si compone di un numero che definisce la 

classe di fattibilità geologica, mentre le lettere specificano il tipo di problematica esistente. 

Durante l’analisi tecnica del territorio comunale non sono state rinvenute aree che presentassero assenza 

di pericolosità tali da poter essere inserite nella Classe di Fattibilità 1. 

Le zone limite tra le differenti classi di fattibilità geologica vanno necessariamente intese come «fasce di 

transizione», sia per i limiti grafici delle basi topografiche utilizzate, che per i possibili mutamenti naturali 

del territorio; in queste zone dovrà essere prestata particolare attenzione all’intorno dei limiti, 

considerando l’eventualità che essi possano subire rettifiche in base ad indagini geologiche specifiche di 

approfondimento. 
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Fig. 3 – Carta delle classi di fattibilità geologica 

 

 

 

Analisi del rischio sismico del territorio comunale 

 

La metodologia di analisi prevista da Regione Lombardia prevede i seguenti tre livelli di approfondimento, 

con grado di dettaglio in ordine crescente, in funzione della zona sismica di appartenenza. 

1^ LIVELLO: sulla base di osservazioni geologiche, della cartografia di inquadramento e dei dati esistenti, 

prevede nella fase pianificatoria, e per tutti i comuni e di tutte le zone sismiche, la perimetrazione areale 

delle diverse situazioni passibili di amplificazione sismica (aree a pericolosità sismica locale - PSL) con la 

redazione della “Carta della pericolosità sismica locale”, secondo le indicazioni riportate in normativa, in 

grado di determinare gli effetti sismici locali. 

2^ LIVELLO: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate 

nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di 

valore di Fattore di Amplificazione (Fa). Gli studi di 2° livello consentono l’individuazione delle aree in cui la 

normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (per la 

Lombardia, Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree 

si dovrà procedere alle ulteriori indagini ed approfondimenti. Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4, 

come nel caso del Comune di Venegono Inferiore, tale livello deve essere applicato nelle aree PSL Z3 e Z4, 

per le sole costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per 
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l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con 

funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali; ferma restando la facoltà dei Comuni di 

estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

3^ LIVELLO: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più approfondite. Tale livello 

si applica in fase progettuale nei seguenti casi: 

- quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica 

nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e 

litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5); 

- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e zone di contatto 

tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5). 

Il 3^ livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso prevede 

affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, 

sociali essenziali. 
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Fig. 4 – Carta della pericolosità sismica locale 

 

 

4.1.2 Il Sistema urbanistico 
 

Nell’ambito dello studio facente parte del Documento di Piano, si identificano i seguenti ambiti territoriali 

(Figura n. 5 - estratto Tav. 18a.0 DdP del PGT): 

 

- Ambito territoriale T1: sistemi insediativi di pregio, 

- Ambito territoriale T2: sistemi insediativi densi, 

- Ambito territoriale T3: sistemi insediativi diffusi, 

- Ambito territoriale T4: sistemi insediativi per l’economia locale 

- Ambito territoriale T5: del territorio naturale. 

definiti come segue, premettendo che gli ambiti territoriali T1, T2, T3, T4 afferiscono all’area urbana, 

l’ambito territoriale T5 corrisponde all’area in condizioni di sostanziale naturalità. 
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Fig. 5 – estratto Tav. 18a.0 DdP del PG – ambiti territoriali 

 

 

AMBITO TERRITORIALE T1: SISTEMI INSEDIATIVI DI PREGIO 

Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio di norma databile antecedentemente al 1940, 

ovverosia corrispondente alla parte della città più strutturata e morfologicamente identificabile. 

Nell’ambito territoriale T1 risultano comprese le parti del nucleo storico di Venegono Inferiore ancora 

portatrici di valori storici e paesaggistici. Nell’Ambito Territoriale T1 persiste un modello insediativo fondato 

su una sequenza di tipi edilizi di origine storica, che determinano una organizzazione spaziale tale da 

consentire la netta distinzione tra spazio aperto pubblico e spazio aperto privato. 

 

AMBITO TERRITORIALE T2: SISTEMI INSEDIATIVI DENSI 

Parte del territorio coincidente con le aree centrali maggiormente dense e con taluni brani edificati 

periferici edificati recentemente per effetto di procedimenti di pianificazione attuativa che hanno 

determinato risultati unitari sotto il profilo tipologico. Si riscontra una discreta organizzazione degli spazi 

aperti, con sufficiente dotazione di spazi pubblici. Nell’Ambito Territoriale T2 persiste un modello 

insediativo fondato su tipi edilizi propri di modelli insediativi intensivi (edifici a torre, a blocco, in linea, 

palazzine). 

 

AMBITO TERRITORIALE T3: SISTEMI INSEDIATIVI DIFFUSI 

Parte del territorio coincidente con il tessuto edilizio sviluppatosi in epoca recente caratterizzato, da una 

moltitudine di episodi edilizi singoli o prodotti da processi di pianificazione attuativa di limitata estensione. 

Nell’ambito territoriale T3 la densità edilizia risulta di media entità: si registra una moderata presenza di 

aree inedificate private idonee per ospitare nuove costruzioni. Nell’Ambito Territoriale T3 persiste un 
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modello insediativo fondato sulla prevalenza di tipi edilizi isolati (ville e villini) dotati di superfici 

pertinenziali talvolta di linea, palazzine, a schiera. 

 

AMBITO TERRITORIALE T4: SISTEMI INSEDIATIVI PER L’ECONOMIA LOCALE 

Parte del territorio occupata pressoché totalmente da tipi edilizi specifici per lo svolgimento di attività 

economiche, principalmente industriali, pur con significativa presenza di attività commerciali afferenti alle 

categorie delle medie e delle grandi strutture di vendita. Le parti di formazione meno recente presentano 

significativa disomogeneità e caratteri di disordine edilizio, principalmente per effetto di ampliamenti e 

modifiche succedutesi nel tempo. Nell’Ambito Territoriale T4 persiste un modello insediativo fondato sulla 

costanza della tipologia edilizia e sulla presenza di aree pertinenziali, talvolta di ingente dimensione, 

strettamente funzionali all’attività svolta. 

 

AMBITO TERRITORIALE T5: DEL TERRITORIO NATURALE 

Parte del territorio con significativa naturalità, di fondamentale importanza per la conservazione dei valori 

paesaggistici del territorio. L’Ambito Territoriale T5 si caratterizza per la sequenza di aree verdi, aree 

agricole, aree boscate, pur in presenza di elementi di origine antropica quali edifici di modesta dimensione 

non correlati all’uso agricolo del territorio. Nell’ambito sono inoltre comprese le aree naturali del Parco 

della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

 

 

4.1.3 La rete stradale 

 

Il territorio comunale, per quanto concerne la viabilità stradale, è raggiungibile tramite la ex Strada Statale 

Varesina (oggi SP n. 233) ed alcune altre strade provinciali. Oltre alla rete comunale, le principali strade 

sono: 

- Strada provinciale 233 Varesina (SP ex SS 233), da Varese a Ponte Tresa, o strada provinciale 233 

Varesina (SP ex SS 233), da Milano a Varese, è una strada statale e provinciale italiana. Ha inizio a 

Milano, come prosecuzione di via G.B. Grassi; prosegue in direzione nord ovest attraversando vari 

comuni dell'hinterland milanese quali Baranzate, Bollate, Arese e Garbagnate Milanese. Prosegue poi 

sul confine tra la Provincia di Varese e la Provincia di Como, attraversando i comuni di Caronno 

Pertusella, Origgio, Saronno, Gerenzano, Turate, Cislago, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, 

Tradate, Venegono Inferiore, Castiglione Olona e Vedano Olona, fino a confluire nella tangenziale di 

Varese. Riprende poi a nord di Varese come prosecuzione del viale Valganna, dirigendosi sempre verso 

nord e lambisce Induno Olona, passa presso le Grotte di Valganna, attraversa i paesi di Ganna e Ghirla 

(che costituiscono il comune di Valganna), attraversa Cugliate Fabiasco, Marchirolo, Cadegliano 

Viconago e giunge a Lavena Ponte Tresa, dove c'è il Confine di Stato di Ponte Tresa con la Svizzera. È 

una strada di grande comunicazione in ambito regionale, ma il traffico non è scorrevole specialmente 

nella tratta da Milano a Varese, a causa dell'unica corsia disponibile per ciascun senso di marcia e per 

l'attraversamento di numerosi comuni sprovvisti di un percorso in variante (ad eccezione di Saronno e 

Tradate); il limite di velocità è in questa tratta quasi sempre posto a 50 km/h. Più scorrevole invece è la 

tratta da Varese al confine svizzero, con diversi tratti rettilinei extraurbani (anche se recentemente, 

per questioni di sicurezza, il limite è stato ridotto da 90 km/h a 70 km/h). In seguito al Decreto 

Legislativo n. 112 del 1998, dal 2001, la gestione del tratto Milano - Varese è passata dall'ANAS alla 

Regione Lombardia, che ha ulteriormente devoluto le competenze alla Provincia di Milano e alla 
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Provincia di Varese. Entrambe le province hanno denominato la strada come provinciale (SP ex SS 

233). 

- Strada Provinciale n. 2 (Binago – Busto Arsizio) detta Strà Pidica. Nel territorio comunale coincide con 

la Via Damiano Chiesa e prosegue verso Nord lungo la Via F. Filzi. 

- Strada Provinciale n. 46 (Malnate – Tradate) detta della Valle dell’Olona. Provenendo da Tradate, 

attraversa il territorio comunale lungo il principale asse stradario costituito dalla centrale Via Manzoni 

e si dirige anch’essa verso Nord lungo la Via Cavour. 

- Strada Provinciale n. 19 (Castelnuovo – Castellanza) della Cerrina. Occupa una posizione 

estremamente marginale rispetto all’abitato di Venegono Inferiore e funge da collegamento tra la 

località Pianbosco e Castelnuovo Bozzente, oltre che Tradate.  

 

All’esterno dei Confini comunali, si segnalano in particolare le seguenti arterie: 

- Strada Provinciale n. 42 del Seprio (Lozza – Cairate); 

- L’arteria autostradale A8 – Milano/Varese si ubica a circa 10 km di distanza dai confini di Venegono 

Inferiore – casello di Solbiate Arno. La A9 - Milano/Como/Chiasso si trova a pari distanza lineare ma, a 

causa del rilievo morfologico determinato dal terrazzo a ferretto, la distanza per raggiungerla risulta 

sensibilmente maggiore – 15 km circa dal casello di Turate. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6 – estratto Tav. 07 DdP del PGT – rete viaria 
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4.1.4 Il Sistema dei servizi a rete 

 

Il territorio comunale di Venegono Inferiore è totalmente infrastrutturato. Sono qui presenti le seguenti 

reti: 

- Rete di approvvigionamento idrico – infrastruttura gestita direttamente dall’amministrazione 

comunale 

- Rete di smaltimento delle acque – gestita direttamente dall’amministrazione comunale 

- Elettrodotti a media e bassa tensione – gestiti dalla società Enel distribuzione S.p.A. 

- illuminazione pubblica – gestita da Enel Sole S.r.l. 

- rete per le telecomunicazioni e la trasmissione dei dati – gestita da Telecom Italia S.p.A. 

- condotte per la distribuzione del gas – gestite dalla società Enel Gas e Rete Snam metano. 

 

Non sono presenti reti di teleriscaldamento; Venegono Inferiore non è percorsa da elettrodotti ad alta 

tensione. 

 

Le analisi a supporto del presente PUGSS sono state condotte allo scopo di rilevare tutte le informazioni 

utili per conoscere, oltre alla reale distribuzione territoriale di ogni infrastruttura, anche le corrispondenti 

condizioni manutentive e qualitative, nonché le eventuali criticità e necessità di sviluppo. 

 

 

4.1.4.1  La rete di distribuzione dell’acqua idropotabile 

 

La rete comunale di approvvigionamento delle acque (o acquedotto), è attualmente gestita direttamente 

dal Comune. La rete acquedotto si sviluppa per una lunghezza complessiva di 36.975 mt. di cui circa l’85% 

in polietilene, la restante parte in acciaio. 

Osservando la tavola “Rete di approvvigionamento idrico” allegata, nonché l’immagine di sintesi sotto 

riportata, si può notare che il territorio comunale è capillarmente servito dalla rete acquedottistica. 
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Fig. 7 – estratto tavola Rete acquedotto comunale 

 

 

 

4.1.4.2  La rete di smaltimento delle acque di fognatura 

 

Il territorio è servito dalla rete fognaria comunale che recapita i reflui nei collettori fognari consortili. La 

distribuzione dei collettori e dei relativi terminali è schematicamente illustrata nella sottostante figura 

(fonte ATO Varese) da cui è possibile notare la presenza nel territorio nord (frazione Pianbosco) 

dell’impianto di fitodepurazione a servizio del citato agglomerato. 

L’area centrale del paese è invece servita dai due collettori con assetto nord-sud che ricevono la gran parte 

dei reflui urbani dell’abitato il cui recapito finale è il depuratore di Cairate; al margine occidentale del 

territorio è presente un sistema di collettamento per lo più separato in bianca e nera il cui recapito finale è 

il depuratore in località Torba. 

 

Le zone servite dalla rete fognaria pubblica sono rappresentate nell’estratto cartografico riportato alla 

pagina successiva. 

L’impianto fognario pubblico è, prevalentemente, di tipo misto; i tratti di più recente 

realizzazione/rifacimento sono stati invece concepiti di tipo separato secondo le norme ambientali ed 

urbanistiche vigenti.  
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Fig. 8 – estratto tavola degli agglomerati – ATO Varese 

 

 

Dall’ultimo rilievo disponibile della rete, risalente al 2000 con aggiornamenti al 2008 si riportano i seguenti 

dati costitutivi: 

- le camerette di ispezione analizzate (n. 456) sono di dimensioni variabili (50x100; 70x100; 100x100; 

120x100); 

- sono presenti almeno n. 2 scolmatori di piena (entrambi in corrispondenza dei collettori); 

- i pozzi di dispersione sono 9 con diametro 700. 
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Fig. 9 – estratto tavola della Rete fognaria comunale 
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4.1.4.3  La rete di distribuzione dell’energia elettrica 

 

La rete comunale di distribuzione dell’energia elettrica è costituita da una rete a media e bassa tensione 

gestita da Enel S.p.A., alla quale si affianca la rete di pubblica illuminazione (Enel Sole).  
 

 

 
 

Fig. 10 – estratto tavola della Rete di distribuzione dell’energia elettrica 

 



35 
 

 

 
Fig. 11 – estratto tavola della Rete di illuminazione pubblica 
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4.1.4.4  La rete di distribuzione delle telecomunicazioni 

 

L’infrastruttura, in regime di libera concorrenza, è ancora gestita, per quanto riguarda la posa in opera ed il 

mantenimento delle tubazioni e dei cavi, nonché della rete delle fibre ottiche, dall’Azienda nazionale 

Telecom Italia S.p.A. 

Si può notare che il territorio comunale, nella sua porzione urbanizzata e lungo le strade provinciali che lo 

attraversano, è capillarmente servito dalla rete telefonica che si snoda sul territorio amministrativo 

secondo il seguente sviluppo longitudinale: 

 
� Cavi in trincea (Relazionati e non Relazionati): 30.786,60 m 
� Tubi interrati (Relazionati e non Relazionati): 20.863,40 m 

 

Sono state inoltre posate delle fibre ottiche, con una lunghezza complessiva pari a 1.900 mt. Il percorso si 

snoda dalla Via D. Chiesa, Via Mauceri, Via C. Menotti. 

 

 
 

Fig. 12 – estratto tavola della Rete di distribuzione delle telecomunicazioni  
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4.1.4.5  La rete di distribuzione del gas metano 

 

La rete comunale di distribuzione del gas metano è gestita dalle aziende Enel Gas S.p.A. e Snam Rete 

Metano. 

Dalla tavola n. 6 – “Rete di distribuzione del gas metano” allegata e dall’immagine di sintesi sotto riportata 

si può notare che il territorio comunale è capillarmente servito dalla rete del gas metano che si snoda 

all’interno delle aree urbanizzate. 

In aggiunta, il territorio comunale di Venegono Inferiore è attraversato, lungo il confine comunale Ovest, 

dalla condotta gestita da Snam Rete gas rappresentata nella successiva Figura 14. 

Pertanto, nel dettaglio l’estensione delle reti sopracitate è pari a: 

 

- 43.484 mt (Rete Enel Gas); 

- 2.553 mt (Snam Rete metano). 
 
 

 
 

Fig. 13 – estratto tavola della Rete di distribuzione del gas metano 
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Fig. 14 – estratto tavola della Rete SNAM  
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4.2  Analisi delle Criticità 

4.2.1  Analisi del sistema urbano 

Le previsioni di P.G.T. 

 

Le previsioni espansive e di trasformazione del territorio comunale sono illustrate nella Tav. 023 – Stima 

delle potenzialità insediative del Documento di Piano approvato, riportata in estratto. 

Il Piano individua i seguenti Ambiti di Trasformazione (perimetro rosso, colore celeste): 

 

o AT2 - via Giulio Cesare – via Calcinaccio 

o AT3 - via Deledda – via XXIV Maggio 

o AT4 - via Martin Luther King 

o AT6 - Ex SS Varesina II 

o AT7 - via Damiano Chiesa 
 

 

Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione totalmente assimilabili ad ambiti di completamento, 

l’azione programmatica del PUGSS dovrà rispondere attraverso la programmazione di interventi di 

manutenzione o di costruzione di brevi tratti di rete integrativa e pertanto, in termini di infrastrutturazione 

urbanistica, bisognerà mirare essenzialmente al miglioramento e al rinnovo delle reti esistenti. 

 

Diverso sarà il modo di affrontare il tema di infrastrutturazione di eventuali nuovi tracciati viari, lungo i 

quali sarà invece doveroso coordinare gli interventi all’interno di una medesima progettazione integrata del 

soprassuolo insieme con il sottosuolo e con le aree marginali. 

Per la realizzazione di eventuali nuove strade, allora, il PUGSS tenderà a privilegiare la posa dei nuovi 

servizi in forma coordinata, in modo che nel futuro saranno ridotte al minimo le operazioni di 

manomissione del sedime stradale e le attività di manutenzione saranno rese più efficaci e meno 

complesse. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 13 – estratto Tav. 023 – Stima delle potenzialità insediative (DdP approvato) 

 

 

4.3 Piano degli interventi 

 

Il quadro conoscitivo realizzato secondo il percorso descritto nei precedenti capitoli permette di definire le 

strategie di miglioramento dei sottosistemi legati alle esigenze di Venegono Inferiore e di verificare la 

fattibilità territoriale in fase pre-operativa. 

Le infrastrutture considerate sono servizi di interesse generale, che costituiscono un fattore essenziale di 

sviluppo del paese in una stretta interdipendenza dell’uso del suolo superficiale e delle attività ivi svolte. 

I sistemi di sottoservizi sono definiti come opere di urbanizzazione primaria dalla legislazione vigente e 

come tali devono essere recepite dalla pianificazione urbanistica. 

Questa collocazione urbanistica comporta che il piano sia elaborato in un’ottica di lungo periodo e risponda 

agli indirizzi di sviluppo urbanistico. 

Con questo approccio il PUGSS favorirà un uso del sottosuolo più razionale ed organizzato e suggerirà 

modalità di organizzazione e di coordinamento per la cantierizzazione degli sviluppi locali via via individuati. 

Le previsioni di sviluppo dei sottoservizi riguardano, principalmente, due categorie di intervento: 

1. gli interventi finalizzati alla ottimizzazione e alla modernizzazione dei servizi esistenti allo scopo di 

migliorare la qualità del servizio offerto; 

2. gli interventi determinati dall’attuazione di previsioni espansive ammesse dal PGT comunale. 

 

Trattasi, quindi, di tipologie di intervento derivate da input assai diversi, ma che potranno essere tra loro 

ottimamente coordinate proprio attraverso lo strumento del PUGSS. 
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Ad ogni previsione urbanistica dovrà quindi corrispondere una opportuna verifica dei sottoservizi 

esistenti ed il conseguente intervento di adeguamento necessario dovrà essere valutato in un’ottica di 

sinergia economica, urbanistica e ambientale attraverso il confronto con tutti gli operatori coinvolti. 

 

Allo scopo il PUGSS individua, quale strumento di programmazione, l’istituto della Conferenza dei Servizi 

che, attraverso incontri periodici con cadenza almeno annuale, permetta la programmazione ed il 

coordinamento dei lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico al fine di ottimizzare le 

prestazioni e di minimizzare i disagi conseguenti. 

 

 

4.3.1 Previsioni espansive della rete dei sottoservizi 

 

Il PUGSS, in qualità di strumento di approfondimento specifico del Piano dei Servizi del PGT, ha il principale 

scopo di individuare le macro-categorie di interventi da doversi realizzare sul territorio comunale: 

 

a) fognatura 

b) il risanamento/la ristrutturazione/l’integrazione delle reti esistenti in caso di carenze pregresse; 

c) la pianificazione e la posa in opera razionale di nuovi tratti di reti di sottoservizi negli ambiti di 

espansione individuati dal PGT e/o lungo le eventuali nuove strade di progetto. 

 

Gli interventi di cui alla categoria a), tutti relativi a problematiche già in essere, sono relativi al 

completamento della rete di fognatura comunale relativamente a utenze ancora sprovviste di allacciatura 

alla rete fognaria comunale localizzate: 

 

• lungo l’asse della SP Varesina; 

• lungo le strade che immettono sulla Via D. Chiesa, oggetto di recenti edificazioni (es. Via dei Liagni); 

• in località Pianbosco. 

 

 

4.3.2 Programmazione degli interventi 

 

Gli interventi sopra elencati afferiscono alle macro-categorie: 

 

A) la ristrutturazione / integrazione dei sottoservizi in una specifica zona 

B) interventi di integrazione / manutenzione della rete fognaria 

C) interventi di manutenzione della rete acquedotto comunale, la ricerca di eventuali perdite della 

rete e la razionalizzazione degli usi della risorsa idropotabile 

D) la previsione di nuove reti di cablaggio per i moderni servizi di telecomunicazione (fibre ottiche, 

banda larga, ecc.), privilegiando soprattutto le aree commerciali e produttive del paese. 

 

Gli interventi di categoria A dovranno essere programmati in sede di Conferenza dei servizi, insieme con gli 

altri Enti gestori interessati dall’intervento. 

Gli interventi delle categorie B e C dovranno essere realizzati attraverso l’utilizzo della quota parte di oneri 

di competenza che, derivata dall’attuazione del PGT, dovrà essere opportunamente accantonata allo scopo. 



42 
 

Ogni intervento sarà assoggettato all’applicazione delle norme di cui al Regolamento del PUGSS qui 

allegato. 

 

4.3.3 Il quadro programmatico di riferimento: l’ATO di Varese 

 

L'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) è stato istituito a seguito dell’emanazione della Legge 5/01/1994 n. 

36, nota con il nome di “Legge Galli”. 

L'ATO rappresenta l'unità territoriale dove devono essere attuati i processi di riorganizzazione dei servizi 

idrici attraverso il superamento dell'attuale frammentazione delle gestioni nonché la separazione tra il 

livello di governo e la gestione del pubblico servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) 

indipendentemente dalla forma di quest'ultimo (pubblico o privato). 

L'art. 47 della L.R. 18/2006 prevede che il Servizio Idrico Integrato, inteso quale insieme delle attività di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, 

venga organizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle 

province lombarde e della città di Milano. 

L’ATO di riferimento per il comune di Venegono Inferiore è l’ATO della provincia di Varese. I principali 

compiti istituzionali dell’ATO riguardano: 

· l'uso e la salvaguardia delle acque pubbliche per le generazioni future; 

· il risparmio e il rinnovo della risorsa nel rispetto del patrimonio idrico e dell'ambiente; 

· l'utilizzo prioritario della risorsa acqua per il consumo umano; 

· l'individuazione di una nuova organizzazione per ambiti ottimali dei servizi idrici basata su criteri 

idrografici e amministrativi; 

· la fissazione di obiettivi connessi alla efficienza ed alla economicità nei servizi; 

· la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi 

esistenti; 

· il miglioramento della qualità delle acque attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 

· il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle 

fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque; 

· il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

· il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione del servizio idrico. 

 

La Regione Lombardia, con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (modificata dalla 

Legge regionale 18/2006) – come previsto dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE - ha indicato il 

"Piano di gestione del bacino idrografico" come strumento per la pianificazione della tutela e dell'uso delle 

acque. 

L’applicazione di tali direttive ha coinvolto direttamente l’ATO nella programmazione a scala d’ambito degli 

interventi a scala sovracomunale. 

Il primo atto organizzativo elaborato dall’ATO è stato quello di individuare gli agglomerati, come definiti 

dalla normativa nazionale all’art. 74, comma 1, lettera n, del D.Lgs.152/2006, ossia quelle "aree in cui la 

popolazione e le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile tecnicamente 

ed economicamente, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento 

in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di 

recapito finale", con delibera n. 11 del 21/12/2010. 
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Le azioni attualmente espletate presso l’ATO di Varese riguardano la predisposizione del Piano d’Ambito 

(adottato nell’ottobre 2012), esteso alla redazione delle “Linee guida per l’attuazione degli interventi” in 

ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura ai sensi dell’Appendice G delle NTA 

del Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia. 

 

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Appendice sopra richiamato, infatti, “l’attuazione degli interventi di 

programmazione e progettazione dei sistemi fognari richiede una visione complessiva dell’attuale stato 

delle infrastrutture relative al servizio idrico integrato e della relativa modalità di funzionamento, in modo 

da pervenire ad una graduale razionalizzazione e al progressivo miglioramento del servizio stesso, anche ai 

fini di assicurare una sempre maggiore tutela al sistema delle acque. 

La programmazione dei suddetti interventi, unitamente alle altre misure infrastrutturali necessarie, deve 

pertanto essere inserita organicamente nei piani d’ambito previsti dalle norme vigenti, anche al fine delle 

indispensabili valutazioni in ordine agli oneri occorrenti alla relativa realizzazione e alle ricadute in termini di 

tariffe e di modalità di finanziamento aggiuntivo. 

Sotto tale profilo, si ritiene necessario che i piani d’ambito affrontino la problematica, assegnando priorità, 

in un contesto comunque sistematico, all’individuazione degli sfioratori di piena di maggiore impatto 

rispetto alle esigenze del corpo idrico ricettore, con particolare riferimento ai corpi idrici significativi, e 

definendo le misure idonee a garantire le esigenze di tutela, che devono riguardare, nel caso di 

inadeguatezza, l’intera rete fognaria sottesa, ad evitare che la semplice attuazione degli interventi in 

precedenza delineati non raggiunga la auspicabile efficacia. 

Gli interventi in attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 13, 16 e 17 del Regolamento Regionale 

24 marzo 2006 n. 3 con scadenza entro il prossimo 31 dicembre 2016, quindi, dovranno essere individuati 

puntualmente dal Piano d’Ambito di cui sopra. 

 

 

5. Formazione delle banche dati per la gestione del patrimonio informativo 

La redazione del PUGSS e, più in generale, la gestione complessiva delle informazioni relative all’utilizzo del 

sottosuolo e del soprassuolo, viene attuata con l’ausilio di tecnologie informatiche avanzate. 

In particolare si può parlare di Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS) come settore specifico 

del più ampio Sistema Informativo Territoriale (SIT). 

Con riferimento al sottosuolo, il patrimonio informativo essenziale del SIIS si può ritenere costituito da una 

base cartografica vettoriale georeferenziata su cui sono rappresentati i tracciati degli impianti tecnologici e 

le relative pertinenze, corredati dai corrispondenti database informativi. 

Necessaria, per la funzionalità e l’ottimizzazione di tale strumento, è la sua costante manutenzione, che 

dovrà essere garantita adottando modalità di trasmissione dei dati da e verso tutti gli Operatori coinvolti, 

attraverso l’istituzione di opportuni protocolli. 

Le modalità per lo scambio di informazioni tra i differenti livelli istituzionali, la struttura dei flussi 

informativi e i ruoli, con i relativi impegni operativi ed organizzativi di ciascun Ente coinvolto, saranno 

definiti attraverso un modello condiviso e opportunamente definito. 

In particolare: 

a) Gli Operatori, in quanto titolari e responsabili della produzione e dell’aggiornamento delle 

informazioni di maggiore dettaglio, provvedono al trasferimento di sottoinsiemi predefiniti di dati 

relativi ai tracciati delle reti di loro competenza al comune di Venegono inferiore, secondo lo schema 
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logico di modello dei dati predisposto dalla Regione Lombardia nella deliberazione di Giunta Regionale 

21 novembre 2007, n. 8/5900, così come semplificato nell’Allegato 2 del Regolamento Regionale 15 

febbraio 2010 – n. 6. 

b) Il Comune acquisisce ed integra, all’interno del SIIS, le informazioni rese disponibili dagli Operatori e 

provvede a renderle pubbliche agli Operatori ed agli Enti interessati. 

 

Il modello concordato per lo scambio informativo ed il costante aggiornamento dei database cartografici e 

informativi delle reti infrastrutturali sarà definito direttamente con ogni Operatore e secondo le relative 

specificità, all’interno del Disciplinare Tecnico, così come normato dall’articolo 7 del Regolamento del 

PUGSS e allegato alla presente relazione. 

 

 

5.1  Mappatura e georeferenziazione delle reti dei sottoservizi 

Tutti i riferimenti per la corretta impostazione dei database e della base cartografica corrispondente, sono 

illustrati: 

- nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 1° supplemento straordinario, Deliberazione Giunta 

Regionale 21 novembre 2007, n. 8/5900 “Deliberazione in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e 

la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche” (art. 37, lettera d), L.R. n. 23/2003 e art. 4 L.R. n. 

29/1979); 

- nelle “Linee guida per la costruzione del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)” della 

Regione Lombardia, gennaio 2008, così come semplificato nell’Allegato n. 2 del Regolamento 

Regionale 15 febbraio 2010 n. 6; 

- Decreto del Direttore Generale (DDG) della Direzione Ambiente Energia e Reti n. 3095 “Modifiche 

all’allegato 2 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani 

urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 

delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e 

art. 55, comma 18)”, ai sensi del comma 3bis dell’art. 42 della l.r. 7/2012 “Misure per la crescita, lo 

sviluppo e l'occupazione”. 

 

Tali specifiche tecniche costituiscono uno standard di riferimento per i Comuni lombardi per la realizzazione 

dei livelli informativi georeferenziati relativi alle seguenti reti tecnologiche del sottosuolo: 

- reti di approvvigionamento dell’acqua 

- rete di smaltimento dell’acqua 

- rete elettrica 

- rete del gas metano 

- rete di teleriscaldamento 

- rete oleodotto. 

e alle infrastrutture predisposte per il corrispondente alloggiamento (pozzetti, camerette, tubazioni e 

quant’altro). 

La medesima struttura di database dovrà essere utilizzata anche per le reti non specificatamente sopra 

richiamate, ma ad esse assimilabili. 

L’obiettivo regionale è quello di arrivare a fornire agli Enti locali un modello di base omogeneo per il 

rilevamento e la gestione delle reti tecnologiche e consentire conseguentemente, alla Regione, attraverso 
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lo scambio di informazioni georeferenziate e strutturate, di implementare il proprio sistema informativo 

territoriale con particolare riferimento al sottosuolo. 

L’attività del rilievo, mappatura e costruzione della banca dati, per la quale il Comune è indicato quale 

responsabile dalla normativa regionale vigente, presenta dal lato operativo indubbie difficoltà per la mole 

di lavoro ed il tempo richiesto e, di conseguenza, per le risorse economiche da doversi impegnare 

soprattutto per giungere alla completezza informativa storica. 

Il comune di Venegono Inferiore ha avviato le operazioni di rilevamento diretto della rete fognaria e di 

conversione dei dati ottenuti dagli Enti Gestori ed i risultati raggiunti, già opportunamente codificati e 

georeferenziati secondo le sunnominate specifiche regionali, sono stati utilizzati per l’elaborazione della 

documentazione allegata. 

Il prossimo passaggio è quello di completare i database nelle loro parti lacunose, attraverso il diretto 

contributo degli Operatori, ciascuno per le proprie competenze. 


