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0. PREMESSA 
 
L’Amministrazione Comunale di Venegono Inferiore (VA) con avviso pubblicato il 22/09/2015 ha dato avvio 
al procedimento di approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) ed alla 
procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del PUGSS quale integrazione del Piano dei Servizi del 
vigente PGT (Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27/08/2015). 
 
Come specificato dalla Regione Lombardia "Il legislatore regionale è intervenuto sulla materia con la LR 13 
marzo 2012 n. 4, pubblicata sul BURL n. 11 del 16.3.2012, il cui articolo 13 ha modificato l’art. 4 della LR 
12/2005 in materia di VAS. In particolare all’art. 4 della LR 12/2005, dopo aver confermato la 
sottoposizione a VAS del solo Documento di Piano (art. 4 comma 2), stabilisce poi al nuovo comma 2 bis che 
“le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono 
soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di 
cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”  
Poiché l’approvazione del PUGSS separatamente dal PGT, come detto, deve essere considerata come una 
variante integrativa al Piano dei Servizi, la fattispecie ricade sotto il disposto normativo dell’art. 4 comma 2 
bis della LR 12/2005 e pertanto il PUGSS dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS: si 
tratta di una procedura finalizzata a verificare se sia necessario procedere o meno a una vera e propria VAS.  
 
Il presente Rapporto preliminare, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, e in 
particolare con l'allegato u della DGR 3836/2012, contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale del PUGSS. 
 

 
Schema generale – verifica di assoggettabilità (DGR n. 3836 del 25/07/2012) 
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
I riferimenti normativi per la valutazione ambientale sono:  
 
La Direttiva europea 2001/42/CE.  
 
Il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, provvedimento con il quale si è provveduto a 
recepire formalmente la Direttiva Europea e che è stato integrato dal D.Lgs. 128/2010.  
 
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale” che integra e modifica le “Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione 
integrata ambientale (IPPC)” presenti nel decreto precedente.  
Inoltre, il D.Lgs. chiarisce che, nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve 
accompagnare l’intero percorso, sia di adozione sia di approvazione.  
 
L’art.4 della Legge della Regione Lombardia n. 12 dell’11 marzo 2005 (e s.m.i.) che al comma 2 stabilisce 
l’assoggettabilità del Documento di Piano alla procedura di VAS e al comma 2 bis stabilisce la necessità di 
verificare l’assoggettabilità alla VAS del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.  
 
Il DCR n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
contiene i criteri attuativi relativi al processo di VAS.  
 
Il DCR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 
della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e degli "indirizzi generali 
per la valutazione ambientale dei piani e programmi" approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 
13 marzo 2007 atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1)” specifica ulteriormente la procedura per la VAS 
indicando esplicitamente in apposite schede i soggetti coinvolti nel processo, gli elaborati da produrre e 
l’iter della loro approvazione, oltre a contenere anche le indicazioni relative alle procedure di verifica di 
esclusione dalla procedura di VAS.  
 
Le DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009, n. IX/761 del 10 novembre 2010 e n. IX/3836 del 25 luglio 2012, 
specificano e dettagliano ulteriormente i passaggi della procedura di VAS soprattutto in rapporto alle 
tipologie di Piano assoggettabili alla valutazione, ai soggetti coinvolti e relativi compiti, e alla tempistica 
generale dell’iter.  
 
 

2. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE  

2.1 Schema processuale complessivo  

Per il processo di valutazione di assoggettabilità alla procedura di VAS del PUGSS qualificato come Variante 
al Piano dei Servizi si fa specifico riferimento a quanto riportato nel quadro di riferimento normativo 
precedentemente esposto, e, più precisamente, all'allegato 1u alla DGR 761/2010 introdotto dalla DGR 
3836/2012.  
La valutazione è effettuata secondo le indicazioni specificate nei punti seguenti:  
 
1. avviso di avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di 
informazione e comunicazione;  



Rapporto Preliminare 

 

 6

2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente la descrizione del piano o programma e le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o 
programma;  
3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;  
4. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.  
 

2.2 Soggetti coinvolti nel processo  

Con deliberazione di Giunta n. 115 del 27/08/2015, il Comune di VENEGONO INFERIORE ha selezionato i 
soggetti da coinvolgere nel procedimento di VAS del PUGSS:  
 
Autorità procedente  
Responsabile dell'Area Tecnica, geom. lvano Santini; 
 
Autorità competente per la VAS  
Geom. Alessandro Limido in qualità di Responsabile del Procedimento urbanistica edilizia privata del 
Comune di Castiglione Olona 
 
Soggetti competenti in materia ambientale 
ARPA Lombardia - Dipartimento di Varese 
A.S.L. Distretto di Varese 
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
Segretariato Reglonate Ministero deì Beni e delle Attività culturali e del Turlsmo Per la Lombardia 
Sopraintendenza Belle Arti e Paesaggio 
Corpo Forestale dello Stato 
AUTORITA' ATO Varese 
Società per la tutelà ambientale Varese 
SNAM RETE GAS 
FERROViENORD 
ENEL Distribuzione 
ENEL Sole 
2i RETE GAS 
TELECOM ITALIA 
 
Enti territorialmente interessati 
Regione Lombardia 
Provincia di Varese 
Provincia di Como 
Comune di Tradate 
Comune di Binago 
Comune di Castelnuovo Bozzente 
Comune di Gornate Olona 
Comune di Venegono Superiore 
Comune di Lonate Ceppino 
Comune di Castiglione Olona 
 
Pubblico interessato all'iter decisionale 
tutte le associazioni, organizzazioni, portatori di interesse diffuso sul territorio, cittadini di Venegono 
Inferiore 
 
La medesima delibera delega all'Autorità Procedente l'individuazione con apposito successivo atto:  

• delle modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;  
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• delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni. 

 

2.3 Struttura del Rapporto Preliminare  

Il documento tecnico sul quale basare la procedura di esclusione è il Rapporto Preliminare, organizzato 
secondo i contenuti della DGR IX/761:  
 
1. Caratteristiche del progetto, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:  

- in quale misura il progetto stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse;  

 
- in quale misura il progetto influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;  

 
- la pertinenza del progetto per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile;  
 

- problemi ambientali relativi al progetto;  
 

- la rilevanza del progetto per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad 
es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);  

 
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei 
seguenti elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
- carattere cumulativo degli effetti;  
- natura transfrontaliera degli effetti;  
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate);  
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;  
• dell’utilizzo intensivo del suolo;  

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.  

 

2.4 Fonti utilizzate  

Tema Ente / autore Documento o Banca dati 

Sistema insediativo  
 

Regione Lombardia  
 

Geoportale Regione Lombardia  

Annuario statistico regionale 
aggiornamento al 2014 

Provincia di Varese Documenti analitici del PTCP 

Mobilità Comune di Venegono Inferiore PGT – Quadro conoscitivo e di progetto 

Aria INEMAR Inventario Emissioni in Aria, dati al 
2012 

Acque  
 

Regione Lombardia  
 

Programma di Tutela e uso delle acque 
2006  
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ARPA Lombardia Rapporto Stato Ambiente 2012  

Comune di Venegono Inferiore Componente Geologica del PGT vigente 

Suolo e sottosuolo  
 

Regione Lombardia  Geoportale Regione Lombardia (DUSAF) 

Comune di Venegono Inferiore Componente Geologica del PGT vigente 

Paesaggio e beni culturali  
 

Segretariato Regionale del 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo per la 
Lombardia 

I.D.R.A. Information Database on 
Regional Archaeological Artistic-
Architectural heritage – Archivio dei 
beni archeologici della Lombardia  

Provincia di Varese Documenti analitici del PTCP 

Ecosistema, natura e biodiversità  
 

REGIONE LOMBARDIA, 
FONDAZIONE LOMBARDIA PER 
L’AMBIENTE  

Relazione di sintesi “Rete ecologica 
della Pianura Padana Lombarda” 2010  

Provincia di Varese  
 

Documenti analitici del PTCP  

Piano di Indirizzo Forestale  

Comune di Venegono Inferiore PGT – Quadro conoscitivo e di progetto 

Rischio  
 

Regione Lombardia  Classificazione dei comuni lombardi in 
base al rischio sismico (D.G.R n.7/14964 
del 7/11/2003)  

Elenco dei siti contaminati e bonificati  

Ministero dell’Ambiente APAT Inventario nazionale degli stabilimenti a 
rischio incidente rilevante, aggiornato 
al 2015  

Comune di Venegono Inferiore Componente Geologica del PGT vigente 

Rumore Comune di Venegono Inferiore Piano di zonizzazione acustica 

Energia Regione Lombardia SIRENA (Sistema Informativo Regionale 
Energia Ambiente) 

Radiazioni ARPA Lombardia Catasto degli impianti di 
telecomunicazione  

Comune di Venegono Inferiore PGT – Quadro conoscitivo e di progetto 

 

3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E I CRITERI DI 
SOSTENIBILITÀ ASSUNTI PER LA VALUTAZIONE 
 

3.1 Quadro di riferimento dello sviluppo sostenibile  

1. Nuova strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile  
 
Il 15/16 giugno 2006 il Consiglio d’Europa, con il Doc. 10917/06, ha adottato la nuova strategia dell'UE in 
materia di sviluppo sostenibile, motivata dalla presa d’atto che (punto 2):  

- permangono le tendenze non sostenibili in relazione a cambiamenti climatici e consumo 
energetico, minacce per la salute pubblica, povertà ed esclusione sociale, pressione demografica e 
invecchiamento della popolazione, gestione delle risorse naturali, perdita di biodiversità, 
utilizzazione del suolo e trasporti;  

- si profilano nuove sfide, in particolare la necessità di modificare progressivamente i nostri modelli 
attuali non sostenibili di consumo e di produzione, e l'appoggio non integrato all'elaborazione delle 
politiche.  
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La nuova strategia europea individua più precisamente sette sfide principali e i corrispondenti traguardi, 
obiettivi operativi ed azioni (punto 13).  
 
Tabella 3.1 – Sfide principali e Obiettivi generali della nuova strategia europea  

 

Sfide principali Obiettivi generali  

 

1) Cambiamenti climatici e energia 

pulita  

 

Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la 
società e l'ambiente  

2) Trasporti sostenibili  

 

Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, 
sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le 
ripercussioni negative sull'economia, la società e l'ambiente  

3) Consumo e Produzione sostenibili Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili  

4) Conservazione e gestione delle 

risorse naturali  

Migliorare la gestione ed evitare il sovra sfruttamento delle risorse naturali 
riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici  

5) Salute pubblica  

 

Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la 
protezione contro le minacce sanitarie  

6) Inclusione sociale, demografia e 

migrazione  

 

Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le 
generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità 
della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle 
persone  

7) Povertà mondiale e sfide dello 

sviluppo  

 

Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare 
che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo 
sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali  

 
 
2. Convenzione Europea del Paesaggio  
 
Ancorché non esplicitamente indicati nella Strategia Europea del 2006, si assumono come riferimento per 
le valutazioni di sostenibilità anche i contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), 
ratificata con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14, che nel preambolo richiama la finalità di “uno sviluppo 
sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente”, 
contiene la constatazione “che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano 
culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavori”, la 
consapevolezza “del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una 
componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere 
e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea”, il riconoscimento “che il 
paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree 
urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate 
eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”, l’osservazione che “le evoluzioni delle tecniche di 
produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, 
urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali 
continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi”, il desiderio di “soddisfare gli auspici 
delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua 
trasformazione”, la persuasione che “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e 
responsabilità per ciascun individuo”.  
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3. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
Strutturali  
 
Il Manuale, elaborato nell’agosto del 1998 a cura della Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza 
Nucleare e Protezione Civile, individua i seguenti obiettivi:  

- ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;  
- impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;  
- uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti;  
- conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;  
- conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;  
- conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;  
- conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;  
- protezione dell’atmosfera;  
- sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale;  
- promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile.  

 
 
4. Gli Aalborg Commitments  
 
Riferimenti essenziali per gli aspetti di sostenibilità in ambito urbano sono poi gli Aalborg Commitments, 
approvati all’Aalborg+10 Conference nel 2004 previsti per l’attuazione della Carta di Aalborg. 
 
Tabella 3.2 – Aalborg Commitments 

 

1 GOVERNANCE  
Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria. 
Lavoreremo quindi per:  
1. sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città sostenibile.  
2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle 
amministrazioni comunali.  
3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali.  
4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti.  
5. cooperare in modo efficace e in partnership con le altre città e sfere di governo. 

2 GESTIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ  
Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro 
implementazione e valutazione. Lavoreremo quindi per:  
1. rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo 
centrale nelle amministrazioni locali.  
2. elaborare una gestione integrata per la sostenibilità, basata sul principio di precauzione e in linea con la 
Strategia Tematica Urbana dell’UE.  
3. fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una revisione 
periodica degli Aalborg Commitments.  
4. assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che 
l’allocazione delle risorse sia basata su concreti criteri di sostenibilità.  
5. cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare i progressi nel  
conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità. 
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3 RISORSE NATURALI COMUNI  
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione e la preservazione delle risorse 
naturali comuni. Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  
1. ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.  
2. migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.  
3. promuovere e incrementare la biodiversità, prevedendo riserve naturali e spazi verdi.  
4. migliorare la qualità del suolo e preservare i terreni ecologicamente produttivi.  
5. migliorare la qualità dell’aria. 

4 CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA  
Ci impegniamo a promuovere e a incentivare un uso prudente delle risorse, incoraggiando un consumo e 
una produzione  
sostenibili. Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  
1. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio.  
2. gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard.  
3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica.  
4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili.  
5. promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili. 

5 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA  
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando 
problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. Lavoreremo 
quindi per:  
1. rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate.  
2. prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando 
precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  
3. assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando 
priorità all’uso residenziale nei centri città.  
4. garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano.  
5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti 
architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità. 

6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO  
Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di 
mobilità sostenibili. Lavoreremo quindi per:  
1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato.  
2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.  
3. promuovere valide alternative all’uso dei veicoli a motore privati.  
4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.  
5. ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 
 

7 AZIONE LOCALE PER LA SALUTE  
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini. Lavoreremo quindi 
per:  
1. accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i necessari provvedimenti relativamente ai fattori 
determinanti della salute, la maggior parte dei quali non rientrano nel settore sanitario.  
2. promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano, che offre alla nostre città i mezzi per 
costituire e mantenere partnership strategiche per la salute.  
3. ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei confronti del problema della povertà, con regolari 
relazioni sui progressi compiuti nel ridurre tali disparità.  
4. promuovere la valutazione dell’impatto di salute per focalizzare l’attenzione di tutti i settori verso la 
salute e la qualità della vita.  
5. sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative di 
pianificazione urbana. 
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8 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE  
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare 
l’ambiente. Lavoreremo quindi per:  
1. adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività.  
2. cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e implementare buone prassi aziendali.  
3. sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende.  
4. incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali.  
5. promuovere un turismo locale sostenibile. 

9 EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE  
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti. Lavoreremo quindi per:  
1. adottare le misure necessarie per alleviare la povertà.  
2. assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all’educazione, all’occupazione, alla formazione e all’informazione.  
3. incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità.  
4. migliorare la sicurezza della comunità.  
5. assicurare la disponibilità di buoni alloggi e condizioni di vita. 

10 DA LOCALE A GLOBALE  
Ci impegniamo in una azione locale per una pace, giustizia, equità e sviluppo sostenibile a livello globale.  
Lavoreremo quindi per:  
1. rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare risposte locali a problemi globali.  
2. ridurre il nostro impatto sull’ambiente globale, in particolare sul clima.  
3. promuovere la diffusione e il consumo di prodotti del commercio equo e solidale.  
4. promuovere il principio di giustizia ambientale.  
5. migliorare la comprensione e la consapevolezza del concetto di sostenibilità globale. 

 
 
5. Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano  
 
Contenuta in una Comunicazione della Commissione Europea dell’11/02/2004, il documento contiene 
alcuni riferimenti interessanti per lo sviluppo urbano sostenibile negli allegati.  
L’allegato 1 ricorda che la comunicazione del 1997 dal titolo "La problematica urbana: orientamenti per un 
dibattito europeo” ha fissato una serie di obiettivi politici precisi per migliorare l’ambiente urbano che sono 
ancora validi e che costituiranno le fondamenta della strategia tematica:  
– migliorare la qualità dell’aria nelle zone urbane, l’affidabilità e la qualità dell’acqua potabile, la 

protezione e la gestione delle acque di superficie e di falda; diminuire all’origine la quantità di rifiuti da 
smaltire e ridurre l’inquinamento acustico;  

– tutelare e migliorare l’ambiente modificato dall’uomo e il patrimonio culturale; diffondere la diversità 
biologica e moltiplicare gli spazi verdi nelle zone urbane;  

– diffondere modelli di insediamento compatibili con un’efficace utilizzazione delle risorse, capaci di 
ridurre al minimo lo spazio occupato e lo sviluppo urbanistico incontrollato;  

– limitare il più possibile gli effetti negativi dei trasporti sull’ambiente, in particolare adottando politiche 
di sviluppo economico basate su un uso meno intensivo dei trasporti e incentivando l’uso di mezzi di 
trasporto più efficaci per quanto riguarda gli effetti a lungo termine sull’ambiente;  

– migliorare i risultati delle imprese in termini di compatibilità ambientale, attraverso l’adozione in tutti i 
settori di un’efficiente gestione ambientale;  

– ridurre in modo significativo e quantificabile le emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra nelle 
zone urbane, soprattutto utilizzando razionalmente l’energia, ricorrendo maggiormente alle fonti di 
energia rinnovabile, e alla produzione di energia combinata (calore ed elettricità) e riducendo la 
quantità di rifiuti;  

– ridurre al minimo e gestire i rischi ambientali nelle aree urbane;  
– promuovere strategie di gestione delle zone urbane più integrate, plurisettoriali e sostenibili dal punto 

di vista ambientale; nell’ambito delle zone urbane funzionali, promuovere strategie di sviluppo 
compatibili con gli ecosistemi, che tengano conto dell’interdipendenza tra città e campagna, 
migliorando in tal modo i legami esistenti tra centri urbani e rispettive periferie rurali.  
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L’allegato 2 propone quattro prospettive che possono costituire un indirizzo per l’attuazione della strategia:  
 
a) Una prospettiva europea per una gestione urbana sostenibile  
La gestione urbana sostenibile è il processo mediante il quale si può garantire lo sviluppo sostenibile delle 
aree urbane, delle immediate periferie e delle regioni in cui si trovano, tentando di limitare il più possibile 
l'impatto negativo di tale aree sui cicli ecologici a tutti i livelli con l'applicazione del principio di precauzione 
e migliorando le condizioni ecologiche per trasformare le città in luoghi gradevoli in cui vivere.  
Una gestione di questo tipo punta alla conservazione dell'ambiente naturale nell'ambito del suo contesto  
socioeconomico, all'integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche e riconosce le 
interrelazioni tra gli aspetti sociali, economici e ambientali e la necessità di garantire risultati equi e giusti a  
livello delle politiche.  
Per questo è necessaria una riforma delle strutture organizzative che consenta di formulare strategie 
politiche integrate per i problemi urbani; per una gestione sostenibile occorre inoltre partire dalle migliori 
informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente, ricavabili con gli approcci e gli strumenti più opportuni in 
grado di rispondere alle esigenze specifiche delle aree urbane in questione. La gestione urbana sostenibile 
trova la sua collocazione più naturale in seno alle amministrazioni locali.  
Questo processo sviluppa una cultura dell’apprendimento, la comprensione e il rispetto all’interno delle 
organizzazioni e tra gli individui coinvolti nelle varie fasi della formulazione delle politiche nel campo dello  
sviluppo sostenibile e comporta la partecipazione di soggetti e gruppi d'interesse e di cittadini, nell'ambito 
di un processo decisionale aperto e accessibile a tutti.  
La gestione sostenibile è un ciclo continuo di analisi dei problemi, pianificazione e programmazione, 
attuazione, monitoraggio, valutazione dei risultati e altre valutazioni fondate sulle conoscenze e sulle 
esperienze acquisite, per far sì che le nuove strategie politiche traggano ispirazione dai risultati passati; in 
questo processo si riconosce infine la necessità di una prospettiva a lungo termine nel processo decisionale.  
 
b) Una prospettiva europea per un trasporto urbano sostenibile  
Un sistema di trasporto urbano è sostenibile se:  
– favorisce la libertà di movimento, la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini delle 

generazioni attuali e di quelle future;  
– è efficiente sotto il profilo ambientale;  
– aiuta un’economia dinamica, senza esclusioni di sorta, che dia a tutti, compresi i ceti meno abbienti, gli 

anziani o i cittadini disabili, accesso a opportunità e servizi.  
 
Questi obiettivi vengono conseguiti in vari modi, ad esempio:  
– incentivando un uso più razionale dell’auto privata e privilegiando il ricorso a veicoli puliti, silenziosi ed 

efficienti sotto il profilo energetico, alimentati da combustibili derivanti da fonti rinnovabili o 
alternative;  

– offrendo una rete ben collegata di trasporto pubblico che garantisca un servizio frequente, regolare, 
comodo, moderno, a prezzi competitivi;  

– potenziando la quota di trasporti non a motore (cioè l’uso di biciclette e gli spostamenti a piedi);  
– sfruttando al massimo l’uso del territorio;  
– gestendo la domanda di trasporto attraverso strumenti economici e piani che favoriscano un 

cambiamento comportamentale e la gestione della mobilità;  
– garantendo una gestione attiva e integrata, che preveda la partecipazione di tutti i soggetti interessati;  
– definendo obiettivi quantificati a breve, medio e lungo termine e disponendo di un sistema di 

monitoraggio efficace.  
 
c) Una prospettiva europea per un'edilizia sostenibile  
Per “edilizia sostenibile” s’intende un processo nel quale tutti i soggetti interessati (proprietari, finanziatori,  
ingegneri, architetti, costruttori, fornitori di materiali, autorità che concedono le licenze ecc.) applichino 
considerazioni di ordine funzionale, economico, ambientale e qualitativo per costruire e ristrutturare edifici 
e creare un ambiente edificato che risulti:  
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– gradevole, durevole, funzionale, accessibile, comodo e sano in cui vivere e svolgere attività, in grado di 
migliorare il benessere di chiunque entri in contatto con tale ambiente;  

– efficiente sotto il profilo delle risorse (soprattutto a livello di energia, materiali e acqua), in grado di 
favorire l’uso di fonti di energia rinnovabili e che richieda poca energia esterna grazie allo sfruttamento 
alle acque meteoriche e di falda, al corretto trattamento delle acque di scarico e all’impiego di 
materiali compatibili con l’ambiente che si possano riciclare e riutilizzare facilmente, che non 
contengano sostanze pericolose e che si possano smaltire in sicurezza;  

– rispettoso dell’ambiente circostante e della cultura e dei patrimoni locali;  
– competitivo in termini di costi, soprattutto in una prospettiva a lungo termine (si pensi ad esempio ai 

costi di manutenzione, alla durabilità e ai prezzi di rivendita).  
 
d) Una prospettiva europea per una progettazione urbana sostenibile  
La progettazione urbana sostenibile è un processo nel quale tutti i soggetti implicati (amministrazioni 
nazionali, regionali e locali, cittadini, organizzazioni di cittadini, ONG, mondo accademico e imprese) 
lavorano insieme per integrare le considerazioni di ordine funzionale, ambientale e di qualità al fine di 
progettare e pianificare un ambiente costruito in grado di:  
– disporre di luoghi gradevoli, particolari, sicuri, sani e di qualità elevata nei quali le persone possano 

vivere e lavorare e di promuovere un forte senso della collettività, l'orgoglio, l'eguaglianza sociale, 
l'integrazione e l'identità;  

– dar vita a un’economica dinamica, equilibrata, accessibile a tutti ed equa che possa promuovere il 
recupero urbano;  

– trattare il territorio come una risorsa preziosa da utilizzare nel modo più efficiente possibile, 
recuperando le aree dismesse e le proprietà abbandonate all’interno di una zona urbana, 
preferibilmente cercando nuovi terreni al di fuori ed evitando la proliferazione urbana (in altri termini, 
città compatte e, a livello regionale, “decentramento concentrato”);  

– tener conto delle relazioni tra città e loro hinterland e regioni più ampie;  
– garantire che i nuovi sviluppi si trovino in posizioni strategiche, accessibili con i trasporti pubblici e che 

rispettino l’ambiente naturale (biodiversità, salute, rischio ambientale);  
– presentare una densità e un’intensità di uso e attività sufficienti, affinché i servizi come il trasporto 

pubblico siano efficaci ed efficienti dal punto di vista economico, pur garantendo un ambiente di vita di 
alta qualità (privacy, spazi personali e massima riduzione degli impatti negativi quali il rumore);  

– promuovere l'utilizzo misto del territorio per trarre il massimo vantaggio dai benefici insiti nella 
prossimità e ridurre così al minimo la necessità di spostamento tra casa, negozi e luogo di lavoro;  

– vantare una struttura "verde” che possa ottimizzare la qualità ecologica dell’area urbana interessata 
(biodiversità, microclima e qualità dell’aria);  

– presentare un’infrastruttura di qualità elevata e ben pianificata, con servizi di trasporto pubblico, 
strade, percorsi e piste ciclabili finalizzati a promuovere l’accessibilità, in particolare per le comunità 
disagiate, e a sostenere un alto livello di attività sociali, culturali ed economiche;  

– ricorrere alle strategie più all’avanguardia per il risparmio delle risorse come edifici a basso consumo 
energetico, trasporti efficienti in termini di combustibili, teleriscaldamento e sistemi di riciclaggio;  

– rispettare e dare impulso al patrimonio culturale e alle comunità esistenti. 
 
 
6. Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE  
 
In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla Deliberazione n. 57 
del 2 agosto 2002 del CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, promossa a 
seguito della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di 
Göteborg (2001) e completata dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002.  
I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia sono i seguenti:  
 
Clima e atmosfera  
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- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 
2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;  

- Estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico;  
- Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle 

migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;  
- Riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico.  

 
Natura e biodiversità  

- Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la  
- scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;  
- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e 

forestale;  
- Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi; 
- Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia parte del nostro  
- territorio;  
- Riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli.  

 
Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani  

- Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, 
incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;  

- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.;  
- Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute 

umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale;  
- Riduzione dell'inquinamento acustico;  
- Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la  
- salute umana e l'ambiente naturale;  
- Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l'adozione del criterio di trasparenza e 

tracciabilità;  
- Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;  
- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione 

dell'abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui.  
 
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti  

- Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di 
qualità della vita;  

- Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in 
particolare per gli usi energetici ed idrici;  

- Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con 
l'assetto del territorio;  

- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;  
- Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi 

 
 

3.2 Criteri di sostenibilità assunti per la valutazione  

Facendo riferimento a quanto riportato nel paragrafo precedente, si fornisce di seguito una declinazione di 
criteri di sostenibilità desunti dalla documentazione europea e nazionale, tarati sull’oggetto della 
valutazione, sulla sua sfera di influenza e sulla tipologia di territorio nel quale si opera.  
Tali criteri saranno tenuti in considerazione nell'attività di valutazione della proposta di variante di cui ai 
Capitoli 5 e 6 del presente Rapporto.  
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N  Criterio di sostenibilità 

1 Contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione 

2 Compattare la forma urbana 

3 Contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria 

4 Incentivare il risparmio idrico (sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi) e la 
tutela delle acque superficiali e sotterranee  

5 Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi 

6 Contribuire ad un miglioramento del clima acustico 

7 Migliorare il sistema viabilistico locale e ridurre la pressione del traffico sui centri abitati, 
incentivando al contempo la mobilità dolce  

8 Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva del contesto anche tramite interventi 
che contribuiscano all’attuazione delle Reti Ecologiche di livello regionale e provinciale 

9 Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio dal punto di vista paesaggistico ed 
ambientale 

10 Valorizzare il contesto rurale a livello paesaggistico e ambientale 

11 Mitigare i rischi di origine naturale e antropica 

 
1. Contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione  
Il suolo è una fonte naturale difficilmente rinnovabile e necessaria che può essere ridotta per consumo 
diretto o alterata per fenomeni di inquinamento diretto o indiretto.  
E’ fondamentale prevedere una gestione del suolo maggiormente efficiente attraverso uno sfruttamento 
più razionale delle aree già artificializzate (recupero delle aree dismesse, intervento sui “vuoti” urbani), la 
salvaguardia delle aree agricole e la definizione di interventi compensativi di rinaturalizzazione soprattutto 
nei contesti critici. Nel caso di nuovi interventi di edificazione in suolo non urbanizzato, è opportuno 
minimizzare le porzioni di aree fabbricabili sfruttando al meglio quelle pertinenziali o di mitigazione.  
Inoltre, al fine di mantenerne la funzionalità e di garantire un adeguato assorbimento delle acque 
meteoriche, laddove ciò sia possibile per le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, è opportuno limitare 
l’impermeabilizzazione delle superfici durante le fasi di urbanizzazione anche nelle aree destinate ad 
ospitare attività produttive / commerciali / logistiche.  
 
2. Compattare la forma urbana  
Un rapporto equilibrato tra aree urbanizzate ed aree inedificate contribuisce ad attuare la tutela e la 
valorizzazione delle aree di maggior pregio naturalistico / paesistico / ambientale con vantaggi diretti per la 
qualità dell’ambiente locale. Inoltre, in contesti ad elevata densità insediativa, tessuti urbani nettamente 
delimitati consentono la migliore definizione di corridoi e varchi delle reti ecologiche che connettono tra 
loro le aree di maggiore rilevanza ecosistemica sfruttando le aree periurbane non edificate. Ciò è reso 
possibile in particolare tramite interventi che si concentrino sui confini del tessuto urbanizzato al fine di 
definire un margine e costruire un dialogo con gli spazi inedificati ed evitare anche eventuali sfrangiature 
che possano, in tempi successivi, portare ad espansioni del tessuto urbano di carattere diffuso 
(indifferentemente e disomogeneamente sul territorio) o lineare (lungo le infrastrutture viarie).  
 
3. Contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria  
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali problemi che caratterizzano soprattutto, ma 
non esclusivamente, le aree urbane e, di norma, deriva prevalentemente dalle emissioni provenienti dal 
traffico veicolare, dal riscaldamento domestico, dallo svolgimento dell’attività agricola nonché dalle attività 
industriali, che, in proporzioni variabili a seconda del contesto, contribuiscono al peggioramento della 
qualità dell’aria.  
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Il contenimento degli inquinanti atmosferici assume un ruolo determinante al fine del miglioramento della 
qualità della vita. Possono essere messe in campo azioni che contribuiscono, in maniera indiretta, al 
contenimento dell’inquinamento atmosferico: 

- l’incentivo all’impiego di tecniche costruttive a basso impatto (bioarchitettura),  
- l’incentivo all’utilizzo di fonti energetiche meno inquinanti e di sistemi di riscaldamento più 

efficienti,  
- la presenza di dotazioni vegetazionali e di aree piantumate in generale,  
- l’offerta di percorsi ciclopedonali allo scopo di limitare lo spostamento su mezzi motorizzati,  
- il miglioramento della funzionalità degli assi stradali e la loro gerarchizzazione al fine di evitare 

fenomeni di congestionamento. 
 
4. Incentivare il risparmio idrico (sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi) e la tutela 
delle acque superficiali e sotterranee.  
L’eccessivo prelievo di risorse idriche ed il basso livello di efficienza con cui tali risorse vengono utilizzate 
hanno generato profonde alterazioni; in particolare hanno comportato la riduzione dei margini di 
rinnovabilità delle risorse stesse. Una maggiore efficienza di utilizzazione si ottiene sia contribuendo al 
contenimento dei consumi, sia incentivando forme di riutilizzo e valorizzazione rivolte anche alle acque 
meteoriche, come ad esempio l’uso delle acque di seconda pioggia a scopi irrigui per il verde pertinenziale.  
La tutela delle risorse idriche non si limita solo agli aspetti quantitativi, ma si estende anche a quelli 
qualitativi rivolgendo l’attenzione ai corpi idrici superficiali e sotterranei evitando, per quanto possibile, il 
convogliamento diretto di reflui di natura civile o produttiva nelle acque superficiali o sotterranee.  
 
5. Incentivare il risparmio energetico, sia come efficienza di utilizzo sia come riduzione dei consumi  
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso delle risorse 
energetiche, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni 
future. La produzione di energia risulta strettamente associata alla qualità dell’aria, che subisce 
modificazioni conseguenti alle emissioni derivanti dal funzionamento dei grandi impianti termoelettrici.  
La maggiore efficienza del consumo energetico è connessa sia ad un maggiore impiego di sistemi per il 
risparmio energetico nelle tecniche costruttive e nella migliore gestione degli edifici, sia all’utilizzo e/o 
incentivazione di forme di produzione energetica alternative ai combustibili fossili.  
 
6. Contribuire ad un miglioramento del clima acustico  
Con la diminuzione dell’inquinamento acustico si intende migliorare la qualità dell’abitare, che assume la 
importanza soprattutto nei comparti residenziali. L’inquinamento acustico in ambiente urbano è dovuto 
principalmente al traffico veicolare e alle attività produttive.  
Al fine di contenere le emissioni sonore le azioni possibili sono legate alla definizione di idonee zonizzazioni 
acustiche, alla corretta definizione delle aree edificabili negli interventi di trasformazione ed alla 
disposizione dei volumi, ed all’attenta gestione dei flussi veicolari connessi alle attività a maggior richiamo.  
 
7. Migliorare il sistema viabilistico locale e ridurre la pressione del traffico sui centri abitati, incentivando al 
contempo la mobilità dolce  
Il volume di traffico veicolare (locale e di attraversamento) costituisce uno dei fattori più importanti per 
determinare il livello di qualità della vita reale e percepita nei centri urbani. Al fine di diminuire le criticità 
legate alla pressione esercitata dal traffico, possono essere messe in campo azioni specifiche:  

- limitati interventi sulla viabilità che consentano la fluidificazione del traffico (connessioni tra vie a 
fondo cieco, rotatorie, piccoli bypass)  

- interventi di mitigazione della velocità all’interno dei nuclei di antica formazione, nelle aree 
prevalentemente residenziali e presso i luoghi frequentati da utenza debole (scuole, ospedali, 
parchi gioco, ecc.) che possano contribuire alla gerarchizzazione della viabilità e ad incanalare i 
flussi di traffico su itinerari prefissati  

- incremento dei percorsi ciclabili al fine di incentivare l’uso della bicicletta per tragitti di corto raggio  
 



Rapporto Preliminare 

 

 18

8. Conservare e migliorare la qualità ecologica complessiva del contesto anche tramite interventi che 
contribuiscano all’attuazione delle Reti Ecologiche di livello regionale e provinciale  
Il principio è di mantenere e arricchire la qualità degli ecosistemi naturali presenti in un contesto, così come 
le loro interazioni e, se possibile, contribuire ad un arricchimento ed estensione delle aree che svolgono 
una funzione attiva di connessione ecosistemica al fine di garantire una crescita della biodiversità locale.  
Occorre che gli interventi di trasformazione rispettino le indicazioni provenienti dai progetti delle reti 
ecologiche di livello regionale e provinciale e perseguano, per quanto possibile e in concordanza con le 
caratteristiche dell’intervento, il mantenimento / incremento delle connessioni tra le aree ad elevata 
naturalità / sensibilità (Aree protette, Rete Natura 2000, PLIS, ecc.). 
 
9.  Tutelare e valorizzare i caratteri identitari del territorio dal punto di vista paesaggistico ed ambientale  
Il paesaggio non è qualcosa di statico e stabile, ma è composto dalla sommatoria di elementi naturali ed 
antropici che mutano condizione e quantità nel corso del tempo, dunque si può dire che il criterio 
principale che deve essere rispettato è la tutela e la valorizzazione dei fattori di identità del luogo di 
intervento, così come di volta in volta riconosciuti da chi vi risiede o da chi lo “abita” nel senso più ampio 
del termine.  
 
10. Valorizzare il contesto rurale a livello paesaggistico e ambientale  
Le aree agricole a carattere produttivo, localizzate nei contesti periurbani, sono in generale soggette a forte 
pressione edificatoria e infrastrutturale, subiscono effetti di erosione e frammentazione che generano 
fenomeni di abbandono, dismissione e degrado che, a loro volta, incrementano nuovi processi 
urbanizzativi.  
Considerando il ruolo che le aree rurali possono svolgere (a patto che vi sia un parallelo mutamento 
culturale inerente le tecniche di coltivazione e le colture messe in opera) dal punto di vista della tutela 
paesistica e come elementi di appoggio per progetti di connessione ecosistemica, la loro preservazione in 
essere dal punto di vista fisico e funzionale appare uno degli elementi chiave per definire la sostenibilità 
dello sviluppo locale. Ciò dunque si lega strettamente a quanto definito nei punti precedenti relativamente 
alla necessità di compattare la forma urbana e di attuare un’adeguata tutela del paesaggio caratteristico 
del contesto.  
 
11. Mitigare i rischi di origine naturale e antropica  
Nella definizione della strategia di intervento occorre prestare attenzione a:  

• evitare scelte che implicano un peggioramento dei dissesti (eccessiva impermeabilizzazione dei 
suoli, artificializzazione dei corsi d’acqua, ecc.);  

• evitare l’incremento della vulnerabilità del sistema territoriale;  
• mitigare gli effetti potenzialmente nocivi derivanti dall’installazione di apparecchiature che 

emettono radiazioni;  
• evitare la localizzazione di attività insalubri nei pressi di comparti residenziali. 
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4. CARATTERISTICHE DEL PUGSS  
 
Le informazioni che seguono sono tratte dal documento "P.U.G.S.S. – Piano Urbano generale dei servizi del 
sottosuolo – Relazione”. Al testo sono associati appositi stralci cartografici che permettono di meglio 
inquadrare quanto dichiarato dalla relazione.  
 

4.1 Analisi delle reti esistenti e sintesi  

Rete di distribuzione dell’acqua potabile  
Ente gestore: Comune di Venegono Inferiore (VA)  
Fonte e gestione dati: I dati analizzati e riportati nel PUGSS sono stati desunti dalla banca dati di Regione 
Lombardia -Piattaforma WebGis mappa sottoservizi, integrati con la mappatura fornita dall’UTC del 
Comune. 
La rete dell’acquedotto si sviluppa per una lunghezza complessiva di 36.975 mt. di cui circa l’85% in 
polietilene, la restante parte in acciaio. 
 
Figura 4.1 – Rete di distribuzione-approvvigionamento idrico (stralcio Allegato 1 PUGSS)  
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Rete fognaria  
Ente gestore: Comune di Venegono Inferiore (VA)  
Fonte e gestione dati: I dati analizzati e riportati nel PUGSS sono stati forniti dall' Ufficio Tecnico Comunale.  
L’area centrale del paese è 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. Nel territorio nord-orientale (frazione Pianbosco) è presente l’impianto di 
fitodepurazione a servizio del citato agglomerato. 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.  
 
Figura 4.2 – Rete smaltimento acque reflue (stralcio Allegato 2 PUGSS)  
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Fitodepurazione (trattamenti primari)

Impianto di Fitodepurazione

collettore intercomunale (nero)

FOGNATURE ESISTENTI

Cameretta d'ispezione

Scolmatore di piena

Fosso (azzurro)

Fognatura nera (viola)

Fognatura bianca (blu)

Fognatura mista (verde)

Collettore consortile

LEGENDA

 
 
 
Rete di distribuzione dell’energia elettrica  
Ente gestore: Enel S.p.A. (rete di distribuzione energia elettrica); Enel Sole (pubblica illuminazione).  
Fonte e gestione dati: I dati analizzati e riportati nel PUGSS sono stati forniti dalle rispettive società di 
gestione. 
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).  
 
Figura 4.3 – Rete di distribuzione dell’energia elettrica (stralcio Allegato 3 PUGSS)  
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Figura 4.4 – Rete di pubblica illuminazione (stralcio Allegato 4 PUGSS)  
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Rete di distribuzione delle telecomunicazioni  
Ente gestore: Telecom Italia S.p.A. (in regime di libera concorrenza, gestisce la posa in opera ed il 
mantenimento delle tubazioni e dei cavi, nonché la rete delle fibre ottiche) 
Fonte e gestione dati: I dati analizzati e riportati nel PUGSS sono stati forniti dalla società di gestione. 
 
La porzione urbanizzata del territorio comunale 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. 
 
Figura 4.5 – Rete di distribuzione dell’energia elettrica (stralcio Allegato 5 PUGSS)  
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Rete di distribuzione del gas metano  
Ente gestore: Enel Gas S.p.A.; SNAM Rete Metano 
Fonte e gestione dati: I dati analizzati e riportati nel PUGSS sono stati forniti dalle società di gestione. 
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 (successiva Figura 4.7). 
Nel dettaglio l’estensione delle reti sopracitate è pari a: 
- 43.484 mt (Rete Enel Gas); 
- 2.553 mt (Snam Rete metano). 
 
 
 
Figura 4.6 – Rete di distribuzione del gas metano (stralcio Allegato 6 PUGSS)  
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Figura 4.7 – Rete SNAM (stralcio Allegato 7 PUGSS)  
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Analisi del sistema viabilistico esistente 
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. 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 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. 
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Figura 4.8 – estratto Tav. 07 DdP del PGT – rete viaria 
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4.2 Previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 

Analisi del sistema urbano – le previsioni del PGT 
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): 
 

· AT2 - via Giulio Cesare – via Calcinaccio 

· AT3 - via Deledda – via XXIV Maggio 

· AT4 - via Martin Luther King 

· AT6 - Ex SS Varesina II 

· 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. 
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Figura 4.9 – estratto Tav. 023 – Stima delle potenzialità insediative (DdP approvato)  

 
 
Previsioni espansive della rete dei sottoservizi 
Il PUGSS, in qualità di strumento di approfondimento specifico del Piano dei Servizi del PGT, individua 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. 
 
Programmazione degli interventi 
Gli interventi sopra elencati afferiscono alle macro-categorie: 

A) la ristrutturazione / integrazione dei sottoservizi in una specifica zona. Essi dovranno essere 

programmati in sede di Conferenza dei servizi, insieme con gli altri Enti gestori interessati 

dall’intervento. 

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. Come per la macro-categoria B), essi 

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. 
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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. 
 
Elementi di variante al Piano dei Servizi vigente introdotti dal PUGSS 
I contenuti del PUGSS sopra richiamati non evidenziano previsioni autonome, introdotte ex post dal nuovo 
strumento di programmazione, in quanto previsioni di dotazione infrastrutturale direttamente connesse 
all’attuazione degli Ambiti di Trasformazione del PGT vigente, già oggetto della valutazione ambientale 
originaria. 
Lo stato attuale della programmazione non definisce, peraltro, elementi progettuali – quali l’esatta 
collocazione spaziale o il dimensionamento degli interventi – tali da consentirne una disamina di merito 
sotto il profilo ambientale. 
Le determinazioni del PUGSS possono quindi essere assunte quale completamento e approfondimento 
settoriale del Piano dei Servizi vigente, senza generare influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati. 
 
 

4.3 Quadro generale e proposta di infrastrutturazione  

Dall’analisi del tracciato delle reti esistenti nel sottosuolo si rileva che i sottoservizi sono stati realizzati, ad 
oggi, senza un piano generale di ottimizzazione dello spazio del sottosuolo e senza la creazione di cunicoli 
comuni attrezzati.  
Questa situazione di stato di fatto al momento non determina particolari problemi sia nel funzionamento 
della fornitura dei servizi sia nella gestione dello spazio sottosuolo in quanto la situazione è ormai 
consolidata ed al momento non è prevista la realizzazione di nuove reti sotterranee.  
Inoltre, come rilevato nella fase di indagine, non sono state riscontrate situazioni di particolare criticità che 
giustifichino i costi e i disagi per la cittadinanza che deriverebbero da una riorganizzazione generale dei 
sottoservizi esistenti.  
Discorso diverso verrà invece fatto per le nuove zone da urbanizzare dove, coinvolgendo anche le Società di 
gestione, si programmeranno piani coordinati di intervento e se del caso, in particolari situazioni, potrà 
essere richiesta la posa dei sottoservizi (compatibili fra loro) in cunicoli attrezzati comuni. 
 
 

4.4 Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio del Sottosuolo 

Databases reti esistenti  
 
Si evidenzia che durante la stesura delle tavole di analisi delle reti esistenti si è avuto modo di constatare 
che in alcuni casi i dati ricevuti dai vari enti gestori erano spesso incompleti, non in formato digitale 
vettoriale e in scala non appropriata.  
Ne consegue che uno dei primi obiettivi dell’Ufficio Tecnico, facente funzione anche dell’“Ufficio del 
Sottosuolo” sarà quello di mantenere aggiornata la banca dati completa di tutte le reti dei sottoservizi e a 
tal proposito sarà necessario:  
 

- reperire dal Servizio Multiplan Regionale i dati aggiornati e in formato digitale che i soggetti gestori 
dovranno caricare in formato conforme a quanto richiesto dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 
6 del 15/2/2010 e dalle norme vigenti in materia; 

- mantenere aggiornati i tracciati e le caratteristiche delle reti comunali (Acquedotto e rete fognaria). 
 
Al fine di implementare la conoscenza delle reti sottosuolo sarebbe opportuno concordare con gli enti 
gestori delle reti che in occasione di interventi di manutenzione delle reti esistenti si provveda in parallelo a 
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annotare materiali delle reti, quota di profondità di posa oltre che tutte le informazioni utili per realizzare 
database conformi agli standard richiesti dalla normativa regionale esistente. 
 
Pianificazione interventi nel sottosuolo  
 
Un secondo obiettivo urgente a cui dovrà puntare l’Ufficio Tecnico-Ufficio del sottosuolo è il 
coordinamento tra i vari soggetti che a vario titolo possono intervenire nella gestione delle reti sottosuolo.  
L’Ufficio Tecnico, al fine di ottimizzare gli interventi minimizzando così i disagi per i cittadini, dovrà farsi 
carico di iniziare una serie di incontri con gli enti gestori per concordare le modalità di coordinamento e la 
programmazione degli interventi nel sottosuolo, in particolare si dovrà concordare:  
 

• modalità di comunicazione tra i vari enti gestori degli interventi di manutenzione/sostituzione 
pianificate e in programma  

• modalità di intervento nelle nuove zone da urbanizzare  

• eventuale creazione di cunicoli sotterranei comuni in corrispondenza di strade o attraversamenti 
stradali particolarmente critici. 

 
 

5. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 

Come premessa generale al presente capitolo occorre ricordare che il PGT vigente del Comune di Venegono 
Inferiore (VA), comprensivo del Piano dei Servizi, è stato sottoposto al procedimento di VAS che detta le 
indicazioni per la sostenibilità delle previsioni riguardanti il governo del territorio.  
In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico è stata finalizzata al raggiungimento di 
due obiettivi principali: 
· la verifica di compatibilità generale della variante urbanistica rispetto alle disposizioni dei diversi piani 

e programmi territoriali o settoriali; 
· l’individuazione degli eventuali obiettivi ambientali definiti dai diversi piani e programmi che 

consentano di orientare i contenuti della variante urbanistica verso criteri di sostenibilità ambientale. 
 
L'insieme dei piani e programmi che governano l’ambiente-territorio oggetto del PGT di Venegono Inferiore 
ne costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico: l'analisi di tale quadro è stata finalizzata a 
stabilire la rilevanza del Piano e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con specifico 
riferimento alle componenti ambientali. 
Secondo le finalità sopra espresse, la VAS del PGT di Venegono Inferiore ha trattato gli elementi 
programmatici di seguito riportati. 
 

Ente Piano / Programma 

REGIONE Piano Territoriale Regionale (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 

19.01.2010 e componente Paesaggistica 

 

Rete Ecologica Regionale (RER) – approvata con DGR n. 8/10962 

del 30.12.2009 

 
Piano Regionale di Tutela ed Uso delle Acque – PTUA 

 

PROVINCIA Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP e Piani 

settoriali 
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5.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009, con 
d.C.R. n. 874, pubblicato sul BURL n. 34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento Straordinario, è stato 
definitivamente approvato con deliberazione del 19/01/2010, n. VIII/951. Esso ha acquistato efficacia a 
partire 17 febbraio 2010. 
Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Secondo gli intendimenti del 
Documento di Piano (DdP) del PTR, questo sviluppo 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. 
 

In quest’ottica, il PTR definisce tre macro-obiettivi derivati dagli obiettivi della Comunità Europea quali basi 
delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al 
miglioramento della vita dei cittadini: 

→ rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

→ riequilibrare il territorio lombardo; 

→ proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
 

Su questa base, gli obiettivi tematici del PTR rappresentano la declinazione dei 24 obiettivi principali che il 
PTR propone sui temi d’interesse. 
Relativamente ai sei Sistemi Territoriali che il PTR individua, il DdP sostiene che essi non sono ambiti e 
ancor meno porzioni di  Lombardia perimetrate rigidamente, ma costituiscono sistemi di relazioni che si 
riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. Per ciascun 
Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo contraddistinguono rispetto agli 
altri. Ciascun Comune, Provincia, ente con competenze per il governo del territorio, ma anche ogni altro 
soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, deve identificare in uno o più dei sei sistemi proposti il 
proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che 
per ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 
Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli obiettivi 
tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei vari territori. Così come 
avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano in linee d’azione (o misure). Per ogni 
obiettivo territoriale vengono riportati i riferimenti degli obiettivi del PTR che esso contribuisce a 
raggiungere. 
 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il disegno 
definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER).  
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e 
costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
La RER e i criteri per la sua implementazione forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 
sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 
riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 
regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T. comunali; 
aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e 
ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle 
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esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire 
un quadro orientativo di natura ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 
compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e 
indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 
La RER pertanto fornisce indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell’ambito 
dell’attività di pianificazione e programmazione. 
Nella sottostante Figura viene riportata l’articolazione della Rete Ecologica Regionale rispetto all’area di 
variante; si riepilogano inoltre le principali indicazioni di Regione Lombardia nei riguardi della pianificazione 
di livello comunale. 
 
Regole da prevedere negli strumenti di pianificazione 
 
Condizionamenti 
Evitare come criterio ordinario: 

- la riduzione dei varchi di rilevanza regionale; 
- l’eliminazione degli elementi presenti di naturalità; 
- l’inserimento nelle “aree di trasformazione” previste dai P.G.T. In casi di trasformazioni giudicate 

strategiche per esigenze territoriali, l’autorità competente dei relativi procedimenti di VAS e/o di VIA 
valuterà la necessità di applicare anche la Valutazione di Incidenza, al fine di considerare e, se del 
caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito alla 
adeguata conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente, individuare i necessari 
interventi di rinaturazione compensativa. 

 

 
Figura 5.1 – estratto della Rete Ecologica Regionale 
 

 

Al fine di perseguire gli scenari sopraindicati, il Documento di piano del PTR individua gli “obiettivi prioritari 
di interesse regionale” (ovvero i poli di sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia 
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ambientale e le infrastrutture prioritarie), fornisce gli orientamenti per l’assetto territoriale differenziandoli 
per temi e sistemi territoriali) e indica gli indirizzi per il riassetto idrogeologico. 
In base a quanto esplicitato nella VAS del PGT vigente, l’analisi di compatibilità tra il PTR e il PGT avviene 
considerando gli obiettivi e le strategie del primo stabiliti per il Sistema territoriale pedemontano, entro cui 
il comune di Venegono Inferiore  ricade, e le politiche e strategie del secondo. Si riconosce la coerenza dei 
due strumenti soprattutto sulla questione “residenza”. Il PGT controlla la crescita urbana, riducendo il 
consumo di suolo vergine del quale sono state riconosciute le valenze paesistiche e cercando una maggior 
definizione del margine dell’area urbana. Ciò risulta compatibile con la politica regionale tesa al 
mantenimento di forme urbane compatte. 
 

Influenze del PUGSS sui contenuti del PTR AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente 

Risorse idriche 

 

La realizzazione delle opere di captazione idrica e smaltimento dei reflui in 
concomitanza con l'attivazione degli Ambiti di Trasformazione del PGT, in accordo con 
gli enti gestori, consente di realizzare infrastrutture sempre più efficienti e tarate sulle 
reali esigenze insediative consentendo anche un funzionamento migliore delle reti 
esistenti. 
 Assetto territorialeAssetto territorialeAssetto territorialeAssetto territoriale 

Garantire l’accesso alle 
reti tecnologiche 

 

La previsione legata alla realizzazione di cunicoli tecnologici che assommino al loro 
interno reti di sottosuolo afferenti a diverse tipologie consente anche di intraprendere 
un'opera di diffusione capillare delle reti per le comunicazioni di ultima generazione. 

Promuovere la 
pianificazione integrata 
delle reti infrastrutturali 

 

Non sono presenti sul territorio comunale reti per il trasporto dell'energia ad alta o 
altissima tensione passibili di un futuro interramento. A livello locale senza dubbio le 
nuove trasformazioni saranno collegate alla rete elettrica tramite connessioni di 
sottosuolo, mentre sarà possibile, con lo sviluppo, ad esempio, dei cunicoli tecnologici, 
una riduzione sempre più accentuata dei cavi aerei in favore del passaggio nel 
sottosuolo anche nel tessuto consolidato. 
 Paesaggio e patrimoniPaesaggio e patrimoniPaesaggio e patrimoniPaesaggio e patrimonio culturaleo culturaleo culturaleo culturale    

Riconoscere e valorizzare 
il carattere trasversale 
delle politiche inerenti il 
paesaggio 

La realizzazione dei cunicoli tecnologici nelle nuove aree di sviluppo urbanistico porta ad 
una riduzione di infrastrutture in superficie con notevoli vantaggi in termini di 
percezione paesistica dei luoghi 

 

 

5.2  Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Costituisce la componente del PTR dedicata alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio riprendendo ed 
approfondendo le tematiche già affrontate dal PTPR che rimane valido per la parte descrittiva e per le 
prescrizioni legate alle Unita di paesaggio. I documenti che lo compongono sono stati approvati con D.G.R. 
16 gennaio 2008 n. VIII/6447. 
Il PTPR, Piano Paesistico Regionale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7/197 del 
6 marzo 2001. 
Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale si possono cosi riassumere: 
· conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti e loro tutela nei confronti dei nuovi interventi; 
· miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio; 
· aumento della consapevolezza dei valori e della loro fruizione da parte dei cittadini. 
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Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetto di 
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e 
aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. Il Piano 
Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 
mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 
Gli aggiornamenti rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione 
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale. In particolare sono introdotte misure specifiche circa: 
· la salvaguardia e valorizzazione degli ambiti, di elementi e sistemi di maggiore connotazione identitaria, 

delle zone di preservazione ambientale e dei siti UNESCO; 
· lo sviluppo di proposte per la valorizzazione dei percorsi e degli insediamenti di interesse paesistico e 

per la ricomposizione e fruizione dei paesaggi rurali, urbani e rurali tramite le reti verdi di diverso livello; 
· la definizione di strategie di governo delle trasformazioni e inserimento paesistico degli interventi 

correlate ad obiettivi di riqualificazione delle situazioni di degrado e di contenimento dei rischi di 
compromissione dei paesaggi regionali. 

Il PGT di Venegono Inferiore, in particolar modo, attraverso le strategie: 

• per la residenza (tutela e rilancio dei centri storici), 

• per il paesaggio e l’identità locale (tutela dei valori storici e monumentali esistenti, tutela delle aree 
in stato di naturalità), 

• per la mobilità e il governo dei servizi (definizione della rete ciclopedonale comunale),  
persegue gli obiettivi del PTPR. 
 
 

Influenze del PUGSS sui contenuti del PPR Indirizzi di tutelaIndirizzi di tutelaIndirizzi di tutelaIndirizzi di tutela  

Il PUGSS non prevede interventi che interferiscano con l’elevata naturalità dei luoghi o la caratterizzazione paesistica 
del territorio. Dovranno essere previste in fase di cantierizzazione le opportune tutele al fine di incidere nel minor 
grado possibile anche sulle eventuali visuali sensibili. 
 NTANTANTANTA    
Si ribadisce che non sono previste strutture che possano intaccare l'elevata naturalità dei luoghi o la caratterizzazione 
paesistica del territorio. 
Il PUGSS non prevede interventi che possano contribuire alla regimazione delle acque nel contrastare i fenomeni di 
ruscellamento che possono avere nel lungo periodo conseguenze anche sugli assetti paesistici. 

 CartografiaCartografiaCartografiaCartografia    
In fase di predisposizione dei cantieri, occorre considerare le eventuali visuali sensibili. 
 Elementi di degradoElementi di degradoElementi di degradoElementi di degrado    
Agendo prevalentemente sul sottosuolo, il PUGSS non è strumento idoneo a contrastare i fenomeni di degrado 
evidenziati dal PPR. 
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5.3 Programma regionale di Tutela ed Uso delle Acque 

Il PTUA della Lombardia è stato approvato con D.G.R. VIII/2244 del 29.03.2006. Gli obiettivi strategici 
regionali sono i seguenti: 

• promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili e 
secondo quanto previsto dall’art. 28 della l. 36/94; 

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti; 

• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza fluviale e degli 
ambienti acquatici. 

Gli obiettivi strategici posti dall’Atto di indirizzo, relativi alla politica di uso e tutela delle acque lombarde 
sono i seguenti: 

• tutelare le acque sotterranee e i laghi, per la loro particolare valenza anche in relazione 
all’approvvigionamento potabile attuale e futuro; 

• destinare alla produzione di acqua potabile e salvaguardare tutte le acque superficiali oggetto di 
captazione a tale fine e di quelle previste quali fonti di approvvigionamento dalla pianificazione;  

• idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua loro emissari;  

• designare quali idonei alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di 
qualità buono o sufficiente;  

• sviluppare gli usi non convenzionali delle acque (usi ricreativi e navigazione), e tutelare i corpi idrici 
e gli ecosistemi connessi;  

• equilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee, identificando ed intervenendo 
sulle aree sovra-sfruttate.  

Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose, il PTUA, ai sensi del D.M. N.367/03, si pone 
l’obiettivo di rispetto degli standard di qualità nelle acque superficiali entro il 31 dicembre 2008.  
Relativamente agli aspetti di riqualificazione ambientale infine, il PTUA prevede:  

• salvaguardia delle caratteristiche degli ambienti acquatici;  

• mantenimento e miglioramento delle condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale. 
 

 

Influenze del PUGSS sui contenuti del PTUA 

 
La realizzazione delle opere di captazione idrica,  smaltimento dei reflui ed altri servizi necessari in concomitanza con 
l'attivazione degli Ambiti di Trasformazione del PGT, in accordo con gli enti gestori, consente di realizzare 
infrastrutture sempre più efficienti e tarate sulle reali esigenze insediative consentendo anche un funzionamento 
migliore delle reti esistenti.  

 

 

 

5.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Varese  

Il PTCP vigente della Provincia di Varese è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 
del 11 aprile 2007. Il PTCP è inteso come strumento di orientamento o accompagnamento dei processi 
verso un esito condiviso, senza tuttavia cadere nell’astrazione di una progettazione collettiva e puntando, 
invece, su un percorso di ascolto e di partecipazione orientato a:  

· suscitare interessi ed emozioni, favorendo la costruzione di azioni condivise  
· proporre indirizzi, regole e suggestioni capaci di migliorare l’efficienza e la qualità delle proposte 

orientando i comportamenti e le pratiche  
· curare la capacità operativa del Piano stesso, quale misura più evidente della rilevanza e della 

qualità dell’azione di governo delle trasformazioni  
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· fare assumere al Piano il ruolo di costruttore di un sistema di valutazione delle politiche, delle 
azioni e dei progetti emergenti, fondato sull’analisi delle situazioni pregresse e sulle prospettive 
strategiche recate dalla pianificazione territoriale, assumendosi il rischio della discrezionalità  

· innovare ed incrementare la capacità organizzativa dell’intera struttura amministrativa della 
Provincia.  

La struttura del piano territoriale si basa sui contenuti tematici già inseriti nel Documento Strategico ad 
esso propedeutico, sviluppati in relazione all’evoluzione del processo partecipativo e riorganizzati nei temi 
competitività, sistemi specializzati, mobilità e reti, polarità urbane e insediamenti sovracomunali, 
insediamenti commerciali, agricoltura, paesaggio, rischio, attuazione.  
Il PTCP esprime i seguenti obiettivi di carattere socio-economico sottolineando che è il primo ad avere la 
precedenza sugli altri e ad includerli: 
1. favorire l’innovazione nella struttura economica provinciale da industriale a neo-industriale, con un ruolo  
dell’industria che si mantiene rilevante, in quanto basata sulla “conoscenza” quale fattore distintivo e di 
competitività. La neo-industria cambia i suoi prodotti e i suoi processi, basandosi sulla qualità delle risorse  
umane e sulla capacità di costruire saperi, conoscenze e competenze specifiche come fattori differenziali 
competitivi. Promuovere l’innovazione significa anche e soprattutto valorizzare e mettere in rete risorse e  
competenze per diffondere la cultura brevettuale presso le imprese, come nel progetto provinciale RIBEM 
“Rete Innovazione Marchi e Brevetti”;  
2. predisporre 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;  
3. 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. Tutto quanto detto sopra cercando 
di mantenere un equilibrio tra attività agricola e la tutela dell’ambiente, la conservazione del paesaggio 
agrario e la salvaguardia del territorio;  
4. continuare a promuovere il turismo della provincia nelle diverse dimensioni possibili: turismo d’affari e 
turismo “residenziale” o di villeggiatura e turismo sportivo;  
5. 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 con un programma che aiuti i comuni a perseguire, nei limiti del possibile, i seguenti 
obiettivi:  

• trovare un riutilizzo produttivo dell’area dismessa;  
• trovare un riutilizzo produttivo dell’area dismessa favorendo, a livello micro, ciò che già avviene a 

livello macro, cioè trasformare uno stabilimento industriale in uno stabilimento commerciale o 
comunque del terziario;  

• recuperare l’area dismessa, a funzioni di connessione urbana e ambientale.  
 
Il PTCP esprime inoltre obiettivi più dettagliati in merito a singole tematiche: 
 
Obiettivi per Mobilità, logistica e reti tecnologiche  
1. migliorare l’accessibilità all’interno del territorio provinciale ed il collegamento tra le reti provinciali del 
trasporto e quelle regionali e nazionali, a sostegno dello sviluppo socio economico e turistico dell’intera 
provincia;  
2. garantire nel tempo funzionalità e compatibilità territoriale della rete infrastrutturale, esistente e di 
previsione;  
3. incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale;  
4. integrare i diversi sistemi di trasporto e le differenti reti infrastrutturali ai fini dell’organizzazione dei 
flussi di persone e merci e per favorire il riequilibrio modale ferro-gomma, trasporto privato-trasporto 
pubblico;  
5. sostenere la domanda di servizi ferroviari, e la corretta integrazione con il trasporto privato, attraverso lo  
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sviluppo di aree per il cambio modale;  
6. promuovere interventi di adeguamento e di potenziamento della rete viabilistica, finalizzati al 
miglioramento della qualità urbana in tema di sicurezza e fluidificazione del traffico, favorendo 
l’organizzazione gerarchica della rete stradale;  
7. migliorare la fruibilità e l’efficienza della rete stradale esistente e in progetto, attraverso indirizzi tesi a 
conservare e, ove possibile, migliorare le caratteristiche delle strade esistenti, nonché a disincentivare 
l’immissione del traffico urbano in strade dedicate ai collegamenti extraurbani;  
8. sostenere e sviluppare la mobilità ciclo-pedonale intercomunale al fine di favorire gli spostamenti per 
lavoro e tempo libero;  
9. favorire gli spostamenti e la fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico-ambientali, anche 
attraverso una rete di piste ciclabili intercomunali;  
10. promuovere forme di mobilità veicolare alternativa quali car sharing, car pooling, autobus a chiamata o 
su linee dedicate;  
11. promuovere politiche di insediamento di poli per la logistica in prossimità dei principali nodi ferroviari e  
autostradali. 
 

Criteri di localizzazione di nuovi insediamenti (art. 17 NdA)  
Gli strumenti di pianificazione urbanistica localizzano le aree destinate a nuovi insediamenti e servizi, di 
comprovato interesse sovracomunale, in relazione alla prossimità delle stesse a:  
-strade appartenenti ai quattro livelli della gerarchia determinata dal PTCP;  
-stazioni ferroviarie.  
Per prossimità si intende non tanto l’accessibilità diretta, quanto un livello di accessibilità da valutare e 
definire in funzione delle specificità territoriali e trasportistiche locali, considerando la distanza dalle 
suddette infrastrutture, le caratteristiche delle connessioni e l’impatto viabilistico generato nel bacino 
d’utenza dell’insediamento o del servizio.  
La localizzazione deve, in via preferenziale:  

- garantire l’accessibilità attraverso il trasporto pubblico, con particolare riferimento alle stazioni 
ferroviarie, ai servizi di istruzione (superiore, professionale ed universitaria), alle strutture 
fieristiche e congressuali;  

- garantire agli insediamenti di “logistica globale” la prossimità ai punti di accesso alla rete ferroviaria 
per il trasporto merci;  

- favorire l’accessibilità ferroviaria delle aree produttive ecologicamente attrezzate (per il trasporto 
merci) e degli insediamenti direzionali e poli tecnologici (per il trasporto passeggeri);  

- garantire l’accessibilità viabilistica alle reti lunghe agli insediamenti ad alta frequentazione ed in 
particolare a: università e centri ricerca, ospedali, strutture fieristiche e centri congressi, 
attrezzature per lo sport o ricreative idonee ad ospitare manifestazioni di rilievo provinciale o 
sovralocale, grandi strutture di vendita (commerciali) e insediamenti direzionali e terziari. 

 
Obiettivi per le polarità urbane e gli insediamenti sovracomunali  
1. garantire lo sviluppo equilibrato della rete dei servizi sovracomunali;  
2. limitare i fenomeni di duplicazione e polverizzazione delle funzioni di livello sovracomunale per le quali 
l’efficienza è dipendente dall’esistenza di una struttura a rete;  
3. localizzare i servizi e gli insediamenti di interesse sovracomunale prevalentemente nei comuni aventi 
caratteristiche di polo attrattore, al fine di generare sinergie con altri servizi esistenti del medesimo rango, 
così da rendere più efficace l’offerta generale di servizi al cittadino;  
4. consentire la localizzazione di servizi di interesse sovracomunale anche in comuni non aventi le 
caratteristiche di polo attrattore, a condizione che la previsione di tali servizi si realizzi tenuto conto del 
quadro di domanda e offerta sovracomunale e nella garanzia di una adeguata dotazione di servizi funzionali  
alla corretta erogazione del servizio stesso;  
5. consentire la localizzazione di insediamenti di interesse sovracomunale anche in comuni non aventi le 
caratteristiche di polo attrattore, a condizione che la previsione di tali insediamenti risulti adeguata al 
livello di accessibilità e dotazione di servizi complementari, risponda agli indirizzi specifici per quanto 
riguarda gli insediamenti produttivi e commerciali e si realizzi secondo le modalità previste dalle NdA.  
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Si definiscono di interesse sovracomunale gli insediamenti che rispondono ad una o più tra le seguenti 
condizioni:  
a) insediamenti che definiscano effetti dimensionali rilevanti rispetto al contesto tipologico, funzionale ed 
economico di riferimento;  
b) trasformazioni del territorio, che per gli aspetti localizzativi suscitano questioni di coerenza e 
compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale, con la mobilità di livello provinciale;  
c) insediamenti aventi bacino di utenza o effetti di portata sovralocale, anche per effetto di dimostrati 
obiettivi insediativi che eccedono la scala il bacino comunale;  
d) insediamenti che determinano una forte incidenza paesaggistica;  
e) insediamenti produttivi di cui ai commi 3 e 4 dell’art 35;  
f) insediamenti commerciali di cui al Capo III del Titolo I. 
 
Obiettivi per gli Ambiti agricoli  
1. favorire la riqualificazione diffusa dell’agro-ecosistema mediante la distribuzione di nuovi alberi, filari e  
siepi, destinati ad animare il contesto paesaggistico della campagna;  
2. mantenere e valorizzare gli elementi tipici dell’organizzazione agraria, che contribuiscono a sostanziare 
l’identità storico-culturale del territorio rurale;  
3. favorire la fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili, mediante lo sviluppo 
dell’agriturismo, e favorendo l’organizzazione di aziende didattiche o ricreative per il tempo libero, 
l’individuazione di percorsi turistici culturali ed eno-gastronomici, l’attivazione di itinerari ciclo-pedonali o 
equestri, l’incoraggiamento di forme di artigianato locale collegabili ad attività agrituristiche;  
4. contenere il consumo di suolo agricolo e le trasformazioni d’uso indotte da politiche di espansione 
urbana, evitando, in particolare, che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino 
la frammentazione di porzioni di territorio rurale di particolare interesse paesaggistico, in particolare nelle 
aree di frangia.  
 
Obiettivi per la valorizzazione paesistica dei boschi  
1. le superfici forestali e naturali devono essere considerate come bacini di naturalità, da espandere entro 
limiti ecologicamente idonei e secondo modelli di distribuzione territoriali adeguati alle necessità ed alle 
possibilità;  
2. va favorita la connessione delle superfici classificate come sorgenti di naturalità, attraverso corridoi o 
elementi puntiformi di connessione e di supporto, mettendo in relazione funzionale e dinamica il settore 
collinare con quello di pianura, l’ambito provinciale con quello extra-provinciale, con particolare attenzione 
ai margini meridionali di confine con la provincia di Milano;  
3. vanno salvaguardati i corridoi ecologici di connessione tre le aree protette;  
4. ove possibile, occorre favorire la formazione di ecotopi boscati sino a raggiungere superfici di almeno 15 
ha;  
5. vanno favorite la vicinanza, la densità e la connessione delle macchie boscate, tra di loro e con gli altri 
elementi del sistema naturale;  
6. devono per quanto possibile essere evitate le contaminazioni da essenze forestali non autoctone, 
favorendo l’uso di materiale vegetale di provenienza locale;  
7. va controllata l’espansione del bosco nelle aree montane e collinari, per conservare un buon grado di 
variabilità di ecosistemi e di paesaggio;  
8. occorre consolidare ed incrementare l’ampiezza dei corridoi (varchi) ecologici, considerando che quanto 
più il corridoio è stretto, tanto meno numerose sono le specie che vi possono sopravvivere e/o transitare;  
9. è necessario conservare o, ove ancora possibile, ripristinare, gli ambiti di naturalità entro le aree boscate 
di maggiore estensione, connettendo altresì tali ambiti con la rete ecologica;  
10. i nuovi insediamenti dovrebbero essere contenuti entro sistemi verdi aventi funzione di filtro e 
mascheramento.  
 
Obiettivi per la rete ecologica  
1. Favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e seminaturali che 
interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi 
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naturali o seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura 
e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina e della montagna, 
nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;  
2. Promuovere nel territorio collinare e montano la riqualificazione delle aree forestali, rafforzandone la 
valenza non solo in termini ecologici e idrogeologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le 
potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;  
3. Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali, riconoscendo anche alle 
fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale 
deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità 
paesaggistica, in equilibrio tra loro;  
4. Promuovere azioni di mitigazione delle infrastrutture per la viabilità;  
5. Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, da perseguirsi anche 
attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi e compensativi.  
 

Figura 5.2 - Rete ecologica provinciale (estratto da tav. PAE3_h del PTCP della Provincia di Varese ) 

 

 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione 
dell’intero territorio forestale provinciale, coincidente di norma col territorio di una Comunità Montana, di 
un Parco o di una Provincia. Si configura come uno strumento di raccordo tra la pianificazione forestale e la 
pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e 
contributi e per l’individuazione delle attività silvicolturali da svolgere. 
Il PIF della Provincia di Varese, approvato il 25 gennaio 2011, contribuisce a ricercare, promuovere e 
sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca 
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salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo. Le finalità fondamentali del 
Piano di Indirizzo Forestale, definite dalla D.G.R. n° 13899 del 1 agosto 2003, sono: 
• analisi e pianificazione del territorio boscato; 
• definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 
• individuazione di ipotesi di intervento, di risorse necessarie e possibili fonti finanziarie; 
• raccordo e coordinamento tra pianificazione forestale e pianificazione territoriale; 
• definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale; 
• proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. 
 
Gli aspetti principali che caratterizzano il PIF della Provincia di Varese sono: 
• il riconoscimento delle attività forestali quale contributo ad uno sviluppo sostenibile del territorio e del 
paesaggio ed al miglioramento del rapporto ambiente-agricoltura-società; 
• l’assunzione dei principi dello sviluppo sostenibile in un approccio di filiera; 
• la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale; 
• il riconoscimento e la valorizzazione della multifunzionalità delle risorse forestali. 
Gli aspetti principali del PIF sono ripresi nella strategia per l’ambiente del PGT, che mira a: 
• definire e tutelare la rete ecologica comunale quale parte della rete ecologica provinciale; 
• esercitare forme di tutela attiva e azioni di miglioramento dei valori della naturalità 
 

Piano Cave della Provincia di Varese 

Il Piano Cave è lo strumento con il quale si attua la programmazione in materia di ricerca e coltivazione 
delle sostanze minerarie di cava. 
Attualmente nella Provincia di Varese è in vigore il nuovo piano, adottato il 2 dicembre 2004 e approvato 
(con le integrazioni e le modifiche riportate nelle apposite schede descrittive) dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 698 del 30 settembre 2008, pubblicato sul II Supplemento Straordinario n. 48 del 
25/11/2008. 
A livello operativo, sono identificati gli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva, i tipi e le 
quantità di sostanze di cava estraibili nonché le modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare 
nell'esercizio dell'attività. Il piano, infine, individua le destinazioni finali delle aree al termine della 
coltivazione e ne detta i criteri per il ripristino. 
Per quanto riguarda il Comune di Venegono Inferiore, si registra l’assenza di cave attive o cessate. Si 
segnala esclusivamente il fatto che, a ovest, insiste parte dell’area di rispetto dell’Ambito Estrattivo 
Esistente (ATEg6)4 di Gornate Olona. La zona ricade comunque nell’ambito T 4 del territorio naturale (così 
come previsto dal PGT) e in area vincolata ai sensi del D. lgs. 42/2004. Si segnala dunque la coerenza tra i 
due piani. 
 
 

Influenze del PUGSS sui contenuti del PTCP Obiettivi tematici Obiettivi tematici Obiettivi tematici Obiettivi tematici     
 

Mobilita, logistica e 
reti tecnologiche    In generale non vi sono previsioni di PUGSS che interferiscano negativamente con gli 

obiettivi provinciali per questa tematica. Occorrerà valutare attentamente in sede di 
cantierizzazione delle opere di sottosuolo che vi sia una minimizzazione dei disagi per il 
traffico veicolare (locale e di attraversamento, leggero e pesante) al fine di evitare 
fenomeni di locale o esteso congestionamento. 

Polarità urbane e gli 
Insediamenti 
sovracomunali    Non risultano previsioni di PUGSS che si pongano ostativamente nei confronti degli 

obiettivi provinciali. 

Ambiti agricoli    Nella predisposizione dei progetti di allaccio alle reti esistenti devono essere evitati, se 
possibile, interventi che causino la frammentazione (anche temporanea) di terreni agricoli 
produttivi privilegiando al contrario il passaggio delle infrastrutture del sottosuolo in 
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corrispondenza della viabilità carrabile. 

Valorizzazione 
paesistica dei boschi    Non risultano previsioni di PUGSS che si pongano ostativamente nei confronti degli 

obiettivi provinciali. 

Rete ecologica    Non risultano previsioni di PUGSS che possano portare alla frammentazione degli 
elementi portanti della rete ecologica provinciale. 
In sede di cantierizzazione degli interventi occorre che venga prioritariamente 
salvaguardata la tutela delle emergenze naturali prevedendone anche il ripristino ed il 
miglioramento in caso di interferenze negative. PIANO DI SETTORE PIANO DI SETTORE PIANO DI SETTORE PIANO DI SETTORE –    PIF Piano di indirizzo forestalePIF Piano di indirizzo forestalePIF Piano di indirizzo forestalePIF Piano di indirizzo forestale    

In sede di definizione dei cantieri deve essere posta attenzione alle aree boschive individuate dal PIF ed al 
trattamento che deve essere riservato in coerenza con quanto indicato dallo strumento provinciale. L'indicazione è 
quella di perseguire la minore ingerenza generale sul comparto arboreo comunale. PIANO DI SETTOREPIANO DI SETTOREPIANO DI SETTOREPIANO DI SETTORE    –    PPPPCP Piano Cave provincialeCP Piano Cave provincialeCP Piano Cave provincialeCP Piano Cave provinciale    
Non risultano previsioni di PUGSS che si pongano ostativamente nei confronti del PCP. 

 

5.5 Piano di Governo del Territorio del Comune di Venegono Inferiore 

Il PGT del Comune di Venegono Inferiore è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 
08.04.2014. Di seguito si riportano stralci della Rapporto Ambientale del PGT. 
 
Sistema della naturalità e delle pratiche agricole  
Il sistema naturale di Venegono Inferiore è caratterizzato dalla presenza, nella zona orientale del comune, 
del Parco Regionale della Pineta di Tradate e Appiano Gentile, la cui maggior parte è costituita da Parco 
Naturale. Gli altri enti territorialmente interessati al parco sono i comuni di Appiano Gentile, Beregazzo con 
Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, 
Mozzate, Oltrona San Mamette, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano 
nonché la Provincia di Como e la Provincia di Varese. Il Parco Pineta risulta essere un’area di primo livello 
sia per la Rete Ecologica Regionale (RER) che per quella provinciale (REP) in cui, in Venegono Inferiore, è 
individuato anche un corridoio ecologico con relativa fascia tampone in corrispondenza del corso del fiume 
Olona.  
La Rete Ecologica Regionale (RER), sinergicamente a quella provinciale e a quella Comunale, individua gli 
ambiti entro cui iniziare ad implementare politiche che possano consentire, nel medio-lungo periodo, la 
riconnessione della rete del verde a partire dai gangli ecologici individuati.  
Venegono Inferiore appartiene al settore 30 della RER “Pineta di Tradate”. Il settore è un’area collinare che 
ricade a cavallo tra le province di Varese e Como, compresa tra Lago di Varese e torrente Strona a W, 
Malnate a N, Appiano Gentile a E e Tradate a S. Si tratta di un settore di connessione tra la pianura padana, 
ed in particolare il Parco Lombardo della Valle del Ticino, e la fascia collinare varesotta, che a sua volta si 
connette più a N con il Parco Regionale del Campo dei Fiori. Tutta l’area è permeata da una fitta matrice 
urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica.  
Le indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale prevedono di favorire in generale la 
realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività:  
- verso N, con la fascia prealpina del Varesotto-Comasco e del Canton Ticino;  
- verso S-W con il Parco del Ticino;  
- verso S con i Boschi dell’Olona e del Bozzente.  
Per gli elementi primari (01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza) le indicazioni sono:  
- Boschi: attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; disincentivare la pratica dei rimboschimenti con  
specie alloctone; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della 
lettiera; prevenzione degli incendi (soprattutto nelle pinete); conversione a fustaia; conservazione di grandi 
alberi; creazione di alberi-habitat (creazione di cavità soprattutto in specie alloctone);  
- Brughiere: mantenimento della brughiera; sfoltimento dei boschi per evitare la “chiusura” della brughiera; 
controllo di specie vegetali invasive;  
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- Reticolo idrografico: mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi 
fognari non collettati; creazione di piccole zone umide perimetrali, soprattutto per anfibi e insetti acquatici;  
mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; riqualificazione di alcuni corsi 
d’acqua, in particolare il fiume Olona, il torrente Arno ed il torrente Strona; adozione di misure selettive per 
il controllo delle specie alloctone; conservazione delle aree di confluenza dei tributari e della loro 
percorribilità; controllo degli scarichi abusivi; mantenimento di piante morte anche in acqua ed eventuale 
ripristino di legnaie (nursery per pesci);  
- Ambienti agricoli e ambienti aperti: mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento 
delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in 
ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; 
mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e 
regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del mantenimento di bordi di campi 
mantenuti a prato (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-
aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto;  
- Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di 
attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici 
storici;  
Per quanto riguarda i varchi, sia quelli da mantenere che quelli da deframmentare per incrementare la 
connettività ecologica, si osserva che in Venegono Inferiore non ne sono stati rilevati.  
Le indicazioni in merito alle aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica indicano 
per:  
- le superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; 
migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;  
- le infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione 
ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale.  
Tali ambiti risultano essere anche elementi portanti della rete ecologica provinciale e regionale.  
Non si rilevano significative criticità per il sistema, fatta eccezione per la pressione antropica, che si 
concretizza nella saturazione delle aree libere, nella loro frammentazione e, conseguentemente, nella 
riduzione della biodiversità, che deve essere costantemente monitorata. Da ciò discende l’importanza di 
salvaguardare gli spazi aperti esistenti, preservando la loro estensione e tutelando le connessioni verdi 
verso est (dove è localizzato il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, importante presenza per la 
biodiversità) e ovest (dove si sviluppa il Plis Rile Tenore Olona).  
E’ da segnalare inoltre l’importanza della presenza dell’area del campo di volo dell’azienda Alenia 
Aermacchi, che funge da cerniera tra il sistema della valle dell’Olona e il parco Pineta, contribuendo al 
rafforzamento ecologico dell’elemento di secondo livello della RER individuato in Venegono Inferiore.  
 
Venegono Inferiore fa parte della Regione agraria 4, delle Colline di Varese, all’interno della quale rientra 
anche il capoluogo provinciale. Proprio per questo motivo la densità agricola (rapporto fra abitanti e 
superficie agricola) è molto elevata (supera i 5.000 abitanti per kmq).  
 
L’utilizzo del terreno agricolo (pari al 19,8% della superficie territoriale totale) è comunque più diversificato 
rispetto alle altre regioni: se, infatti, prevalgono i prati permanenti e i pascoli, una quota rilevante è 
comunque coltivata a seminativo. A Venegono Inferiore, in particolare, le pratiche colturali, che è possibile 
circoscrivere alla coltivazione di seminativi e foraggio, oggi non risultano una componente portante 
dell’economia locale. L’uso agricolo dei fondi liberi in prossimità del margine edificato presenta spesso 
caratteri di scarsa qualità legati a ridotte pratiche di mantenimento del reticolo idrico minore, delle frange 
adiacenti ai fondi, delle reti infrastrutturali e dei boschi dovuto alla bassa redditività di settore.  
Il loro valore risiede nella funzione di “medium relazionale” tra il sistema insediativo e i sistemi naturali, nel 
contributo fornito alla strutturazione della rete ecologica e della rete dei sentieri e tracciati ciclopedonali 
(realizzati a margine dei fondi).  
La criticità del sistema è dunque connessa al fatto che nella zona l’attività agricola ha un ruolo marginale e 
risulta compromessa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, che tende a saturare 
progressivamente le aree libere, soprattutto in prossimità dei “corridoi”. Ciò provoca la frammentazione 
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delle aree verdi, anche di quelle più “naturali”. con una progressiva diminuzione della biodiversità e del 
presidio naturale anche contro i fenomeni di dissesto idrogeologico.  
La relazione del sistema della naturalità e delle pratiche agricole con il sistema antropico insediativo risulta 
determinante agli effetti della qualità della vita della comunità insediata per l’incidenza sulla 
compensazione o riduzione delle patologie più comuni attraverso la fruizione della rete di sentieri e 
tracciati ciclopedonali attraversanti i fondi.  
Atteso quanto sopra, in sintesi si riepilogano i seguenti concetti: 
La componente della naturalità si intende costituita dall’insieme e dall’interazione degli elementi 
prevalentemente biotici presenti in maniera più o meno spontanea sul suolo. Si può infatti individuare 
all’interno della naturalità una parte (i sistemi più propriamente “naturali”) il cui sviluppo è governato 
principalmente da fattori di natura non antropica e un’altra parte (il sistema dell’agricoltura) determinata e  
governata in maniera preponderante dall’azione dell’uomo. La funzione principale assolta dalla 
componente considerata è:  
• fornire l’habitat biologico, la riserva generica e la conservazione del patrimonio, anche culturale e 
paesaggistico;  
• promuovere e attuare processi ecologici (filtro, azioni tampone, protezione);  
• sostenere la fornitura di materie prime (alimentari e non) ed energia;  
• proteggere contro i rischi idrogeologici.  
 
Le dinamiche evolutive cui è sottoposta la componente, per effetto delle azioni dirette e indirette - i cui 
effetti sono stati evidenziati nella descrizione della componente - sono così sintetizzabili:  
• riduzione delle aree occupate dai sistemi naturali per il progressivo avanzamento dell’urbanizzazione 
(consumo di suolo vergine);  
• progressiva frammentazione delle aree residuali;  
• deterioramento delle caratteristiche qualitative;  
• riduzione della biodiversità e quindi dell’attività biologica;  
• riduzione delle capacità di filtrazione e depurative;  
• riduzione delle capacità di presidio dai rischi idrogeologici.  
Considerato quanto esposto circa le funzioni principali assunte dalla componente in relazione alla 
definizione dell’“orizzonte di sostenibilità”, si considera quanto esposto nel seguito: 
• sotto il profilo ambientale la componente della naturalità possiede un valore molto elevato, che consente 
il mantenimento della biodiversità e favorisce la costituzione di ecosistemi. La minaccia maggiore potrebbe 
giungere dall’avanzamento dell’antropizzazione, che comporta la riduzione delle funzioni della componente 
in termini di protezione dai rischi idrogeologici, di connessione ecologica e di capacità di fornire habitat per 
specie animali e vegetali anche rare. Ogni azione che preveda un impatto negativo sotto questo profilo 
dovrà comunque essere accompagnata da puntuali azioni di compensazione per preservarne l’alto valore.  
• sotto il profilo economico la componente della naturalità connessa all’agricoltura mostra una redditività 
molto bassa, così come quella legata alla filiera del legno, mentre le altre componenti potrebbero essere 
ulteriormente valorizzate in relazione al potenziamento di attività turistico-ricettive.  
• sotto il profilo sociale i sistemi naturali, se non opportunamente tutelati, potrebbero subire una 
progressiva banalizzazione, incidendo negativamente sulla capacità attrattiva del territorio locale; potrebbe 
esserne invece potenziata la fruizione a partire dai percorsi esistenti.  
 
La coerenza del PGT di Venegono Inferiore con quanto previsto dal PTCP è identificabile dall’esame delle 
strategie e azioni proposte per l’economia locale, ovvero:  
• ridefinizione del potenziale insediativo della SS 233, privilegiando l’insediamento di nuove funzioni 
commerciali in ossequio alla naturale vocazione dell’asse stradale;  
• rilancio del sistema economico locale (mediante l’elevazione della competitività dei siti destinati alle 
attività produttive dismesse o in dismissione);  
• definizione di un modello di sviluppo e tutela del territorio incardinato sui valori territoriali presenti (aree 
naturali, sistemi insediati di pregio, elementi rilevanti storici e paesaggistici). 
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Figura 5.3 - Uso del suolo (fonte: PGT approvato Comune di Venegono Inferiore - DdP10.0 – Uso dei suoli)  
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Figura 5.4 - Rete ecologica comunale (fonte: PGT approvato Comune di Venegono Inferiore - DdP 21.b) 

 
 

  
Figura 5.5 - Aree agricole (estratto da tav. AGR1_h del PTCP della provincia di Varese)  
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Individuazione di zone SIC/ZPS (Rif. punto d) all.1 direttiva 2001/42/CE) 
Sul territorio del Comune di Venegono Inferiore non sono presenti zone SIC o ZPS. A nord-est, lungo il limite 
con Castelnuovo Bozzente, il comune confina solamente con il SIC IT2020007 “Pineta pedemontana di 
Appiano Gentile”. 
E’ presente invece il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che comprende anche i 
comuni di Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido 
Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona S. Mamette, Tradate, Vedano Olona, 
Venegono Superiore, Veniano. 

 
Figura 5.6 - Il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, nella cui area si trova il SIC 

IT2020007 “Pineta pedemontana di Appiano Gentile”. 

 
 

Influenze del PUGSS sulla strategia generale di PGT 

Il PUGSS è diretta emanazione di quanto previsto nel PGT e costituisce strumento esplicitamente rivolto alle 
trasformazioni di sottosuolo inerenti le reti esistenti e quelle conseguenti all'implementazione degli Ambiti di 
Trasformazione. 
Vi è una correlazione diretta proprio relativamente a quest'ultimo punto in quanto il PGT demanda a strumenti di 
dettaglio la definizione delle regole per l'attuazione delle singole trasformazioni ed il PUGSS rileva come l'azione 
maggiormente sostenibile sia definire nel dettaglio le caratteristiche delle infrastrutture di rete e della loro 
collocazione nel sottosuolo solo nel momento in cui vi sia un'effettiva volontà di attuare la trasformazione degli 
ambiti in superficie. 
Ciò consente, nel caso vi sia un notevole scollamento temporale tra previsione urbanistica ed attuazione, la 
predisposizione di tutti gli accorgimenti tecnici legati al contesto specifico cosi come si presenta al momento della 
trasformazione, potendosi definire nel dettaglio ad esempio: la necessita o meno di nuove fonti di 
approvvigionamento idrico, oppure la necessita di ampliamenti / adeguamenti del sistema di depurazione. 
Le NTA del PTC del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate (DGR 7/427 del 07/07/2000) all’art. 20 c. 10 prevedono 
incentivi dell’ente gestore del Parco per l’interramento delle linee elettriche e telefoniche. 
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5.6 Il PUGSS rispetto al quadro complessivo delle trasformazioni 

Il PUGSS rappresenta lo strumento operativo con il quale vengono coordinate le operazioni di 
riqualificazione / adeguamento del sistema dei sottoservizi comunali non solo rispetto alle reti esistenti, ma 
anche rispetto alle previsioni di Piano. 
Di conseguenza il PUGSS recepisce necessariamente al suo interno le previsioni inerenti a trasformazioni 
edilizie o infrastrutturali che implicano l'estensione delle reti e, pertanto, è necessariamente coordinato 
con quanto contenuto nel PGT sovraordinato. 
 

5.7 Partecipazione del PUGSS alla promozione dello sviluppo sostenibile 

Tramite il PUGSS vengono fornite indicazioni riguardanti il miglioramento delle condizioni di servizio delle 
reti affinchè si realizzi la massima efficienza (nella resa e, quindi, nella riduzione delle perdite e delle 
dispersioni) e non si verifichino fenomeni di sovraccarico che potrebbero causare problematiche anche al di 
fuori del territorio comunale di interesse. 
Una migliore efficienza delle reti si traduce in un minore uso di risorse (es. idriche ed energetiche) che ha 
come risultato una maggiore sostenibilità del territorio nel suo complesso. 
 
 
 

6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA VARIANTE  
 
Come premessa generale al presente capitolo occorre ricordare che il PGT vigente del Comune di Venegono 
Inferiore (VA) è stato sottoposto ad un procedimento di VAS che detta le indicazioni per la sostenibilità 
delle previsioni riguardanti il governo del territorio.  
L'attuale verifica di assoggettabilità è riferita unicamente alla verifica della potenziale interferenza del 
PUGSS, inteso come variante al Piano dei Servizi, rispetto alla condizione attuale del contesto e fatte salve 
le scelte pregresse del PGT vigente.  
 
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; 
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· 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. 
 
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. 
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. 
 

6.1 Il contesto di analisi 

Al fine di analizzare i possibili effetti sull’ambiente e, più in generale, sull'ambito di influenza 
corrispondente al territorio comunale del PUGSS proposto, occorre prioritariamente produrre una disamina 
delle condizioni attuali del contesto. 
La determinazione delle componenti ambientali da indagare - prima con la rappresentazione del loro stato 
di fatto, poi con la stima dei possibili effetti ambientali - costituisce un momento di attenzione particolare, 
in quanto la mancata considerazione di una componente ambientale esclude a priori la possibilità di 
individuare le modificazioni su di essa introdotte dalla previsione progettuale. 
Relativamente alla restituzione dello scenario ambientale a scala comunale, sono disponibili gli 
approfondimenti svolti in sede di formazione del PGT e relativa VAS. In particolare, il Rapporto Ambientale 
VAS del PGT di Venegono Inferiore riporta un’analisi ambientale di dettaglio riferita alle diverse componenti 
e sistemi che connotano il territorio comunale. I sistemi ambientali indagati sono i seguenti: 
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Sistema del suolo e sottosuolo 
- Geomorfologia 
- Geologia 
- Pericolosità per frana 
- Sismicità del territorio 

 
Sistema delle acque (superficiali e sotterranee) 
- Idrogeologia 
- Classificazione delle unità di sottosuolo 
- Piezometria della falda acquifera nei depositi quaternari 
- Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento 
- Qualità delle acque sotterranee 
- Idrografia superficiale 
- Individuazione del reticolo idrografico principale e minore 
 
Sistema dell’atmosfera 
Sistema delle pratiche agrocolturali e Sistema della naturalità e reti ecologiche 
 
Sistema delle infrastrutture 
- Infrastrutture viarie 
- Fognatura 
- Acquedotto 
- Elettrodotti e antenne RDB 

 
Sistema insediativo (residenza, produzione, commercio, terziario, servizi) 
 
Considerati i contenuti del PUGSS in esame e le finalità della presente indagine, non si ripropone con il 
presente Rapporto Preliminare una duplicazione delle analisi di scenario ambientale effettuate in sede della 
recente VAS del PGT, bensì ad esse si rimanda. 
 

 

6.2 Influenze del PUGSS sul contesto di analisi 

Al fine di rendere più agevole l'attività di valutazione si è deciso di considerare le principali interferenze, 
che possono derivare dall'analisi della proposta di PUGSS analizzata nel Capitolo 4, con le componenti del 
contesto che come già ricordato vengono globalmente analizzate nella recente VAS del vigente PGT. 
Dall'analisi della documentazione di piano emerge che: 
- Non sono state rilevate situazioni di particolare criticità dalle quali possano derivare interventi per nuove 
reti sotterranee o interventi sulle reti esistenti. 
- Gli interventi per le reti del sottosuolo conseguenti alle aree di nuova urbanizzazione saranno 
accompagnati da piani di intervento definiti in collaborazione con gli Enti gestori. 
Di seguito si vuole rendere conto dei possibili effetti che potrebbe avere la realizzazione di nuove reti nel 
sottosuolo sul contesto analizzato, fornendo anche indicazioni per il contenimento delle eventuali criticità 
riscontrate. 
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Influenze della realizzazione di nuove reti nel sottosuolo sul contesto analizzato 

 

Demografia e sistema insediativo 
Il prefigurato coordinamento degli interventi di realizzazione delle reti sotterranee con quanto previsto dai 
Piani attuativi degli ambiti di superficie, in accordo con gli Enti Gestori, consente di tarare con precisione 
posizionamento e calibri delle tubazioni e dei cavi in relazione al numero di nuovi utenti previsto. 
Ciò consente di avere un riscontro immediato rispetto alla situazione di contesto e di non basare gli 
interventi su proiezioni di massima che rischiano di essere sotto o sovrastimate. 
 
 

Infrastrutture per la mobilita e traffico 
Il prefigurato coordinamento degli interventi di realizzazione delle reti sotterranee con quanto previsto dai 
Piani attuativi degli ambiti di superficie, in accordo con gli Enti Gestori, consente di poter organizzare al 
meglio le operazioni al fine di: limitare i disagi al traffico veicolare e ciclopedonale concentrando ad 
esempio interventi compiuti da gestori differenti in un medesimo cantiere. 
Sarebbe comunque opportuno, antecedentemente le fasi di cantierizzazione, avere uno scenario il più 
preciso possibile delle ripercussioni sulla circolazione dei veicoli data dalla chiusura o dal restringimento di 
determinate strade al fine di approntare le alternative ottimali in tempi rapidi. 
In caso di chiusure stradali o strettoie deve essere garantita al massimo l'accessibilità e la sicurezza per gli 
utenti deboli della strada e la continuità almeno dei percorsi ciclopedonali. 
 
 

Qualità dell'aria 
Quanto previsto dal PUGSS in termini di opere riguardanti il sottosuolo non ha ripercussioni dirette sulla 
qualità dell'aria. Occorrerà prestare tuttavia una particolare attenzione in corrispondenza con le fasi di 
cantierizzazione delle suddette opere al fine di minimizzare l'uso di mezzi pesanti (e il conseguente 
passaggio all'interno dei nuclei abitati) e la creazione di fenomeni di congestionamento del traffico 
veicolare che potrebbero peggiorare localmente le concentrazioni di inquinanti in atmosfera. 
L’introduzione del teleriscaldamento potrebbe contribuire a diminuire le quote di inquinanti atmosferici 
derivanti dalle attività di riscaldamento degli edifici. 
 
 

Idrografia e gestione delle acque 
Non sono previste dal PUGSS opere connesse alla regimazione del sistema torrentizio ed al contenimento 
dei fenomeni di ruscellamento che costituiscono un rischio sempre maggiore date le condizioni di 
cambiamento climatico. In previsione delle trasformazioni edilizie previste dal PGT, potranno essere 
necessari adeguamenti delle reti di acquedotto e fognatura. 
 In merito a queste ultime sarebbe il caso di valutare se, localmente, non siano necessari interventi di 
riqualificazione di tratte esistenti funzionali ad una loro migliore efficienza (soprattutto in termini di 
perdite). In sede di cantierizzazione sarebbe opportuno che i lavori sulla rete idrica recassero il minor 
disagio possibile alle utenze già allacciate limitando al minimo le chiusure temporanee di erogazione 
d'acqua potabile. 
 
 

Suolo e sottosuolo 
Il PUGSS è esplicitamente destinato a trattare la tematica dei servizi di sottosuolo, tuttavia per la 
realizzazione di questi ultimi è necessaria una fase di cantierizzazione che incide anche sul suolo. Pertanto 
occorre verificare in fase di progettazione degli interventi, e nella successiva fase di verifica, che le opere 
legate al PUGSS che determinano una temporanea trasformazione di suolo non permeabile (escludendo 
quindi tutti gli interventi sulle carreggiate stradali o al di sotto degli edifici) vedano almeno un ripristino se 
non un miglioramento delle condizioni di partenza del contesto. 
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Per quanto concerne gli interventi nel sottosuolo sarebbe opportuno il rigoroso rispetto di quanto 
contenuto nella Componente Geologica al PGT, nella fattispecie, riguardo la fattibilità geologica la cui 
tavola riassume le criticità emerse in sede di analisi geologica del territorio comunale. Per tali motivazioni 
l'uso del cunicolo tecnologico deve essere valutato con estrema attenzione soprattutto in corrispondenza 
delle zone 3 e 4 di fattibilità geologica. 
Deve essere anche verificato che la localizzazione di cantieri, soprattutto nelle zone collinari, non generino, 
tramite l'esecuzione dei lavori ed il passaggio di mezzi pesanti, rischi inerenti l'instabilità dei versanti. 
 
 

Paesaggio ed elementi storico-architettonici 
Non sono previsti dal PUGSS interventi che comportino l'esecuzione di opere edilizie in superficie tali da 
incidere sulle percezioni paesistiche del territorio comunale. 
In sede di presentazione dei progetti di cantierizzazione, dovrà comunque essere verificato che le strutture 
temporanee (paratie e ponteggi) incidano il meno possibile sulla percezione degli elementi sensibili del 
paesaggio. 
 
 

Ecosistema 
Non sono previsti dal PUGSS interventi che comportino l'esecuzione di opere edilizie in superficie tali da 
incidere sulla funzionalità degli elementi delle reti ecologiche regionale e provinciale. 
In sede di presentazione dei progetti di cantierizzazione, dovrà comunque essere verificato che le strutture 
temporanee (paratie e ponteggi) incidano il meno possibile sugli ecosistemi esistenti prestando attenzione 
a salvaguardare il più possibile le presenze vegetazionali e il ripristino dei suoli naturali successivamente ai 
lavori. 
 
 

Rumore 
Il funzionamento delle reti di sottoservizi non determina in linea generale emissioni acustiche tali da 
incidere negativamente sulla qualità dell'abitare. 
La questione delle eventuali molestie acustiche deve tuttavia essere presa in considerazione in fase di 
cantierizzazione delle opere predisponendo tutti gli interventi di mitigazione soprattutto nei confronti 
delle utenze deboli, uniformando gli orari di attività del cantiere alle esigenze di riposo della popolazione, 
limitando al minimo il passaggio di mezzi pesanti nelle aree densamente abitate. Senza dubbio il 
coordinamento degli interventi attinenti ai diversi operatori dei sottoservizi consentirà la migliore gestione 
delle emissioni acustiche nel contesto. 
 
 

Consumi energetici 
La tematica dei consumi energetici non è di stretta competenza del PUGSS trattando quest'ultimo 
piuttosto delle infrastrutture per il trasporto dell'energia che di utilizzo dell'energia medesima. Sarebbe il 
caso di valutare se, contemporaneamente alla realizzazione di nuove estensioni della rete di distribuzione 
dell'energia elettrica, localmente, non siano necessari interventi di riqualificazione di tratte esistenti 
funzionali ad una loro migliore efficienza (soprattutto in termini di dispersioni). 
 
 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente 
Per quanto concerne gli interventi nel sottosuolo è opportuno il rigoroso rispetto di quanto contenuto 
nella Componente Geologica al PGT, nella fattispecie, riguardo la fattibilità geologica la cui tavola riassume 
le criticità emerse in sede di analisi geologica del territorio comunale. Per tali motivazioni l'uso del cunicolo 
tecnologico deve essere valutato con estrema attenzione soprattutto in corrispondenza delle zone 3 e 4 di 
fattibilità geologica. 
Deve essere anche verificato che la localizzazione di cantieri, soprattutto nelle zone collinari dell'entroterra 
comunale, non generino, tramite l'esecuzione dei lavori ed il passaggio di mezzi pesanti, rischi inerenti 
l'instabilità dei versanti. 
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7. CONCLUSIONI 
 
Dalla tabella illustrativa mostrata al capitolo precedente non emergono particolari impatti del PUGSS e 
delle sue opere connesse sul contesto di intervento. Alla luce dell’analisi effettuata nel presente rapporto si 
può pertanto affermare che:  
 
1. Il PUGSS non contiene previsioni contrastanti con gli obiettivi e gli indirizzi degli strumenti di governo del 
territorio di scala sovraordinata. 
  
2. Il PUGSS non introduce elementi che si pongano in contrasto con la strategia generale del PGT vigente, 
ma ne costituisce anzi elemento attuatore.  
 
3. Quanto previsto dal PUGSS non interferisce criticamente con le componenti del contesto analizzate.  
 
4. I contenuti del PUGSS/variante al Piano dei Servizi non ricadono entro il campo di applicazione più 
generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006, non costituendo 
il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la proposta di PUGSS non 
definisce, infatti, quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (VIA), né le nuove previsioni urbanistiche sottendono possibili effetti sui siti di 
cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000)- 
 
Per tali motivazioni non si ravvisa la necessità di un assoggettamento del PUGSS del Comune di Venegono 
Inferiore (VA) alla procedura di VAS purchè si tengano in considerazione nelle fasi attuative degli ambiti di 
trasformazione del PGT e, in generale, in occasione di interventi sui sottoservizi, i seguenti punti di 
attenzione:  
 
-In occasione della predisposizione di cantieri prevedere la limitazione al minimo grado:  

• degli impatti sul traffico veicolare locale e di attraversamento  

• delle chiusure temporanee di erogazione d'acqua potabile  

• dei rischi conseguenti all'instabilità dei versanti  

• degli impatti sugli elementi sensibili del paesaggio 

• delle molestie acustiche  
 
-Mettere in campo un ampio coordinamento tra amministrazione comunale, possessore del permesso di 
costruire ed enti gestori dei sottoservizi al fine di evitare una successione prolungata di cantieri operanti sul  
medesimo settore del territorio comunale.  
 
- In sede di progettazione degli interventi nel sottosuolo:  

• Prediligere il passaggio delle reti al di sotto delle strade carrabili  
• Ripristinare o migliorare le condizioni iniziali inerenti i suoli e le dotazioni vegetali successivamente 

all'esecuzione delle opere  
• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni inerenti la fattibilità geologica  

 
-Verificare l'opportunità di estendere gli interventi inerenti le nuove realizzazioni di reti anche alle 
infrastrutture esistenti nell'immediato intorno al fine di migliorarne le perfomances soprattutto in termini 
di perdite e dispersioni.  
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Infine, si dovrà ottemperare a quanto previsto dalla recente Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 Misure 
di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione 
dell'inquinamento luminoso (BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015). 
 
I punti di cui sopra non sono prescrittivi e non sono ostativi rispetto ad un pronunciamento di non 
assoggettabilità della Variante in oggetto alla procedura di VAS da parte delle autorità preposte. 
 
 
Tradate, 09 ottobre 2015 

 

Il Tecnico incaricato 

Dott. Geologo Linda Cortelezzi 
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