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PREMESSA 
 
La Ditta CARTOGRAFICA PUSTERLA 1880 S.P.A., Società operante nel settore della 

stampa cartografica di precisione e di alta qualità, inoltra allo Sportello Unico per 

le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Venegono Inferiore un progetto per 

l’esecuzione di un parcheggio per i dipendenti e di nuova viabilità per la 

movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle merci da realizzare sul 

proprio terreno di proprietà censito catastalmente con  numero di mappa 1299, 

mediante cambio di destinazione urbanistica da Ambito Territoriale T5 (del 

territorio naturale, area agricola) ad Ambito Territoriale T4 (Sistemi Insediativi 

dell’economia locale). La realizzazione dell’intervento si rende necessario in 

quanto la Società ha la volontà e la necessità di realizzare un ampliamento del 

proprio complesso produttivo atto all’implementazione del produttività e degli 

addetti da impiegare. Il presente Rapporto preliminare rappresenta lo strumento 

ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

dell'intervento progettuale proposto. La verifica ha lo scopo di valutare le 

caratteristiche della variante al piano, considerando gli impatti ambientali 

derivanti dalla sua approvazione (fase di screening). 

 

1. PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO     

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello europeo e 

successivamente recepita a livello nazionale e regionale con lo scopo di valutare 

preventivamente gli eventuali effetti sull’ambiente che si possono determinare 

dall’attuazione di piani e programmi (concetto di sviluppo sostenibile). 

La proposta progettuale della Ditta PUSTERLA 1880 S.P.A. viene sottoposta a 

Valutazione Ambientale ai sensi della Direttiva Europea 2001/42/CE del 27.06.2001 

in materia di VAS, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152 del 03.04.2006 

“Norme in materia ambientale”, successivamente corretto ed integrato dal D.Lgs. 

4 del 16.01.2008, nel quale si precisa che nel caso di piani soggetti a procedura di 

adozione ed approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero iter.  

In particolare, l’art. 6 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE, specifica che “Per i 

piani e programmi […] che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per 

le modifiche minori dei piani e dei programmi […], la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti 

significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni dell’art. 12 […]”. In questo caso  

la valutazione di assoggettabilità o meno al procedimento di VAS prevede la 

redazione di un Rapporto Preliminare (screening). 

La Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 della Regione Lombardia all’art. 4, 
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comma 1, stabilisce l’assoggettabilità di piani e programmi di cui alla Direttiva 

Europea alla procedura di VAS, specificando con atti successivi l’elenco di detti 

piani e programmi tra cui figurano anche i SUAP. 

Con successive deliberazioni, la Regione Lombardia ha fornito ulteriori indirizzi in 

merito ai contenuti e delle procedure da seguire nonché una serie di modelli 

operativi e procedurali per orientare i singoli comuni nella procedura di VAS. 

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. La DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura 

per la valutazione ambientale di piani e programmi” costituisce il riferimento 

operativo per l'intera costruzione di un processo di VAS di un piano/programma, 

includendo schemi riassuntivi dell’iter e fac-simile dei contenuti di alcuni dei 

documenti obbligatori. La DGR n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 

“Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 

351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008 n.4, 

modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”, viene ulteriormente 

specificata dalla DGR IX/761 del 10 novembre 2010, Allegato 1a, “Modello 

metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS)”.  

L'ultimo riferimento normativo in ordine cronologico è rappresentato dalla DGR n. 

IX/3836 del 25 luglio 2012, Allegato 1u, “Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante 

al piano dei servizi e piano delle regole”. 

 

2. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  

E VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA     

 

Preliminarmente alla conferenza dei servizi, nella quale verranno trattati in 

dettaglio gli interventi contenuti nella proposta progettuale e la relativa variante 

urbanistica, viene richiesta la preventiva verifica della necessità di assoggettabilità 

alla procedura VAS del progetto inoltrato al SUAP.  

 

La verifica di esclusione è effettuata secondo il seguente procedimento: 

1. Delibera di Giunta Comunale per avvio procedimento e nomina autorità; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione  

    e comunicazione. Pubblicazione Avviso avvio della procedura di VAS; 

3. proposta di progetto con SUAP unitamente al Rapporto Preliminare; 

4. messa a disposizione; 
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5. convocazione della conferenza di verifica; 

6. decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS; 

7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate  

   e contestuale  provvedimento di esclusione. 

 

Per quanto concerne il procedimento della Variante Urbanistica Semplificata,  

i passi saranno i seguenti: 

1. Presentazione della pratica allo SUAP e contestuale avvio  

della procedura VAS; 

2. Provvedimento di verifica di esclusione dalla VAS; 

3. Conferenza dei servizi (art. 14, L. 241/90) di approvazione del progetto; 

4. Pubblicazione del verbale per 15 giorni; 

5. Periodo osservazioni di 15 giorni; 

6. Il Consiglio Comunale approva entro 60 giorni. 

 

2.1. CONTENUTO DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

 

La procedura di verifica di assoggettabilità è basata sul documento del Rapporto 

Preliminare.  Il Rapporto Preliminare riferisce, nella sua organizzazione, ai parametri 

stabiliti nell’Allegato 1r  della DGR IX/761, con riferimento a due componenti 

cardini: caratteristiche del Progetto e caratteristiche degli effetti determinati 

dall’intervento sulle aree interessate. 

Per quanto riguarda il Progetto, si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:  

a -  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; 

b -  in quale misura il progetto influenza altri piani/programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

c -  la pertinenza del progetto per l’integrazione delle considerazioni ambientali,  

in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

d -  problemi ambientali relativi al progetto; 

e -  la rilevanza del progetto per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente; 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere 

interessate, si tiene conto in particolare dei seguenti elementi: 

a - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

b - carattere cumulativo degli effetti; 

c - natura transfrontaliera degli effetti; 

d - rischi per la salute umana o per l’ambiente; 
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e - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

 potenzialmente interessate); 

f - valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

g - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

h - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

i - dell’utilizzo intensivo del suolo; 

l - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

 

3. IL PROGETTO PROPOSTO. 

 

3.1 STATO DI FATTO DEI LUOGHI. 

 

Il lotto interessato dall’intervento, censito catastalmente con numero di mappa 

1299, allo stato di fatto è individuato dal P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore 

in Ambito Territoriale T5 (del territorio naturale, area agricola). 

Trattasi di un’area pianeggiante, destinata negli anni passati alla coltivazione di 

grano turco ed altre coltivazioni in rotazione di basso pregio, che recentemente è 

stata lasciata incolta in quanto non più strategica economicamente e priva di 

una particolare o tradizionale vocazione agricola, che confina ad est con il 

mappale 1300, ove è insediato il complesso produttivo della Ditta Pusterla 1880 

s.p.a., a sud con il Comune di Tradate e costeggia marginalmente il comparto 

artigianale e produttivo (Ambito Territoriale T4) sito a sud - est  

del Comune di Venegono Inferiore. 

 

 

     Foto aerea con individuazione area         Lotto oggetto di istanza,  Complesso produttivo 

     oggetto di intervento                                  mappale 1299   PUSTERLA 1880 S.P.A. 
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Da un primo esame sulla base della foto aerea satellitare si evince come la zona 

in cui insiste l’area ha una vocazione prevalentemente artigianale e produttiva 

con imprese di diverso taglio distribuite in modo espansivo ed eterogeneo sul 

territorio, alternate a comparti residenziali ed aree agricole di basso pregio. 

Il territorio risulta tagliato da vie stradali ad alta percorrenza e presenta come 

unico elemento di interesse architettonico, monumentale, storico, il Seminario 

Arcivescvile di Milano PIO XI. Non esistono elementi di pregio sotto il profilo 

paesaggistico. Il Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed il 

Parco Rile - Tenore - Olona sono l’unica presenza avente un’importante rilevanza 

sotto l’aspetto paesaggistico, ma sono siti ad una distanza troppo elevata 

dall’area interessata per accusare qualche influenza dall’intervento proposto. 

Nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore l’area di intervento non presenta 

vincoli di tutela e non ricade in fasce di rispetto elettrodotti, gasdotti e pozzi 

idropotabili. 
 

 

 

Lotto oggetto di istanza, mappale 1299                PUSTERLA 1880 S.P.A. 

P.G.T. COMUNE VENEGONO INFERIORE - P.d.R.10a.0, QUADRO URBANISTICO 

 

  Ambito territoriale T4: Sistemi Insediativi per l’economia locale 

  Ambito territoriale T5: del territorio naturale, aree agricole 
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P.G.T. COMUNE VENEGONO INFERIORE - P.d.R.11a.0, QUADRO DEL PAESAGGIO 

 

 

P.G.T. COMUNE VENEGONO INFERIORE - P.d.R.11b.0,  

CLASSI DI SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA 

 

 Classe di Sensibilita’ IV 

 Classe di Sensibilita’ I 
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3.2 MOTIVAZIONI DEL PROGETTO. 

 

La Società Pusterla 1880 s.p.a, storica azienda centenaria della Provincia di 

Varese, opera nel campo della cartotecnica di precisione per il mondo della 

cosmetica e profumeria, dei liquori, dei vini e degli accessori moda,  con standard 

qualitativi elevati che le hanno permesso di occupare una posizione di prestigio a 

livello internazionale. 

L’elevato standard qualitativo dei prodotti realizzati e l’espansione internazionale 

hanno permesso di ottenere costantemente maggiori commesse con 

conseguente necessità di incrementare la propria forza lavoro specializzata 

impiegata. 

Nel valutare la propria strategia industriale Pusterla 1880 s.p.a., oggi holding 

industriale di un Gruppo con 6 stabilimenti produttivi di cui 4 all’estero, ha valutato 

la possibilità di trasferire all’estero lo stabilimento di Venegono Inferiore cogliendo 

opportunità di investimento, sovvenzioni dei paesi ospitanti, migliori infrastrutture e 

costi inferiori. Rassicurata dalle Autorità Locali e supportata dalle relazioni 

costruttive con le Rappresentanze Sindacali, la Società ha deciso di investire nel 

territorio del Comune di Venegono Inferiore con l’intento di sviluppare lo 

stabilimento storico esistente. 

La strategia del Gruppo si basa sull’espansione all’estero tramite l’acquisizione di 

società concorrenti che presidiano il mercato direttamente e la centralizzazione 

nello stabilimento di Venegono Inferiore della produzione di un semilavorato ad 

alto valore aggiunto che viene poi inviato alle filiali estere, da cui la fondamentale 

centralità dello stabilimento su cui si vuole implementare il progetto proposto. 

 

Analisi sviluppo/produttività Società Pusterla 1880 s.p.a. 

 

Considerando gli ultimi 5 anni, nonostante il periodo di crisi internazionale 

pesantissima, si vedono i risultati dell’integrazione delle acquisizioni estere fatte nel 

2009 e 2010 che hanno portato ad un incremento del 130 % negli ultimi 5 anni dei 

volumi trattati (espressi in n° di fogli stampati) dallo stabilimento di Venegono 

Inferiore. Come si evince dalla seguente tabella riassuntiva. 

 
Pusterla 1880 spa 
dati in €/000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015B 

Totale ricavi €  

11.020 

€      

14.303 

€        

14.727 

€        

14.102 

€        

19.022 

€        

19.000 

Volumi trattati: 

fogli anno 
11.281.817 16.160.037 18.726.657 16.510.493 25.663.162 26.000.000 
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Tale percorso di crescita di volumi e fatturato è stato ottenuto grazie ad un 

importante lavoro fatto sulla produttività ed all’incremento del 35 % del personale 

occupato: 

 

Qualifiche 2010 2011 2012 2013 2014 2015B 

Operai 39 41 49 42 43 50 

Lavoratori 

Interinali * 
0 3 6 8 11 10 

Impiegati 24 19 18 20 22 23 

Dirigenti 2 3 4 4 4 4 

Totale 65 66 77 74 80 87 

* numero massimo impiegato nell'anno 

 

Pusterla 1880 s.p.a. si trova oggi a gestire più del doppio dei volumi di 5 anni fa ed 

il 35 % in più di dipendenti nello stesso spazio fisico, progettato e realizzato al 

tempo secondo dinamiche lavorative sicuramente diverse da quelle di oggi. 

Inoltre, guardando al futuro Pusterla 1880 s.p.a. prevede l’integrazione dell’ultima 

acquisizione estera della società The LondonFancy Box & Co. Ltd, con il 

conseguente sviluppo ulteriore dei volumi di oltre il 30 % a regime. 

La tabella a seguire descrive lo scenario riferito ai prossimi 5 anni. 

 
Pusterla 1880 spa 
dati in €/000 

2015B 2016E 2017E 2018E 2019E 

Totale ricavi €    19.000 €   20.000 €    21.000 €   22.000 €    23.000 

Volumi trattati: 

fogli anno 
26.000.000 28.571.429 30.000.000 31.428.571 35.384.615 

 

Il piano industriale prevede nel periodo considerato investimenti per oltre  

€ 6.000.000 per lo sviluppo dell’attività dello stabilimento di Venegono Inferiore,   

l’adattamento della struttura organizzativa e nuove assunzioni necessarie per il 

sostenimento della crescita, come descritto sinteticamente nella presente tabella. 

 

qualifiche 2015B 2016E 2017E 2018E 2019E 

Operai 50 56 58 60 60 

Lavoratori  Interinali * 10 8 8 8 8 

Impiegati 23 26 28 29 30 

Dirigenti 4 4 4 4 4 

Totale 87 94 98 101 102 

* numero massimo impiegato nell'anno 
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Pusterla 1880 s.p.a. nell’intento di perseguire una strategia imprenditoriale volta al  

miglioramento continuo degli standard qualitativi dei prodotti realizzati ed alla 

crescita dimensionale, si trova a dover operare con un insediamento produttivo 

avente spazi logistici limitati (gli stessi di 5 anni orsono) che non consentono un 

intervento espansivo, ma solo conservativo di quanto già in essere. 

Con questo intervento la situazione logistica migliorerebbe permettendo la 

continuazione dell’attività produttiva della Società Pusterla 1880 s.p.a., che, 

diversamente, sarebbe costretta a cercare una nuova collocazione più consona 

alle proprie esigenze lavorative. 

Viene quindi definito il progetto che si compone di 2 fasi: 

 

1. La creazione di un corpo di fabbrica che metta in comunicazione i due 

bracci produttivi esistenti, all’interno delle metrature edificabili disponibili. 

 

2. La creazione di una nuova viabilità per la movimentazione dei mezzi pesanti 

in carico/scarico delle merci e di un parcheggio per i dipendenti da 

realizzare sul terreno di proprietà censito catastalmente con  numero di 

mappa 1299, mediante cambio di destinazione urbanistica da Ambito 

Territoriale T5 (del territorio naturale, area agricola) ad Ambito Territoriale T4 

(Sistemi Insediativi dell’economia locale). 

 

Il progetto si compone delle suddette 2 fasi amministrativamente con percorsi 

separati, ma sostanzialmente strettamente interconnesse tra loro: la realizzazione 

del punto 2 è propedeutica alla costruzione del corpo fabbrica di cui al punto 1. 

Infatti, per permettere all’azienda di continuare a produrre durante il periodo dei 

lavori di ampliamento, è necessario che dapprima venga modificata la viabilità 

interna dei mezzi pesanti e dei dipendenti (punto 2) in modo da poter chiudere 

quello che oggi è il passaggio obbligato dei mezzi ed attivare la costruzione del  

collegamento tra i due bracci produttivi esistenti (punto 1). 

 

Allo stato di fatto l’insediamento produttivo della Società Pusterla 1880 s.p.a. 

insiste sul mappale 1300, identificato nel P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore 

come Ambito Territoriale T4, sistemi insediativi dell’economia locale. 

Il mappale 1299 di recente acquisizione è in Ambito Territoriale T5, del territorio 

naturale, area agricola. Trattasi di un lotto attualmente incolto, data la sua scarsa 

vocazione agricola. 

La realizzazione di questa nuova area su lotto esterno al complesso produttivo, si 

rende necessaria per garantire gli adeguati spazi di sosta e manovra delle auto 

dei dipendenti  e dei mezzi pesanti a seguito dell’incremento del numero degli 
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addetti e della quantità di prodotti movimentati che si avranno con 

l’ampliamento dell’immobile produttivo.  

L’accesso alla nuova area di parcheggio e movimentazione dei mezzi pesanti 

avverrà dall’esistente cancello carraio secondario affacciato sulla via Pusterla che 

verrà modificato arretrandolo e ruotandolo rispetto alla sua posizione esistente in 

modo da garantire un accesso comodo ai mezzi pesanti. 

 

Tutto ciò premesso, le motivazioni specifiche per cui si intende realizzare il progetto 

proposto sono: 

 

A. Adeguamento dell’infrastruttura industriale dal punto di vista logistico e di 

flussi di materiali, mezzi pesanti e persone, al fine di consolidare la crescita 

fatta e porre le basi per lo sviluppo futuro; 

 

B. Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori; 
 

C. Adeguamento dell’infrastruttura industriale dal punto di vista della 

conformità degli spazi produttivi alle richieste dei principali clienti 

internazionali; 
 

D. Miglioramento dell’impatto ambientale dell’infrastruttura industriale; 

mitigazione delle negatività ambientali; 
 

E. Miglioramento della produttività e dell’efficienza dello stabilimento al fine di 

garantire lo sviluppo futuro. 

 

A. Adeguamento dell’infrastruttura industriale dal punto di vista logistico e di 

flussi di materiali, mezzi pesanti e persone, al fine di consolidare la crescita 

fatta e porre le basi per lo sviluppo futuro. 

 

L’aumento della mole di lavoro ha incrementato il numero dei mezzi pesanti in 

movimentazione all’interno dell’area produttiva con conseguenti disagi logistici 

ed aumento dei rischi sui luoghi di lavoro per i diversi operatori coinvolti nelle fasi 

lavorative. 

Questa situazione sicuramente si aggraverà in tempi brevi in quanto la Società 

Pusterla 1880 S.p.a., grazie all’integrazione dei volumi della nuova società 

acquisita in Inghilterra, avrà la necessità di incrementare la produzione e, 

conseguentemente, gli spazi interni necessari per la movimentazione delle 
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commesse in lavorazione, oltre che per la sosta e manovra dei mezzi pesanti e 

delle auto dei dipendenti che risulteranno fortemente insufficienti.  

Attualmente i mezzi pesanti accedono al complesso produttivo dalla via Pusterla 

attraverso il cancello principale, con enormi problemi di passaggio a causa delle 

sue limitate dimensioni e posizionamento che obbligano i bilici ad interferire con le 

aiuole verdi interne, o ad invadere l’area dei prati esterni frontali, in fase di uscita 

dal complesso artigianale. 

Con gli interventi oggetto dell’istanza si potrà migliorare la fruibilità dei mezzi 

pesanti in carico/scarico all’interno del complesso industriale evitando di bloccare 

la strada provinciale nei periodi di maggiore attività produttiva ed eliminando la 

promiscuità tra dipendenti ed autoarticolati ristabilendo la sicurezza nelle aree di 

lavoro esterne. Inoltre i parcheggi esistenti risultano logisticamente poco idonei 

per la loro collocazione ed il loro numero limitato.  

Attualmente i parcheggi per i fornitori, per i dipendenti degli uffici e per i 

rappresentanti sono tutti dislocati sul lato est del mappale 1300, presso l’imbocco 

della via Pusterla con la strada Statale Varesina, n° 233.  

In quest’area di sosta parcheggiano, però, anche le maestranze addette alle 

macchine di produzione quando i due turni di lavoro sono a pieno regime.  

Tale parcheggio risulta in questi momenti totalmente insufficiente ed i veicoli 

spesso vengono parcheggiati in posti improvvisati. 

Altre aree a parcheggio si trovano disposte all’interno dell’area produttiva 

parallelamente alle strade di movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico 

delle materie prime e dei prodotti finiti. Questo significa avere momenti in cui la 

viabilità interna collassa a causa della movimentazione dei diversi mezzi. 

 

B. Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. 

 

Come anticipato al punto 1, al momento l’incrocio obbligato dei flussi di mezzi 

pesanti, merci e personale porta ad avere un aumento del carico di rischio sui 

luoghi di lavoro dovuto alla promiscuità dei mezzi in movimento, con gli operai 

che si spostano su muletti per dislocare nelle diverse aree di produzione i prodotti 

in lavorazione e con i dipendenti che possono parcheggiare all’interno dell’area.  

I 2 interventi, ampliamento e nuova viabilità interna con nuova area a 

parcheggio, una volta attuati, permetteranno: 

 

• di avere un percorso dedicato ai dipendenti per il raggiungimento 

dell’ingresso oltre che un parcheggio assegnato e disponibile; 

• di migliorare la sicurezza e la viabilità della strada provinciale migliorando 

l’ingresso in via Pusterla e dando una zona di sosta dedicata sia ai mezzi 
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pesanti che ai dipendenti, oggi spesso obbligati a sostare sulla strada 

provinciale; 

• di avere un collegamento trai i 2 reparti produttivi con recupero di spazio 

dedicato allo stoccaggio dei prodotti in lavorazione e riduzione della 

movimentazione su transpallet; 

• di avere un percorso completamente esterno all’area produttiva per i mezzi 

pesanti senza alcun incrocio con altri flussi. 

 

C. Adeguamento dell’infrastruttura industriale dal punto di vista della 

conformità degli spazi produttivi alle richieste dei principali clienti 

internazionali. 

 

Come evidenziato da recenti Audit di alcuni primari Clienti, gli spazi dedicati 

all’attività produttiva hanno bisogno di una cura, una pulizia ed una 

organizzazione che oggi non sono permesse dall’attuale infrastruttura industriale. 

La necessità oggi di dover spostare i prodotti in lavorazione da un reparto all’altro 

tramite un passaggio esterno, con obbligate e frequenti aperture dei reparti agli 

ambienti esterni per consentire la movimentazione delle merci in entrata/uscita 

determina: 

• Ingresso di sporco e polvere, causa di importanti non conformità; 

• Ingresso di insetti e animali nei reparti di produzione; 

• Impossibilità di gestire e mantenere condizioni climatiche controllate, 

necessarie per assicurare gli standard qualitativi alla base della strategia 

aziendale. 

 

D. Miglioramento dell’impatto ambientale dell’infrastruttura industriale; 

mitigazione delle negatività ambientali. 

 

Con l’intervento proposto si potrà ottenere un sicuro risparmio energetico grazie a: 

 

1. Maggiore efficienza degli impianti di climatizzazione e riscaldamento che 

potranno operare in regime di conservazione del microclima interno, senza 

dover affrontare gli stress termici odierni; 

 

2. Trasporto dei bancali dei prodotti in lavorazione con transpallet 

manuali/bande scorrevoli senza dover più ricorrere ai muletti elettrici in 

quanto non si opera più attraversando la strada interna, ma all’interno dello 

stesso impianto produttivo. 
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In materia di efficienza energetica la realizzazione dell’ampliamento del 

complesso produttivo permetterà di ridurre molte negatività ambientali. 

Nella situazione esistente i due ampi portoni che permettono di accedere ai due 

corpi di fabbrica (settore stampa/decoro e settore cartotecnica), sono sempre 

aperti per agevolare il continuo transito di muletti atti al rifornimento dei 

semilavorati: fogli di carta e cartone di diversa grammatura e qualità superficiale, 

stampati e decorati dalle fasi produttive. 

Umidità, pioggia, grandine, caldo in estate e freddo di inverno, generano ovvi 

aggravi di costi per la Società che per poter garantire un clima interno ai diversi 

settori dei capannoni ideale per gli addetti che vi operano e per garantire la 

qualità dei prodotti e l’operatività delle macchine, è costretta ad utilizzare in 

modo continuativo sistemi di climatizzazione invernale ed estiva.  

La creazione di un corpo di fabbrica che metta in comunicazione i due bracci 

produttivi esistenti permetterà di ridurre fortemente le negatività ambientali in 

essere. Nelle diverse stagioni il sistema esistente di trattamento dell’aria con 

impianto di osmosi, umidificazione e climatizzazione estiva per i mesi più caldi e 

l’impianto di riscaldamento a nastri termici a soffitto per i mesi più freddi, potranno 

funzionare a regime normale e sicuramente con consumi molto più ridotti rispetto 

ad ora in quanto i sistemi non dovranno operare per affrontare e correggere gli 

sbalzi termici ora presenti, ma opereranno in clima più regolare e costante. 

Impianti di climatizzazione estiva e riscaldamento invernale che operano in regime 

costante determinano un importante riduzione di costi e, soprattutto, di emissioni 

di Co2 annue. 

Il nuovo ampliamento di fabbricato prevederà la costruzione di nuove pareti 

esterne con caratteristiche di trasmittanza conformi alla normativa vigente a livello 

regionale (Delibera di Giunta Regionale n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i  e 

successivo aggiornamento, D.G.R. VIII/8745 del 22 dicembre 2008)ossia nuove 

pareti perimetrali con trasmittanza < 0,34 W / m2K. 

Tali pareti hanno caratteristiche di isolamento migliori di circa 4 volte rispetto a 

quelle attualmente esistenti e disperdenti verso esterno. 

Risulta evidente ed indubbio il miglioramento energetico conseguente 

all'intervento.  

Si andranno infatti a rendere non disperdenti verso esterno, delle pareti con 

pessime caratteristiche di isolamento, che diventeranno semplici pareti interne, 

connesse al volume in ampliamento.  

Il nuovo involucro avrà, invece, ottime caratteristiche termiche, a norma di Legge 

attuale, con sensibile diminuzione delle spese per riscaldamento e conseguente 

miglioramento ambientale con riduzione della CO2 emessa. 
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Le due pareti attualmente prospicienti costituiscono una "ostruzione", una rispetto 

all'altra, a livello di pratica di attestazione di prestazione energetica. 

L'ostruzione diminuisce in modo sensibile gli apporti solari gratuiti con 

peggioramento della classe energetica dell'intero fabbricato. 

L'inserimento del nuovo volume, elimina detta ostruzione, infatti nella porzione in 

cui si inserisce il nuovo fabbricato, le pareti prospicienti saranno verso area interna 

e pertanto non disperdenti, mentre quelle verso esterno, perpendicolari alle 

esistenti, avranno affacci non ostruiti e pertanto non avranno riduzioni nel fattore 

relativo agli apporti solari gratuiti. Ne consegue un naturale miglioramento del 

fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, parametro base 

dell'attestato di prestazione energetica. 

In base a quanto esposto precedentemente è dimostrabile come l’ampliamento, 

preveda un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche generali con 

conseguente importante diminuzione delle negatività ambientali attualmente 

presenti.  

La formazione di un collegamento diretto protetto consentirà di ridurre 

sensibilmente anche l’inquinamento acustico in quanto con l’eliminazione degli 

esistenti portoni aperti si potrà creare un involucro completo capace di abbattere 

in maniera più performante i decibel derivanti dalle macchine in lavorazione. 

In una visione più ampia, legata a previsioni future di sviluppo a medio termine, la 

Società Pusterla 1880 s.p.a., ha in programma la realizzazione di un nuovo 

impianto fotovoltaico, da posizionare sulla copertura piana del nuovo fabbricato, 

asservito da sistemi di accumulo dell’energia elettrica da utilizzare nelle ore 

notturne quando verrà attivato il nuovo turno lavorativo.  

La nuova copertura piana risulta fondamentale in quanto la copertura esistente è 

già satura dai diversi impianti e, quindi, non in grado di ospitare un nuovo impianto 

fotovoltaico. 
 

E. Miglioramento della produttività e dell’efficienza dello stabilimento al fine di 

garantire lo sviluppo futuro. 

 

Sul lato della produttività e dell’efficienza il progetto proposto, grazie alla diversa 

dinamica dei flussi interni di materiali, porterà alla migliore allocazione degli spazi 

esistenti con un recupero di spazio stimato intorno ai 750 m2 che permetterà di 

aumentare le zone di stoccaggio di prodotti in corso di lavorazione ed assorbire 

l’incremento previsto dei volumi. 
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Inoltre, l’aggiunta di nuovi spazi coperti permetterà di rimodulare spazi esistenti e 

dedicarli alla produzione, permettendo l’integrazione futura di macchinari 

supplementari. 

Un altro impatto da non sottovalutare è quello riferito agli scarti ed alle non 

conformità interne causate dai passaggi aperti; infatti, carta e cartone sono 

prodotti altamente e facilmente deteriorabili se esposti all’aperto anche per brevi 

periodi. Il fatto di dover tenere sempre aperti i portoni dei 2 bracci produttivi 

esistenti impone l’accettazione e la gestione di tutti gli inevitabili inconvenienti 

derivati dall’azione degli agenti atmosferici, con conseguente aggravio di costi. 

La possibilità di movimentare i bancali delle risme di carta direttamente tra i diversi 

settori senza dover passare all’aperto permetterà di ridurre sostanzialmente gli 

scarti. Le macchine da stampa impiegate dalla Società Pusterla 1880 s.p.a. sono 

altamente sofisticate in quanto realizzano prodotto finiti che devono rispondere 

ad elevati parametri di qualità.  

A tal proposito la carta impiegata oltre ad avere una precisa grammatura ed una 

qualità elevata, deve contenere un preciso valore di umidità interna.  

La carta che non presenta un valore di umidità compatibile con i  parametri 

impostati nella macchina di stampa, non può essere impiegata e diventa scarto.  

La verifica del valore di umidità viene svolta ogni volta che il bancale carico 

giunge nell’area di stampa e, normalmente, i primi fogli che hanno subito lo stress 

termico durante il passaggio all’aperto devono essere eliminati. 

E’ stato stimato che durante la movimentazione all’aperto dei bancali di carta  

mediamente i primi 10 fogli del bancale vengono scartati in quanto hanno perso,  

per l’azione degli agenti atmosferici, i requisiti di cui sopra. 

Considerando una movimentazione annua interna di oltre 20.000 pallet ed il peso 

medio di ogni foglio di circa 200 grammi, si può stimare in 2 kg per pallet lo scarto, 

che su base annua significano circa 40.000 kg di carta stampata scartata a causa 

del passaggio all’aperto. 

Questo non è un fatto marginale se si considera che un minor scarto rappresenta 

una minor necessità di dover abbattere piante, meno produzione di Co2, meno 

necessità di utilizzare film protettivi prodotti con l’impiego di materiali derivati dalla 

lavorazione del petrolio e, quindi, meno richiesta di materie prime, in sintesi meno 

inquinamento. 

 

I numeri del Progetto 

 

Il lotto sui cui si propone di realizzare una nuova area a parcheggio a servizio dei 

dipendenti ed una nuova viabilità per la movimentazione dei mezzi pesanti in fase 
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di carico e scarico delle materie prime in entrata e dei prodotti finiti in uscita dalla 

Società Pusterla 1880 s.p.a., ha una superficie di 4'781.00 mq. 

Con la proposta di variante finalizzata al cambio di destinazione urbanistica si 

chiede di far ricadere l’area censita catastalmente con numero di mappa 1299, 

ora agricola, in Ambito Territoriale T4, Sistemi Insediativi per l’economia locale, 

recependone gli indici e parametri urbanistici. 

 

Area oggetto di trasformazione          

 

L’intervento proposto rispetta gli indici ed i parametri definiti per l’ambito 

Territoriale T4, indicati all’art. 93 della Disciplina Generale del P.G.T. 

 

Di seguito si vanno a dettagliare tutti i valori oggetto dell’istanza: 

 

Superficie mappale 1300 = 13'486,00 mq 

Superficie mappale 1299 =   4'781,00 mq 

Superficie totale     = 18'267,00 mq, superfici desunte da rilievo svolto in sito 

 

S.L.P. edificio produttivo esistente: 6'268,75 mq 

Superficie a parcheggio minimo (art. 37): 1/3 della S.L.P. = 2'089,58 mq  
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Superficie a parcheggio in progetto + parcheggi esistenti,  

comprese aree di manovra = 2'242.32 mq > 2'089.58 mq 

 

Superficie Filtrante Minima: 18'267,00 mq x 15 % = 2'740,05 mq 

Superficie filtrante in progetto = 5'618,36 mq > 2'740.05 mq 

 

Si rimanda agli elaborati grafici allegati all’istanza per la rappresentazione e 

definizione in dettaglio del progetto proposto. 

 

 

4. INFLUENZA DEL PROGETTO SUI PIANI TERRITORIALI  

 

In merito al progetto presentato, il primo intervento di analisi da affrontare 

interessa l’eventuale influenza che lo stesso può avere nei confronti della 

pianificazione e delle strategie sovraordinate dai diversi piani e strumenti territoriali. 

La verifica va svolta rispetto alle diverse scale di pianificazione dalla più vasta, 

alla più specifica comunale. L’analisi dovrà mettere a confronto gli elementi 

dell’intervento in esame con gli obiettivi prefissati dagli strumenti per il governo del 

territorio su area vasta. Tale analisi permette di comprendere se il progetto 

presentato possa avere punti di criticità con la pianificazione dei piani territoriali. 

I Piani Territoriali di riferimento sono: 

Piano Territoriale Regionale Regione Lombardia (PTR); 

Piano Paesaggistico Regionale Regione Lombardia (PPR); 

Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Varese (PTC); 

Piano di Governo del Territorio Comune di Venegono Inferiore (PGT). 

 

4.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE REGIONE LOMBARDIA (PTR) 

 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato nel 2010 dal Consiglio regionale, 

come previsto dall'art. 19, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, Legge per il governo 

del territorio, ha natura ed effetti di piano paesaggistico. 

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia è stato adottato con DCR n. 874 del 

30 luglio 2009, “Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, LR n. 12 del 

11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)”.  

Ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta 

approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. Con la 

DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, “Approvazione delle controdeduzioni alle 

osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 
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2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, LR n. 

12 del 11 marzo 2005, Legge  

per il Governo del Territorio)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle 

osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato.  

Negli anni successivi si sono avuti i seguenti aggiornamenti: 

 

Aggiornamento nell’anno 2011:  

ll Consiglio regionale ha approvato con D.C.R. n. 276 del 8 novembre 2011 la 

risoluzione che accompagna il Documento Strategico Annuale (DSA), di cui 

l'aggiornamento del PTR è un allegato fondamentale.  

L'aggiornamento 2011 al PTR ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul 

BURL, Serie Ordinaria, n. 48 del 1 dicembre 2011. 

 

Aggiornamento anno 2012-2013:  

il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale 

Regionale (PTR), inserito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X 

Legislatura, d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 

del 23 luglio 2013. 

 

Aggiornamento anno 2014:  

il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale 

Regionale (PTR), inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 

2014 Aggiornamento PRS per il triennio 2015-2017, d.c.r. n.557 del 9/12/2014 e 

pubblicato sul BURL SO n. 51 del 20/12/2014. 

 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione 

a livello regionale e l’aggiornamento 2014, risultato di un confronto tra le Direzioni 

Generali, comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale. 

Nell’analisi del rapporto tra il progetto presentato e le strategie e gli obiettivi 

definiti dal PTR della Regione Lombardia, sono state raffrontate le cartografie del 

piano che eventualmente direttamente potrebbero subire influenze da parte 

dell’intervento proposto. 
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PTR - Stralcio TAVOLA 1C - R.E.R. Rete Ecologica Regionale 
Atlante Lombardia – III Sezione – Le Lombardie 

 

Lo stralcio della Tavola 1C, R.E.R. Rete Ecologica Regionale individua il settore del 

territorio del Comune di Venegono Inferiore ove insisterà l’intervento in esame 

come area di secondo livello sotto il profilo delle interazioni ambientali.   

 

 

PTR - Stralcio TAVOLA 2C - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE E DEI PARCHI LOMBARDI (PLIS) 
Atlante Lombardia – III Sezione – Le Lombardie 

 

Dall’analisi dello stralcio della Tavola 2C riferita al sistema delle aree protette e dei 

parchi lombardi (PLIS), si può denotare come il sito di intervento si trovi in un 

ambito caratterizzato da preesistenze importanti sotto il profilo naturale come 

quelle del parco naturale della pineta di Appiano Gentile/Tradate ad est e del 

Elemento di Secondo  

Livello delle R.E.R., 

Parco 

Appiano 

Gentile - 

Tradate 

Parco Rile 

- Tenore - 

Olona 
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parco regionale Parco Rile - Tenore - Olona ad ovest, alternate da ampi settori 

urbanizzati.  

 

L’area di intervento non contatta direttamente con: 

- siti di importanza comunitaria (SIC); 

- zone di protezione speciale; 

- aree con presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 

136 D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Per questo motivo le tavole 3C e 5C del PTR, riferite ai beni paesaggistici, non 

vengono riportate. 

Sotto il profilo agricolo, l’area non presenta una vocazione particolare o 

tradizionale degni di nota tale da caratterizzarne la zona .  

Nella tavola 2E - Valore Agricolo, l’area presenta la prevalenza di un valore 

agricolo basso con limitate situazioni individuate con valore agricolo medio. 

 

 

 

PTR - Stralcio TAVOLA 2E 

VALORE AGRICOLO 

Atlante Lombardia – III Sezione 

 

Sulla base della cartografia riportata in stralcio e degli obiettivi/strategie indicate 

nel PTR, vengono, di seguito, elencate le conclusioni riferite all’eventuale influenza 

che il progetto potrebbe esercitare sulle strategie di piano.   
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In prima istanza si può affermare che il tipo di intervento proposto non determina 

interazioni nocive sotto il profilo ambientale e territoriale con la disciplina del PTR. 

Il progetto proposto non può determinare incrementi di emissioni climalteranti e di 

consumi idrici, non può intervenire negativamente su alcun elemento della rete 

ecologica regionale, non può variare la classificazione acustica vigente 

aumentandola, non può influire negativamente con i valori ambientali definiti 

dalle RER, in quanto ciò che si sta proponendo è solo la realizzazione di un’area a 

parcheggio dei dipendenti e di nuova viabilità interna allo scopo di migliorare la 

logistica e la fruibilità dei vari mezzi già utilizzatori dell’area.  

Nessun incremento volumetrico dell’immobile produttivo esistente viene richiesto, 

ma solo una migliore pianificazione degli spazi esterni ora congestionati dai mezzi 

pesanti in fase di scarico/carico delle materie prime  e dei manufatti finiti in uscita. 

Sotto il profilo territoriale la trasformazione proposta non determina un incremento 

dei flussi di traffico esistenti. Una migliore riorganizzazione dei flussi di 

movimentazione tra i mezzi dei dipendenti e quelli pesanti permetterà di evitare i 

parcheggi non regolamentati e le code dei mezzi pesanti in entrata al complesso 

produttivo nei periodo di maggiore attività industriale.  

Sostanzialmente la trasformazione richiesta è filologicamente compatibile al 

tessuto urbano esistente caratterizzato dalla diffusa presenza di realtà industriali  

ed artigianali intervallate da comparti urbani residenziali ed aree agricolo 

sottoutilizzate. 

 

 

4.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

 

La componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia 

dedicata alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio è costituita dal Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR), i cui documenti sono stati approvati con D.G.R. 16 

gennaio 2008 n. VIII/6447. 

Le azioni previste in questo Piano, costituiscono il completamento ed il 

rafforzamento di quanto stabilito dal PTR in merito alla componente paesaggistica 

ed alla sua integrazione negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.  

 

Con D.G.R. n. 2131 dell'11 luglio 2014 è stata approvata la Variante finalizzata alla 

revisione del PTR comprensivo del PPR: approvazione del documento preliminare 

di revisione e del rapporto preliminare VAS. 
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Nata dalla necessità di perfezionare e meglio raccordare, in relazione agli obiettivi 

di tutela, conservazione, valorizzazione, e promozione della qualità paesaggistica 

diffusa, i contenuti del Piano vigente agli obiettivi del D.Lgs. n.42/2004, che si 

devono operare anche tramite gli strumenti di pianificazione alle altre scale 

territoriali, la revisione del PPR coinvolge tutti i soggetti interessati per un ampio e 

costruttivo confronto. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione specifica del PTR, è lo strumento 

attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e 

valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, 

interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela o indirizzi per la 

migliore gestione del paesaggio.  

E’ uno strumento con duplice natura: di quadro di riferimento ed indirizzo e di 

strumento di disciplina paesaggistica.  

Esso fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate e articolate su tutto il 

territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale, in 

coerenza con l'impostazione sussidiaria di Regione Lombardia.  

 

Gli studi e gli approfondimenti condotti, direttamente connessi alla variante al 

Piano o affrontati nell’ambito dello sviluppo delle prime attività dell’Osservatorio 

per la Qualità del Paesaggio, hanno messo in evidenza l’esigenza di perfezionare 

e meglio raccordare, in relazione agli obiettivi di tutela, conservazione, 

valorizzazione, i contenuti del Piano vigente agli obiettivi del D.Lgs. n.42/2004. 

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 

reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli 

ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e 

di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi 

di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

 

Nell’Osservatorio dei paesaggi urbani della Regione Lombardia, il Comune di 

Venegono Inferiore viene classificato nell’Unità Tipologica di paesaggio dell’alta 

pianura Comasco/Varesotto.  

Si tratta di un’area variamente coinvolta dai processi urbanizzativi, focalizzati 

soprattutto lungo le principali direttrici stradali e ferroviarie. Il patrimonio storico ed 

architettonico dei centri abitati risultano di difficile definizione percettiva per 

l’accerchiamento dell’edilizia residenziale ed industriale di epoca recente. 

L’area risulta compromessa dalle modificazioni recenti dovute dalla forte 

pressione dell’incremento demografico, dalla frammentazione del territorio dalla 

fitta maglia viaria irregolare, dall’espansione dei centri urbani e dallo sviluppo 



25 

 

delle aree industriali e dal consumo del suolo soprattutto dalla creazione di 

attrezzature tecnologiche o di servizio come cave, depuratori, cabine elettriche, 

aree aeroportuali.., che hanno fortemente compromesso l’unitarietà dei boschi 

dei pianalti comaschi e varesini. 

La costituzione del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate insieme al 

Parco della brughiera briante e del Parco delle Groane nel milanese, ha permesso 

di dare un limite al consumo indiscriminato di suolo. 

In tali parchi trovano posto i lembi residuali dell’originaria brughiera che 

caratterizzava il territorio. 

 

Il comune di Venegono Inferiore fa parte di un ampio territorio della Regione 

Lombarda dove maggiormente si sono avute le trasformazioni di cui sopra, ove 

l’agricoltura è stata sempre considerata attività secondaria prediligendo lo 

sviluppo dei centri urbani insieme ai nuclei industriali e produttivi in regime di 

promiscuità.  

E’ un territorio dove non esiste la netta distinzione tra area residenziale ed aree 

produttive, ma una convivenza dove frange residenziali si insinuano nelle aree 

artigianali e viceversa.  

Le aree a verde (agricole) sono utilizzate per coltivazioni di secondo livello, senza 

avere particolare vocazione o tradizione per particolari coltivazioni che vanno ad 

identificare e valorizzare la zona.  

Gli insediamenti residenziali non hanno una loro particolarità architettonica o di 

sviluppo secondo schemi viari storici, ma l’espansione dei centri urbani si è avuta 

per lo più in maniera disordinata secondo caratteri morfologici eterogenei e tipi 

edilizi standardizzati ed anonimi.  

Non esiste la netta separazione tra aree agricole, residenziali e industriali, ma una 

continuità ed una interconnessione tra le diverse aree che ne determinano un 

ambiente confuso sviluppatosi nell’epoca recente. 

La scarsa considerazione dell’agricoltura come leva di sviluppo economico  

per la zona, ha giustificato nel tempo tale sviluppo indiscriminato. 
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Il PPR identifica l’area in esame come ambito “ del sistema metropolitano urbano” 

con degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, 

infrastrutturazione, pratiche ed usi urbani con forte presenza di aree di frangia 

destrutturate ed un marcato disordine fisico, esito di un processo evolutivo del 

territorio che vede il sovrapporsi, senza confronto con una visione d’insieme,  

di differenti e spesso contraddittorie logiche insediative.  

 

Per l’ambito vengono individuate le seguenti criticità: 

 

• impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità paesaggistica e talvolta  

di condizioni minimali di abitabilità, cui fanno riscontro: 

 

- frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi 

aperti, aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla rarefazione 

degli insediamenti, con interclusione, frammentazione e dequalificazione diffusa 

delle aree agricole periurbane, insufficienza e mancanza di qualità 

architettonico-spaziale e funzionale degli spazi d’uso pubblico, perdita delle 

visuali lontane; 
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- accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio 

storico- architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto; 

- diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai luoghi 

con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di continuità con 

le preesistenti; 

- usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d’uso dei suoli; 

- scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi  

  e logistici; 

- presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il trasporto 

dell’energia e delle opere finalizzate alla sua produzione; 

- forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione  

che determinano, in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo percettivo,  

  anche emergenze per la salute della popolazione; 

- presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono. 

 

 

Per l’ambito vengono individuate i seguenti indirizzi di riqualificazione: 

 

• ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso: 

 

- la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione 

sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di 

livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di scala superiore in 

particolare conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema 

naturale e assegnando loro un ruolo strutturante;  

- riqualificando il sistema delle acque; 

- attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste nell’ambito 

considerato una elevata qualità ambientale, paesaggistica e fruitiva; 

- rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove questo sia 

ancora fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, conservando e 

incentivando le sistemazioni colturali tradizionali, promuovendo 

  programmi specifici per l’agricoltura in aree periurbane, etc.; 

- la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare conservando e 

assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e architettonici 

preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; 

- definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti; 

- preservando le “vedute lontane” come valori spaziali irrinunciabili e curando 

l’architettura dei fronti urbani verso i territori aperti; 

- riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato; 
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- orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi  

  di cui sopra; 

- il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in 

abbandono con finalità paesisticofruitive e ambientali. 

 

 

Per l’ambito vengono individuate i seguenti indirizzi di contenimento e 

prevenzione del rischio: 

 

• pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte 

definizione dell’impianto morfologico in termini di efficace correlazione con le 

tessiture territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di 

trasformazione ed alla piena valorizzazione della qualità paesaggistica nella 

pianificazione attuativa; 

in particolare: 

 

- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici  

  e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; 

- difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante; 

- localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da 

riqualificare i  rapporti tra i margini urbani e i territori aperti; 

- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui; 

- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici  

  e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; 

- individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi  

  e i progetti urbani. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale per l’area in esame pone particolare interesse 

nella pianificazione territoriale mirata alla eliminazione del fenomeno espansivo 

urbano indiscriminato causa dell’annullamento dei confini dei centri abitati e la 

perdita di identità dei singoli quartieri con conseguente sempre maggiore 

promiscuità tra aree residenziali, aree verdi e produttive.  

Pone anche particolare interesse nell’opera di recupero delle aree verdi 

rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove questo sia 

ancora fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, conservando ed 

incentivando le colture tradizionali.  

 

L’influenza dell’intervento proposto sul territorio circostante è nulla, in quanto 

l’area su cui insiste non appartiene ad un paesaggio agricolo tradizionalmente 
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forte ed attivo, ma interessa solo una limitata porzione di terreno agricolo, allo 

stato di fatto sottoutilizzato. 

Per quanto concerne gli elementi di degrado sopra enunciati, si può affermare 

che il tipo di intervento, per le sue ridotte dimensioni, risulti neutro, senza 

determinare influenze positive o negative sul territorio. 

In conclusione, il progetto in esame non influenza i contenuti del PPR.  

 

 

4.3 NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.P.),  

PROVINCIA DI VARESE. 

  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese è stato 

approvato con Delibera P.V. n. 27 in data 11.04.2007.  

Ai sensi dell'art. 17, comma 10, L.R. 12/2005, con l'avviso di definitiva approvazione 

del piano pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie 

inserzioni e concorsi n.18 del 02.05.2007, il PTCP ha acquistato efficacia.  

 

Trattare gli aspetti socio-economici della Provincia di Varese nel PTCP, significa 

innanzitutto confrontarsi con numero considerevole di studi e ricerche, sia di 

carattere strutturale sia di carattere congiunturale.  

Di tali aspetti il PTCP considera gli elementi conoscitivi di sintesi preordinati alla 

definizione degli obiettivi di sviluppo socio economico del piano, sia a livello 

provinciale sia a livello locale, facendo cioè riferimento agli “Ambienti socio-

economici” della provincia, parti di territorio aventi caratteristiche piuttosto 

omogenee. 

 

Il Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo 

(DAISSIL) individua nella Provincia di Varese parti di territorio con caratteristiche 

piuttosto omogenee denominati “Ambienti socio-economici”. 

Il Comune di Venegono Inferiore appartiene all’Ambiente socio-economico 

denominato Dorsale Orientale a cui appartengono anche i Comuni di Tradate, 

Venegono Superiore, Malnate, Lozza e Vedano Olona. 

L’analisi socio-economica svolta dal Piano risulta essere il primo passo tramite cui 

iniziare a comprendere quale sia la vocazione del territorio in esame. 

Tale analisi evidenzia inequivocabilmente come i Comuni appartenenti alla 

dorsale orientale abbiano una vocazione prettamente industriale e terziaria, 

mentre l’agricoltura è considerata un’attività non strategica.  
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Conseguentemente anche i numeri degli addetti mentre sono irrisori nel settore 

agricolo, diventano proporzionatamente enormemente importanti nel comparto 

produttivo. 

 

Parte fondamentale del corpo dello strumento del PTCP è la carta del Valore 

Agroforestale che viene attribuito alle diverse aree della Provincia. 

Il Valore Agroforestale viene definito dall’interazione di due fattori: 

- La capacità di uso dei suoli sulla base del loro grado di fertilità; 

- L’uso reale del suolo. 

Tale valutazione, per essere coerente con la realtà ed essere calato nel contesto 

geografico della Provincia di Varese, tiene conto dei successivi tre momenti: 

-  Determinazione del grado di vocazione dei suoli; 

- Definizione del grado di diminuzione della vocazione del suolo sulla base del 

suo reale uso; 

- Calcolo e determinazione del valore produttivo del suolo. 

Al suolo in esame la carta del Valore Agroforestale attribuisce un valore C - 

Moderato, che corrisponde ad un terreno adatto all’agricoltura, ma con 

limitazioni colturali di varia entità e soggetti talvolta da fenomeni di erosione e 

prevalentemente coltivati a seminativo o a prato.  

 

 

 

 VALORE AGROFORESTALE C - MODERATO 
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Quanto già enunciato nei confronti del contenuto del PPR è confermabile anche 

nei confronti del contenuto del P.T.C.P. 

Le ridotte dimensioni del lotto oggetto di trasformazione, la posizione in cui è sito, 

all’interno di in un ambito urbano misto, con, nello specifico, una forte vocazione 

industriale e, contestualmente, il suo stato di utilizzo reale a seminativo senza 

alcuna specifica, tradizionale e particolare tipologia di coltura che potrebbe 

valorizzare l’area, permette di affermare che l’intervento proposto non ha 

influenza sul territorio circostante e sui contenuti del P.T.C.P. 

 

L’intervento risulta ininfluente sotto il profilo della competitività dell’Ambito Socio-

economico di appartenenza e neutro nei confronti del sistema viabilità e reti e 

coerente con quanto definito nel Piano per l’Ambito Socio - economico di 

appartenenza relativamente alla vocazione dell’area per uno sviluppo 

economico prevalentemente legato ad industria e terziario.  

 

 

4.4 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI VARESE (PIF). 

 

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 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; 
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• 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. 

 

L’intervento risulta ininfluente rispetto a quanto definito strategicamente dal PIF, in 

quanto l’intervento proposto non sottrae suolo ora ad uso forestale e boschivo e 

non interferisce con ambienti aventi tali destinazioni. 

 

 

4.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE  

DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate è stato approvato con DGR n. 7/427 del 07/07/2000. 

Il piano articola il territorio in aree differenti con un diverso grado di tutela:  

zone di tutela agroforestale, zona agricola, zona di iniziativa comunale orientata,  

zona con presenza di strutture ed attrezzature sportive o ricreative e di interesse 

sociale.  

È presente al suo interno anche un parco naturale.  
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I Comuni sono chiamati a: 

 

• sottoporre a specifica salvaguardia le aree verdi e gli elementi vegetali di 

   rilevanza ambientale; 

• tutelare e salvaguardare le superfici a bosco, sia a ceduo che ad alto fusto, 

   nonché le aree con destinazione agricola e boschiva; 

• tutelare i corsi d’acqua, anche con portata irregolare, e le relative sponde; 

• collocare le nuove attività industriali, con esclusione dell’artigianato non 

   nocivo all’igiene e alla salute pubblica, al di fuori dei confini del parco; 

• definire preferibilmente l’aggregato urbano con perimetri continui, al fine di 

   conseguire il minor consumo di risorse naturali e territoriali; 

• definire i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al Parco, gli accessi al 

Parco      stesso in coerenza con le previsioni del Piano e dei suoi strumenti 

attuativi. 

 

 

STRALCIO DdP 6b.0 - CARTA SISTEMA DEI PARCHI - PGT VENEGONO INFERIORE 

 

L’intervento risulta ininfluente rispetto a quanto definito dal Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate,  

sia per le sue oggettive ridotte dimensioni, sia perchè risulta essere esterno  

e lontano dalle aree protette indicate nella carta sistema dei parchi. 
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4.6 PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE  

DI VENEGONO INFERIORE. 

 

Ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale n.12 dell' 11 marzo 2005, con la 

pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi n. 36 del 03.09.2014, gli atti costituenti il PGT - Piano di Governo del 

Territorio acquistano efficacia e vanno a sostituire il PRG. 

Il P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore e l’Amministrazione considerano 

l’attività produttiva manifatturiera ed artigianale esistenti sul proprio territorio quali 

elementi fondamentali e imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale del 

Comune. 

Il complesso produttivo della Società Pusterla 1880 spa si trova, secondo quanto 

indicato nell’elaborato grafico PdR 10a.0 Quadro Urbanistico, in Ambito Territoriale 

T4 - Sistemi Insediativi per l’Economia Locale. Il lotto oggetto di trasformazione si 

trova in Ambito Territoriale T5 - del Territorio Naturale - Aree Agricole. 

Nella Disciplina Generale del Piano delle Regole del PGT, Testo II, DISCIPLINA DEGLI 

AMBITI TERRITORIALI, Capo IV, gli articoli dal 91 al 96, normano le attività produttive 

in essere. Il PdR 2010, per quanto attiene all’Ambito Territoriale T4, persegue i 

seguenti obiettivi: 

 

- garantire flessibilità per l’insediamento di attività dei diversi settori dell’economia 

locale (artigianato, industria, terziario); 

- garantire che il completamento dell’edificazione relativamente alle aree ancora 

libere  avvenga con densità proporzionata alle effettive esigenze delle attività 

economiche; 

- consentire il completamento e l’adeguamento tecnologico degli insediamenti 

esistenti, al fine di mantenere le imprese esistenti e di potenziarne la capacità 

occupazionale; 

- confermare lo stato di monofunzionalità dell’ambito, pur garantendo la presenza 

di minime quote residenziali finalizzate specificamente alla gestione e allo 

sviluppo delle attività economiche. 

 

Sulla base di tale indicazioni è comprensibile come volontà dello strumento di 

governo del territorio del Comune di Venegono Inferiore e dell’Amministrazione sia 

quella di aiutare e preservare le attività produttive esistenti incentivandone il loro 

mantenimento sul territorio ed attivando tutti quei processi utili allo sviluppo 

produttivo finalizzato all’incremento della capacità occupazionale. 

Il progetto proposto chiede di poter attivare un cambio di destinazione 

urbanistica dell’area di proprietà censita con numero di mappa 1299, confinante 
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con il complesso produttivo in essere, trasformandone l’ambito da T5 a T4 con lo 

scopo di poter realizzare un parcheggio ad uso  dipendenti ed una nuova viabilità 

interna per la movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico merci. Tale 

richiesta di trasformazione si basa sul fatto oggettivo che il complesso produttivo 

esistente presenta limitate aree a parcheggio posizionate logisticamente in siti non 

più congeniali all’attività.  

I mezzi pesanti, allo stato di fatto, si muovono nel complesso produttivo per mezzo 

di una viabilità interna dal calibro insufficiente, aumentando i rischi di incidenti e 

convivendo con i mezzi in sosta dei dipendenti.  

La sicurezza generale per le aree di lavoro è fortemente compromessa. 

La realizzazione della nuova area esterna permetterebbe di far movimentare in 

idonei spazi i mezzi pesanti e di evitare ingerenze dei mezzi nei luoghi di lavoro 

ricreandone il regime di sicurezza.  

Una migliore logistica ed organizzazione della movimentazione dei mezzi pesanti 

consentirà di ridurre il traffico sulla strada statale varesina n° 233 durante i periodi 

di maggiore produzione industriale quando i bilici, in attesa di entrare nell’area 

produttiva, ne rallentano i veicoli in transito e, contestualmente, di aumentare la 

propria attività produttiva senza ampliamento degli immobili esistenti, ma 

organizzando in modo proficuo nuovi turni di operai, aumentando la forza lavoro 

necessaria. 

 

L’intervento, pur proponendo il consumo di suolo verde mediante la conversione 

di un’area agricola in Ambito T4, avendo oggettivamente una superficie limitata, 

se raffrontata a quella del comune  di Venegono Inferiore, determina un’influenza 

irrisoria sul territorio e nei confronti della Disciplina Generale del PGT, considerato 

anche il fatto che il contesto urbano di esecuzione del progetto è misto 

caratterizzato dalla forte interconnessione di settori residenziali con settori 

industriali ed aree verdi senza una regolarità, ma con uno sviluppo eterogeneo. Il 

territorio, più genericamente, non presenta grandi situazioni di fragilità che 

potrebbero innescare criticità con l’esecuzione del progetto.  

Il fatto che l’area di intervento non presenti vincoli ambientali, fasce di rispetto, sta 

a testimoniare l’inesistenza in sito di presenze architettoniche e/o paesaggistiche 

di rilevanza o tutelate.  

 

L’unica fascia di rispetto presente in prossimità del progetto riguarda la distanza di 

rispetto dalla strada statale n°233.  

Tale norma è ininfluente in quanto l’area dell’intervento proposto  risulta essere ad 

una distanza maggiore rispetto a quanto richiesto dallo strumento urbanistico del 

Comune di Venegono Inferiore. 
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fascia di rispetto stradale   

STRALCIO DdP 8.0 - CARTA VINCOLI DI TUTELA - PGT VENGONO INFERIORE 

 

 

5. COERENZA DEL PROGETTO CON LA STRATEGIA DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Tutti i piani territoriali affrontati nei capitoli precedenti hanno come fondamento 

della loro disciplina lo sviluppo sostenibile del territorio permettendo di confermare 

la vocazione produttiva dell’area, ma evitando il ripetersi dei fenomeni di 

degrado e di rischio precedentemente indicati. 

Lo sviluppo promosso dai Piani ai diversi livelli, Regione, Provincia, Comune, è di 

tipo sostenibile, per cui qualsiasi intervento proposto sul territorio deve essere 

analizzato non solo sulla base delle sue caratteristiche peculiari, ma anche per gli 

eventuali effetti nocivi o non che potrebbero determinarsi sul territorio con 

l’inserimento di un nuovo progetto. 

Il tipo di intervento proposto è coerente con questa filosofia di sviluppo sostenibile 

in quanto si basa sul fondamento che sia necessario aumentare 

volumetricamente l’immobile produttivo esistente in maniera dimensionalmente 

contenuta, solo per la superficie che effettivamente serva allo scopo produttivo e 

perfezionare la logistica esistente, in modo da aumentare la produttività e gli 

addetti impegnati, ma mantenendo sostanzialmente inalterato il carico esistente 

sul territorio. La conversione di un’area verde, allo stato di fatto sottoutilizzata e 

incolta, in un’efficiente area di parcheggio per i dipendenti e di una nuova 

viabilità interna per la movimentazione dei mezzi pesanti in carico/scarico delle 
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merci, evita di caricare ulteriormente il sistema viabilità esistente già fortemente 

utilizzato.  

Non si richiede di modificare la viabilità in essere, in quanto gli spazi vitali per le 

diverse movimentazioni, vengono creati all’interno della nuova area convertita 

lasciando inalterato l’imbocco sulla strada statale n°233. 

L’aumento del numero degli addetti risulterà ininfluente sull’utilizzazione della 

viabilità in quanto verrà riprogrammato il ciclo produttivo su più turni in modo da 

avere nel complesso produttivo sempre lo stesso numero di veicoli evitando 

momenti di congestione. Le emissioni inquinanti e la classe acustica, rimarranno 

inalterati e, inoltre, la nuova realizzazione sarà connessa direttamente al sistema di 

gestione delle acque meteoriche evitando rischi per il sottosuolo e per le acque 

sotterranee.  

In sintesi, il progetto proposto permette di ottenere uno sviluppo compatibile e 

sostenibile con il territorio, mantenendo la continuità del sistema produttivo in 

essere, proteggendo realtà produttive esistenti fondamentali per le dinamiche 

economiche locali, come quella della Società Pusterla 1880 spa. 

Uno sviluppo che non interferisce con il territorio aggravando i fenomeni tipici 

degli Ambiti del sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di 

frangia destrutturate che possono, in futuro, generare nuova densificazione e 

consumo del suolo. 

 

 

6. ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITA’ GENERATE SULL’AMBIENTE DAL PROGETTO 

 

Per comprendere nel dettaglio quali possano essere le eventuali problematiche e 

criticità generate sull’ambiente ed in generale sul sistema territorio esistenti, è 

necessario valutare i diversi ambiti su cui il progetto può intervenire nello stato in 

cui si trovano ante intervento e post intervento. 

Tale verifica viene svolta sulla base del Rapporto Ambientale allegato al PGT del 

Comune di Venegono Inferiore.  

 

 

6.1 Descrizione del sistema territoriale del Comune di Venegono Inferiore. 

 

La descrizione del sistema territoriale del Comune di Venegono Inferiore si basa sul 

Rapporto Preliminare allegato al PGT che analizza le caratteristiche, le pressioni e 

gli impatti delle seguenti componenti: 

 

• Sistema del suolo e sottosuolo; 
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• Sistema idrografico/idrologico; 

• Sistema della naturalità e delle pratiche agricole; 

• Sistema insediativo; 

• Sistema delle infrastrutture e dei sottoservizi; 

• Sistema dell’atmosfera; 

 

6.1.1. Sistema del suolo e sottosuolo (stralcio dello Studio Geologico)  

 

Geologia 

 

Il comune di Venegono Inferiore si inserisce nella media pianura terrazzata 

lombarda, tra la pianura alluvionale principale e i primi rilievi prealpini.  

In tale settore, i lembi residui delle antiche superfici deposizionali di origine 

fluvioglaciale si compenetrano a monte con le colline moreniche dei vasti 

apparati pleistocenici delle colate glaciali principali (Verbano, Ceresio e Lario). 

La struttura geologica della regione appare generalmente caratterizzata dalla 

presenza di depositi quaternari di origine continentale sostanzialmente 

riconducibili all'attività fluvioglaciale e fluviale.  

Al di sotto dei depositi fluvioglaciali più antichi si riscontra il substrato roccioso 

oligocenico di ambiente sedimentario marino. 

 

Le unità affioranti nell'area sono: 

• Alluvioni attuali/recenti e terrazzate, costituite da ghiaia sabbiosa 

debolmente limosa (Olocene). 

• Depositi fluvioglaciali Wurm, rappresentati da sabbia fine e media ghiaiosa 

e limosa (Pleistocene Superiore). 

• Depositi fluvioglaciali Riss, ascrivibili a termini sabbioso‐ghiaiosi con argilla 

           (Pleistocene Medio). 

• Depositi fluvioglaciali Mindel, riferibili a ghiaie limose e argillose fortemente 

           ferrettizzate (Pleistocene Inferiore). 

 

La successione stratigrafica del comprensorio analizzato, dall'unità più antica alla 

più recente, è la seguente: 

 

• Gonfolite (Oligocene) 

• Argille e sabbie sottostanti il ceppo (Villafranchiano) 

• Ceppo (Gunz‐Mindel) 

• Depositi fluvioglaciali (Mindel) 

• Depositi fluvioglaciali (Riss) 
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• Depositi fluvioglaciali (Wurm) 

• Alluvioni attuali/recenti e terrazzate (Olocene) 

 

Geomorfologia 

 

Il territorio comunale di Venegono Inferiore è prevalentemente costituito da 

porzioni pianeggianti e collinari, caratterizzate dalla presenza di depressioni vallive 

più o meno pronunciate, sviluppate in direzione NNE‐SSO e solo parzialmente 

colmate da depositi alluvionali. L’area viene suddivisa in quattro zone con 

differenti caratteristiche geomorfologiche: 

 

1. Terrazzo Ferrettizzato costituito dall'esteso settore ad Est del territorio comunale  

    di Venegono Inferiore; 

2. Incisioni Vallive Principali, ascrivibili essenzialmente agli alvei del fontanile di 

Tradate e dei torrenti S. Michele/dei Ronchi, dei loro pochi affluenti e della  

     Valle di Somadeo; 

3. Piana Fluvioglaciale rissiana, denominata anche terrazzo intermedio, è 

    localizzata nel settore centrale del Comune e separa il sopracitato settore 

    mindelliano dal livello fondamentale della pianura; 

4.  Livello Principale della Pianura wurmiana, ovvero l'ambito ascrivibile alla 

deposizione fluvioglaciale più recente e contraddistinto da pendenze medie 

assai modeste; occupa la porzione Occidentale del territorio comunale. 

 

Considerando il fatto che il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre,  

è un corpo naturale attraverso il quale avviene uno scambio continuo di materia 

ed energia e rappresenta la superficie di interfaccia e di incontro con l’atmosfera, 

l’idrosfera e la biosfera. E’ un corpo naturale vivente risultato di lunghi e complessi 

processi evolutivi, determinati dall’agire dei fattori pedogenetici (clima, roccia 

madre, morfologia, sistemi biotici e abiotici, tempo) e dall’influenza dell’uomo. 

La funzione principale a cui deve assolvere il suolo è: 

 

• sostenere le attività agronomiche; 

• supportare i processi ecologici (filtro, azioni tampone, protezione); 

• supportare l’habitat biologico, la riserva generica e la conservazione del 

patrimonio   costituitosi nei processi di lungo periodo; 

• sostenere la costruzione della città e la fornitura delle materie prime. 

Le dinamiche evolutive cui è sottoposto il suolo, per effetto delle azioni dirette e 

indirette, sono così sintetizzabili: 

• deterioramento delle caratteristiche chimiche e perdita/accumulo di nutrienti; 
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• deterioramento delle caratteristiche fisiche (tessitura, struttura, profilo); 

• asportazioni e accumuli; 

• riduzione dell’attività biologica; 

• perdita di suolo (urbanizzazione, infrastrutturazione). 

 

Considerato quanto esposto si può ritenere che la “capacità di carico”  

del suolo sia: 

 

• sotto il profilo ambientale poco compromessa e la sua capacità portante in 

relazione al sostegno degli ecosistemi e dei processi biologici risulta ancora 

elevata; 

 

• sotto il profilo economico il valore associato alle rendite fondiarie è abbastanza 

modesto per la discreta qualità del materiale esistente; 

 

• sotto il profilo sociale la risorsa suolo è associabile alla disponibilità di aree per la 

costruzione di connessioni ecologiche, per la riqualificazione di spazi pubblici e per 

la costruzione di nuove connessioni infrastrutturali.  

Venegono Inferiore ha ancora ampi spazi a disposizione per tale scopo. 

 

Dal punto di vista della sicurezza sismica, non risultano essere presenti particolari 

criticità. 

 

 

6.1.2. Sistema idrografico/idrologico (stralcio dello Studio Geologico) 

 

Idrogeologia 

 

In relazione alla situazione idrogeologica, il territorio comunale può essere 

suddiviso in due zone indicate come piana fluvioglaciale e terrazzo mindelliano. 

 

Piana Fluvioglaciale 

La situazione stratigrafico‐idrogeologica dei primi 50/60 metri di profondità dal 

piano campagna è caratterizzata dalla presenza di depositi a granulometria 

eterogenea sabbiosi e ghiaiosi di origine fluvioglaciale, localmente cementati e 

alterati in ferretto nella porzione superiore. I materiali permeabili sabbiosi e ghiaiosi 

con ciottoli, sedi di falda acquifera, sono localmente intercalati ad orizzonti poco 

continui impermeabili di natura argillosa‐limosa. 

Nell'area in questione, la discontinuità laterale di questi ultimi comporta che i corpi 
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acquiferi sotterranei, separati tra loro in talune zone, risultino comunicanti in altre. 

Al letto di questa litozona, posto a circa 50/60m dal p.c., si rinvengono depositi 

contraddistinti da potenti intervalli argilloso‐sabbiosi con ghiaia, alternati ad 

orizzonti metrici francamente argillosi.  

Questi materiali sono presenti con continuità sino a circa 150 m dal p.c., ovvero 

sino alla profondità complessiva raggiunta dalle captazioni della zona. In base alle 

considerazioni sovraesposte, le falde idriche dell'area in esame possono essere 

così suddivise: 

- acquifero superficiale, freatico, non confinato, si sviluppa sino alla profondità di 

circa 50/60 m dal p.c., limitato alla base da orizzonti a bassa permeabilità.  

  Date tali condizioni geometriche, il corpo idrico è assimilabile ad un acquifero 

semilibero monostrato; 

- acquifero profondo, semiconfinato, compreso fra 50/60 m e la profondità 

indicativa di 150 m. E' contenuto entro sedimenti permeabili sabbiosoghiaiosi, 

separati da livelli impermeabili con discreta continuità laterale.  

  Nel complesso è definibile come un acquifero multistrato semiconfinato. 

 

Terrazzo Mindelliano 

Localmente, nell'ambito dell’area terrazzata più antica già a partire da pochi 

metri di profondità dal p.c. si possono incontrare piccole falde idriche sospese, in 

genere con produttività ridotta ed a forte variabilità stagionale, contenute nei 

materiali limoso argillosi alterati superficiali dei depositi a ferretto.  

Sottostante a queste, si osserva: 

 

- acquifero freatico, contenuto nei conglomerati della formazione del "Ceppo" 

o nelle ghiaie o ghiaie sabbiose poste alla sua base. Il grado di protezione 

naturale dell'acquifero da eventuali fenomeni di contaminazione è 

strettamente connessa con lo spessore dei materiali più superficiali alterati 

che, nell'area in esame, è localmente piuttosto ridotta (circa 5/8 m) 

Dalle diverse combinazioni tra le condizioni di drenaggio del suolo e la 

conducibilità idraulica dei depositi, vengono individuate tre zone a differenti 

caratteristiche di permeabilità superficiale rappresentate nella carta geolitologica 

con elementi idrogeologici e geopedologici allegata allo studio geologico: 

 

Zona A:  

E' caratterizzata da condizioni di permeabilità dei depositi basse e si localizza in 

corrispondenza dei terrazzi fluvioglaciali mindelliani ubicati rispettivamente nelle 

porzioni Est e Nord‐Est del territorio comunale, superficialmente contraddistinte da 

ghiaia limosa e argillosa fortemente ferrettizzata.  
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Tale zona vede la presenza della Classe di drenaggio del suolo di entità mediocre. 

 

Zona B: 

E' caratterizzata da condizioni di permeabilità dei depositi medie e si ubica nel 

settore Centrale del territorio comunale in corrispondenza dei depositi 

fluvioglaciali rissiani solo debolmente alterati in superficie.  

Essa presenta condizioni di drenaggio del suolo BUONE. 

 

Zona C:  

E' caratterizzata da condizioni di permeabilità dei depositi elevate e si 

localizza in corrispondenza delle aree alluvionali dei torrenti S.Michele/dei Ronchi 

e del Fontanile di Tradate, nonché del comparto fluvioglaciale wurmiano, al 

margine occidentale del Comune. Quest’ultimo settore vede la presenza 

esclusivamente della Classe di drenaggio del suolo rapido.  

Le condizioni di drenaggio sono pertanto buone. 

 

Piezometria 

L'andamento della superficie piezometrica è stata ricostruita attraverso una 

campagna di misure piezometriche sui pozzi arealmente significativi agibili ed 

accessibili. L'andamento della superficie piezometrica consente di osservare che: 

 

• Il valore di soggiacenza media nel territorio comunale di Venegono Inferiore 

è  compreso tra 34 m e 44.25 m procedendo da Nord‐Est a Sud‐Ovest; 

• Nell’area considerata le curve isopiezometriche presentano 

tendenzialmente concavità orientata verso monte con una maggiore 

accentuazione della curvatura verso il settore meridionale. 

• Il deflusso idrico sotterraneo appare orientato secondo la direttrice  

media NNE – SSO; 

• Il gradiente della superficie piezometrica appare sostanzialmente uniforme 

           procedendo da Nord verso Sud; i valori medi riscontrati, compresi tra 1.5 e 

          1.8%, sono propri di un ambito collinare ed appaiono condizionati dal 

          particolare assetto litostratigrafico ed idrogeologico dell'area in esame. 

 

Sistema idrografico superficiale 

L’idrografia generale dell'area è quella tipica della media pianura terrazzata 

lombarda, inserita tra la pianura alluvionale principale e i primi rilievi prealpini. 

In questo settore, i corsi d'acqua hanno inciso i depositi quaternari, morenici e 

fluvioglaciali, originando valli moderatamente incise. 

I caratteri generali della rete idrografica sono controllati solo marginalmente dalla 
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situazione ed evoluzione geologico‐strutturale degli adiacenti rilievi prealpini e,  

in maggior misura, dall'assetto morfologico dei depositi quaternari glaciali e 

postglaciali. 

I corsi d'acqua rappresentati nella carta idrografica e di prima caratterizzazione 

geotecnica dello studio geologico fanno capo rispettivamente ai bacini 

idrografici del Fontanile di Tradate e del fiume Olona.  

Il primo comprende la gran parte del territorio comunale di Venegono Inferiore in 

posizione geografica centro‐orientale, mentre il secondo si localizza in prossimità 

del margine occidentale. 

Il fontanile di Tradate prende origine nell'area morenica tra Binago e Figliaro (CO), 

incide il pianalto ferrettizzato con direzione NNE‐SSO, piega verso SO con il nome 

di Valascia, riceve il torrente S. Michele proveniente da Venegono Superiore e, 

attraversata Tradate, si dirige con corso artificiale nella pianura verso SSO fino a 

disperdersi nelle zone boscate tra Gorla e Cislago (Bosco di Rugareto). 

La lunghezza dell'asta principale è pari a 18 km, mentre il bacino idrografico ha 

un'ampiezza di circa 40 kmq. 

Relativamente alle caratteristiche generali della rete idrografica, si deve notare 

una netta differenziazione a seconda dei terreni sulla quale è impostata. 

In corrispondenza del terrazzo a ferretto, ovvero al margine orientale del Comune, 

si sviluppano reticoli essenzialmente dendritici, localmente controllati da fattori 

morfologici o tettonici.  

Più a Sud, nell’ambito dei depositi fluvioglaciali rissiani, si hanno percorsi idrografici 

naturali essenzialmente meandriformi, di cui è chiara espressione il fontanile 

all’interno del territorio studiato. 

La vallata è incisa per profondità variabili da circa 2 m a 8 m e presenta all’interno 

tre ordini di piccoli terrazzi di natura ghiaioso‐ciottolosa. 

Il regime idraulico del corso d'acqua è prevalentemente torrentizio, al punto che, 

in assenza di piogge di modesta entità, l'alveo del torrente risulta completamente 

asciutto. In occasione di precipitazioni molto intense e brevi o particolarmente 

prolungate, come testimoniano alcuni eventi storici, nel bacino del fontanile di 

Tradate si possono raccogliere portate idriche rilevanti che si concentrano 

pressoché totalmente nell’ambito delle incisioni torrentizie in virtù della scarsa 

permeabilità del substrato e delle moderate condizioni di drenaggio del suolo. 

Questi aspetti determinano un livello di attività piuttosto elevato che si manifesta in 

una marcata erosione spondale dell'alveo, favorendo talora fenomeni di dissesto 

dei versanti. Il Fiume Olona ha origine a Nord di Varese, in zone contraddistinte da 

formazioni vulcaniche e carbonatiche, miste a depositi morenici.  

Questo raccoglie dapprima una serie di torrenti prealpini (Vellone, Bevera, Ranza, 

Quadronna) dal versante idrografico sinistro, tra i quali il principale è il torrente 
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Clivio‐Ranza con sorgenti in territorio svizzero; successivamente scorre per un lungo 

tratto al fondo di un profondo solco di erosione. 

Il fiume Olona raccoglie le acque superficiali provenienti dalle piccole incisioni 

laterali; tra queste, la Valle di Somadeo non mostra recapito diretto al corso 

fluviale primario.  

L'assetto idrografico di questa piccola incisione appare piuttosto semplice:  

l'asta principale ha un andamento pressochè rettilineo ed un settore di pertinenza 

fluviale piuttosto ristretto a causa delle ripide scarpate che lo delimitano;  

la fitta vegetazione boschiva che le ricopre svolge un’azione stabilizzante nei 

riguardi di potenziali dissesti.  

Atteso quanto sopra, possiamo così sintetizzare le considerazioni indispensabili a 

comprendere la costruzione del giudizio di sostenibilità. 

L’acqua è l’elemento fondamentale che costituisce e permette l’esistenza di tutte 

le forme di vita, sia per mezzo delle sue funzioni prettamente biologiche, sia grazie 

alle sue proprietà fisiche che consentono il mantenimento di condizioni favorevoli 

al proliferare della vita. A seconda della sua scarsità o meno, in particolar modo 

per le comunità antropiche, può determinarne lo sviluppo economico e sociale, 

venendo impiegata per i trasporti, le comunicazioni e la fornitura di energia. 

L’acqua non è una risorsa inesauribile e va specificatamente tutelata. 

 

La funzione principale assolta dall’acqua è: 

 

• permettere l’esistenza e la conservazione di tutte le forme di vita grazie alle sue 

funzioni  di trasporto, bioregolazione e termoregolazione; 

• permettere lo svolgimento della maggior parte delle reazioni chimiche e 

biochimiche; 

• supportare i processi ecologici (filtro, azioni tampone, protezione); 

• veicolare i flussi di materia; 

• permettere i trasporti e le comunicazioni e consentire le attività agronomiche; 

• sostenere la fornitura di materia prima ed energia. 

 

Le dinamiche evolutive cui è sottoposta la componente, per effetto delle azioni 

dirette e indirette, sono così sintetizzabili: 

 

deterioramento delle caratteristiche chimiche e fisiche, riduzione della quantità 

disponibile, dell’attività biologica e delle capacità auto depurative  e aumento 

della pericolosità degli eventi di piena. 
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Considerato quanto esposto circa le funzioni principali assunte dalla componente 

in relazione alla definizione dell’“orizzonte di sostenibilità”, si può ritenere che la 

“capacità di carico” dell’acqua sia così descrivibile: 

 

• sotto il profilo ambientale la componente acqua ha un grado di 

compromissione da moderato ad alto (soprattutto per quanto riguarda il 

determina uno scadimento delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. 

Tale decadimento influenza negativamente le possibilità di sviluppo e 

permanenza dei sistemi biologici, specialmente di tipo animale e vegetale. 

Soprattutto le aste fluviali inerenti il torrente Fontanile di Tradate sono inoltre 

soggette a dissesti in occasione di eventi meteorici intensi per la 

presenza di fenomeni erosivi, di scalzamento al piede ed erosione presenti sulle 

fasce spondali.  

La capacità portante della componente in relazione al sostegno degli ecosistemi 

e dei processi biologici risulta quasi raggiunta.  

Stante il grado di vulnerabilità moderatamente elevato della componente 

idrografica (soprattutto quella sotterranea per la scarsa protezione in alcune parti 

dell’acquifero), è auspicabile che ogni azione che preveda un impatto negativo 

sotto questo profilo sia accompagnata da puntuali azioni di compensazione. 

 

• sotto il profilo economico la componente ha un valore economico indiretto 

altissimo, in quanto l’acqua è la base per lo svolgimento di quasi tutte le attività 

umane, a partire da quelle agricole necessarie al nutrimento.  

Soprattutto la sua compromissione può determinare forti ripercussioni in termini di 

costi economici per la collettività (necessità di processi di 

trattamento/depurazione).  

E’ quindi necessario porre attenzione affinché ogni azione che preveda un 

impatto negativo sotto questo profilo sia accompagnata da puntuali azioni di 

compensazione.  

 

• sotto il profilo sociale la componente deve poter essere liberamente accessibile 

da ogni persona.  

L’acqua inoltre assolve funzioni di tipo socioricreativo e consente il supporto delle 

connessioni ecologiche, specialmente nei contesti di tipo naturale.  
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6.1.3. 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.  

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. 

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; mantenimento 

della disetaneità del bosco; 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; 

 

- 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; 
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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. 
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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.  

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. 

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 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, possiamo così sintetizzare le considerazioni indispensabili a 

comprendere la costruzione del giudizio di sostenibilità. 

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); 
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• 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 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, si può ritenere che la “capacità di carico” sia così 

descrivibile: 

 

• 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.  

 

• 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 turisticoricettive. 

 

• sotto il profilo sociale i sistemi naturali, se non opportunamente tutelati, 

potrebbero subire una progressiva banalizzazione, incidendo negativamente 

sulla capacità attrattiva del territorio locale. 
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STRALCIO DdP6C.0 - ELEMENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO AREA VASTA 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
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STRALCIO PdR11C.0 - RETE ECOLOGICA COMUNALE 
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STRALCIO PdR8.0 – SISTEMA DEL VERDE URBANO E DELLE CONNESSIONI 
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6.1.4. Sistema insediativo 

 

Scala vasta 

 

Il comune di Vengono Inferiore è localizzato nella zona centro‐orientale della 

provincia di Varese. Appartiene ad un sistema insediativo lineare (la Dorsale 

orientale così come individuata dal PTCP di Varese) che si sviluppa lungo due 

infrastrutture: la SS 233 e la linea ferroviaria Trenord Varese‐Saronno‐Milano.  

Tale sistema comprende Malnate, Lozza, Vedano Olona, Venegono Superiore, 

Tradate per estendersi fino a Locate Varesino, Carbonate, Mozzate della Provincia 

di Como. Si tratta di un sistema urbano di buona qualità (sia per gli insediamenti 

sia per i servizi a popolazione e imprese), con un elevato livello di accessibilità 

dalle reti lunghe di rilievo sovralocale. 

La SS 233 (ex Varesina) è un elemento ordinatore dello sviluppo particolarmente 

interessante. Si tratta di un asse viario che sta assumendo un carattere 

prevalentemente commerciale, con la presenza di capannoni e negozi 

medio‐grandi non alimentari, soprattutto di arredamento, oltre che locali pubblici, 

ritrovi serali e grandi strutture di vendita.  

I capannoni, invece, sono la testimonianza del processo di terziarizzazione in 

atto nella zona: un tempo vi si svolgevano esclusivamente attività manifatturiere 

mentre ora sono diventate il luogo per la commercializzazione dei beni prodotti 

(fabbricati a volte anche in altre sedi). 

 

 

Scala locale 

 

Il sistema insediativo di Venegono inferiore è condizionato dalla giacitura della 

strada statale e della ferrovia (che qui corrono su direttrici parallele ma distanti), 

dalla presenza dell’aeroporto “Arturo Ferrarin” (con le relative aree demaniali) e 

dall’ambito naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

Se l’area residenziale è concentrata nel pianoro a ridosso del nucleo di antica 

formazione delimitato dal sistema dei fontanili e dal Parco Pineta, la zona 

produttiva è confinata a sud‐ovest nei pressi dell’asse viario.  

Al centro, interposte tra loro, lo spazio aperto dell’aeroporto e alcune aree 

residenziali.  

Queste ultime, ad una lettura zenitale, appaiono come sfrangiature del tessuto 

urbano, avvenute laddove l’edificazione risultava ancora possibile. 
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Il tessuto residenziale riprende la trama nord‐sud dei fontanili (e degli antichi fondi 

agricoli e dei tracciati di origine romana) ed è prevalentemente costituito da 

unità residenziali mono‐bifamiliari a 1‐2 piani.  

Il sistema produttivo in prossimità della S.P. 233 è invece connotato da monotonia 

funzionale e paesaggistica. 

Elementi emergenti del sistema insediativo di Venegono inferiore sono: 

 

• il Seminario arcivescovile di Milano “Pio XI”, del 1935, sotto vincolo 

monumentale; 

• l’aeroporto “Arturo Ferrarin” (presso il quale ha sede l’azienda Alenia 

Aermacchi); 

• l’Istituto di istruzione superiore “Don Lorenzo Milani” di via Cairoli, con un bacino  

di utenza sovracomunale; 

•  il centro sportivo di via D. Chiesa. 

 

La presenza dell’aeroporto e dell’azienda Alenia Aermacchi, appare significativa 

nel contesto locale considerando i possibili effetti sull’indotto. 

I servizi alla collettività sono concentrati nei pressi del centro storico (municipio di 

via Mauceri, scuola elementare e medie di via Fermi, scuola materna di via 

Sordelli, parchi comunali di via C. Menotti), dove peraltro è localizzata anche la 

rete commerciale minuta, e lungo la direttrice che lo collega alla ex Varesina. 

L’offerta al dettaglio non si limita al nucleo abitato, ma si estende ad altre zone 

urbane. Data però la vicinanza di Tradate e la prossimità di Varese è verosimile 

affermare che i residenti di Venegono Inferiore si spostino anche in altri comuni per 

l’acquisto mirato dei beni di consumo. 

Il sistema insediativo caratterizza la presenza dell’uomo sul territorio, in quanto in 

esso vi sono raggruppate tutte le funzioni sociali ed economiche legate allo 

svolgimento della vita e che ne determinano il livello di qualità. 

 

La funzione principale assolta dalla componente considerata è: 

 

• fornire l’”habitat” all’uomo; 

• lavorare e trasformare materie prime, fornire servizi correlati per produrre reddito; 

• fornire servizi per il benessere della persona e per il soddisfacimento dei suoi  

bisogni. 
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Le dinamiche evolutive cui è sottoposta la componente, per effetto delle azioni 

dirette e indirette, sono così sintetizzabili: 

 

• aumento delle richieste energetiche per sostenere lo sviluppo 

• consumo di suolo e di risorse per il soddisfacimento dei bisogni collegati allo 

   sviluppo. 

 

Considerato quanto esposto circa le funzioni principali assunte dalla componente 

in relazione alla definizione dell’“orizzonte di sostenibilità”, si può ritenere che la 

“capacità di carico” del sistema insediativo sia così descrivibile: 

 

• sotto il profilo ambientale occorre attentamente monitorare lo sviluppo di 

“episodi insediativi” in contesto naturale e che le attività non comportino perdite 

alle componenti ambientali in termini di consumo energetico, contaminazioni, 

emissioni etc.  

Per preservare ed elevare il valore della componente è utile prevedere che ad 

ogni azione a impatto negativo sia associata un’azione di mitigazione e/o 

compensazione. 

 

• sotto il profilo economico il sistema insediativo, soprattutto dal punto di vista 

commerciale e dei servizi, soddisfa i bisogni essenziali, ma richiede l’impiego di 

mezzi a motore determinando così diseconomie per usufruirne, soprattutto da 

parte di chi abita in zone più sguarnite.  

La realtà industriale, risente invece delle attuali congiunture economiche 

sfavorevoli. 

 

• sotto il profilo sociale la dotazione di servizi alla popolazione risulta essenziale; 

potrebbe  essere migliorata tramite una strutturazione in un sistema polare 

connesso alla promozione e valorizzazione delle strutture di vicinato nonché della 

mobilità ciclopedonale presente. 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

STRALCIO DdP4.0 – INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE 
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6.1.5. Sistema delle infrastrutture e dei sottoservizi 

 

Infrastrutture di trasporto 

 

La viabilità storica di collegamento fra i nuclei dell’area in cui si situa Venegono 

Inferiore, che seguiva la direttrice romana, è andata progressivamente perdendo 

di importanza a favore delle nuove infrastrutture di aggiramento esterno dei nuclei 

storici, con evidenti vantaggi in termini di tempo e scorrevolezza del traffico. 

In Venegono ha così progressivamente perso importanza la direttrice che 

coincide con la S.P. 2 (proveniente da Venegono Superiore) a favore della S.P. 

233 che attraversa il territorio in direzione nord‐sud, congiungendo Milano con 

Varese. 

 

Il tracciato della S.P.2 corre parallelo alla linea FNM Milano ‐ Laveno fino 

all’intersezione che avviene in corrispondenza del centro di Venegono 

(provocando notevoli difficoltà al traffico cittadino) per poi collegarsi alla S.P. 233.  

Un’altra arteria incidente sul territorio è la SP. 46 che attraversa il centro di 

Venegono e permette il collegamento con il comune di Tradate.  

La ferrovia risulta elemento di cesura del territorio di Venegono, separando il 

nucleo storico dalla parte di più recente impianto venutasi a costituire attorno alla 

S.P. 233.  La presenza della ferrovia e della S.P. 233 garantisce comunque una 

buona accessibilità al comune.  

Le altre vie di comunicazione risultano prevalentemente funzionali ai collegamenti 

sia interni, sia intercomunali e ospitano flussi misti, prevalentemente di ollegamento 

fra i diversi centri dei comuni del territorio.  

Si rileva l’assenza di collegamenti rilevanti in direzione est‐ovest. 

 

Le principali criticità del sistema infrastrutturale sono riconducibili principalmente  

alla presenza di flussi misti sui medesimi tracciati (traffico, locale, regionale, 

pesante), all’attraversamento della viabilità principale nei centri storici e al 

sovraccarico del sistema infrastrutturale.  

I nodi critici del sistema sono collegati alle intersezioni del sistema viario principale 

a motivo sia dei flussi di traffico, sia delle caratteristiche morfologiche delle 

infrastrutture.  
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STRALCIO DdP5a.0  

INFRASTRUTTURE TERRITORIALI. INQUADRAMENTO 
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Acquedotto 

 

L’acquedotto è gestito direttamente del comune di Venegono Inferiore. Si 

sviluppa per 31.189,8 metri.  

E’ collegato in via D. Chiesa alle reti idriche dei Comuni di Tradate e Lonate 

Ceppino, mentre in località Pianbosco è collegato a Venegono Superiore.  

Due bacini siti in Via F.lli Bandiera sono il recapito finale dell’acqua prelevata dai 

pozzi comunali.  

Ai pozzi in via D. Chiesa e a Pianbosco sono presenti impianti di Potabilizzazione. 

La rete si approvvigiona tramite quattro pozzi comunali (D. Chiesa, Pirsi, Sordelli e 

Pianbosco) che soddisfano ampiamente i fabbisogni del comune, fornendo 

acqua anche ai comuni di Tradate e Lonate Ceppino.  

Le analisi effettuate sia da un laboratorio incaricato dal Comune, sia dall’ARPA, 

rilevano che tutti i parametri rientrano nei valori di legge. 

 

 

 

 

STRALCIO CARTA RETE ACQUEDOTTO PUBBLICO, COMUNE VENEGONO INFERIORE 

 

 

 

L’intervento non ricade in fascia di rispetto pozzi idropotabili. 
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Fognatura 

 

Il Comune appartiene prevalentemente all’agglomerato ATO che comprende i 

comuni di Venegono Superiore, Tradate, Lonate Ceppino Castelseprio e Cairate.  

La località Pianbosco afferisce all’agglomerato 88, mentre l’area 

prevalentemente industriale situata a est del Comune afferisce all’agglomerato di 

Gornate Olona. La rete fognaria del comune di Venegono Inferiore è gestita dal 

comune e si estende per 26.983 m, di cui 19.1742 di rete mista e 7.810 di rete nera.  

E’presente un recente impianto di sollevamento nella zona industriale (Via delle 

Industrie) e sono stati autorizzati dalla Provincia di Varese n. 18 sfioratori che 

recapitano in corso idrico (Fontanili). Per la realizzazione di nuovi interventi sulla 

rete fognaria è prevista la posa di reti separate.  

La rete comunale recapita a tre depuratori (Cairate, Gornate e Pianbosco).  

 

 

Antenne RDB, Elettrodotti 

 

Si rileva la presenza di un elettrodotto nella parte est del Comune che, 

provenendo dal comune di Tradate, passa a sud del Seminario Arcivescovile. 

Sono presenti sei impianti RDB che per la loro limitata potenza non risultano 

interferire con gli elementi sensibili del territorio. 

 

 

STRALCIO PdS6.0 - LOCALIZZAZIONE DEI PIANI DEI SERVIZI. 

AREE DI CUI ALLA DGR 7/7351 DEL 11.12.2001 
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Atteso quanto sopra, possiamo così sintetizzare le considerazioni indispensabili a 

comprendere la costruzione del giudizio di sostenibilità. 

Il sistema infrastrutturale e dei sottoservizi è inteso come insieme degli impianti e 

delle installazioni che permettono l’espletamento di un servizio (infrastrutture viarie, 

ferroviarie, …) e l’insieme di impianti pubblici e di beni materiali al servizio della 

collettività che, pur non producendo direttamente reddito, costituiscono la base 

per lo sviluppo economico e sociale di un paese. 

 

La funzione principale assolta dalla componente considerata è: 

 

• accogliere e veicolare flussi di materia, materiali, persone, informazioni in 

ingresso e in uscita per favorire lo sviluppo economico e sociale del sistema  

insediativo. 

 

Le dinamiche evolutive cui è sottoposta la componente, per effetto delle azioni 

dirette e indirette, sono così sintetizzabili: 

 

• Congestione infrastrutture viarie sia principali e compresenza problematica 

   di mobilità veicolare e ciclopedonale. 

• Inadeguatezza strutturale di alcune infrastrutture. 

 

Considerato quanto esposto circa le funzioni principali assunte dalla componente 

in relazione alla definizione dell’“orizzonte di sostenibilità”, si può ritenere che la 

“capacità di carico” del sistema infrastrutturale sia così descrivibile: 

 

• sotto il profilo ambientale il sistema infrastrutturale non determina particolari 

carichi di emissioni inquinanti atmosferiche, rumorose e di particolato. 

Il sistema di adduzione idrica, allo stato attuale delle conoscenze, non determina 

uno sfruttamento oltre i limiti della risorsa idrica e il sistema di convogliamento delle 

acque reflue, che copre tutta la superficie urbanizzata, invia a depurazione la 

totalità dei reflui che convoglia.  

 

• sotto il profilo economico, la frazione di scarichi fognari bianchi non collettata 

non consente il recupero a fini non potabili delle acque bianche. 

 

• sotto il profilo sociale la presenza soprattutto delle infrastrutture idriche di 

adduzione e convogliamento dei reflui permette di ottenere buone condizioni di 

qualità della vita. 
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La presenza di particolari punti di criticità in alcune infrastrutture viarie non 

permette, invece, una fruizione sicura della rete stessa da parte della mobilità 

ciclopedonale, oltre che una pericolosità maggiore in termini di incidenti stradali. 

 

L’intervento non ricade in fascia di rispetto elettrodotti e gasdotti. 

 

 

6.1.6. Sistema dell’atmosfera 

 

Aria 

 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone 

e agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto 

dei valori obiettivo e dei valori limite.  

La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D. Lgs. 13 agosto 2010,  

n. 155 ‐ “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in Europa” ‐ che in particolare, all’art.3 prevede 

che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione 

del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad 

un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri 

indicati nel medesimo d.lgs.155/2010. 

 

La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con d.G.R n. 

5290 del 2007) e presentando pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle 

seguenti zone e agglomerati: 

 

‐  Agglomerato di Bergamo 

‐  Agglomerato di Brescia 

‐  Agglomerato di Milano 

‐  Zona A ‐ pianura ad elevata urbanizzazione 

‐  Zona B - pianura 

‐  Zona C - montagna 

‐  Zona D - fondovalle 
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Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della 

qualità dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

 

‐  Zona C1 ‐ area prealpina e appenninica 

‐  Zona C2 ‐ area alpina 

 

La condizione generale della componente in Venegono Inferiore, può definirsi 

buona.  

Il comune è stato inserito nella zona A individuata dalla Regione Lombardia per il 

monitoraggio della qualità dell’aria.  

In Venegono Inferiore non sono presenti centraline di rilevazione ARPA.  

Le più vicine sono in Varese, in via Copelli e presso la scuola Vidoletti. 

Non si ravvisano particolari fattori di criticità che possono influire sulla qualità 

dell’aria.  

La banca dati INEMAR (INventario EMissioni ARia), progettata per realizzare 

l'inventario delle emissioni in atmosfera e che consente di stimare le emissioni dei 

principali macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O, NH3, PM2.5, 

PM10 e PTS) e degli inquinanti aggregati (CO2eq, precursori dell'ozono e sostanze 

acidificanti) per numerosi tipi di attività e combustibili, interrogata per il comune di 

Venegono Inferiore, rivela che le principali fonti di emissioni in atmosfera derivano 

da trasporto su strada, combustione non industriale e uso di solventi.  

Le principali sostanze emesse sul territorio di Venegono Inferiore risultano invece 

essere precursori dell’ozono, CO, COV, CH4, oltre alla CO2, i cui valori di 

grandezza sono mille volte superiori rispetto a quanto rappresentato nel grafico 

(cfr didascalia); in misura minore sono emessi NOx.  

 

I principali settori di emissione risultano essere quelli del trasporto su strada,  

della combustione non industriale e dell’uso di solventi. 

 

 

Rumore 

 

Il comune di Venegono Inferiore è dotato di Piano di zonizzazione acustica, 

adottato con delibera CC n. 19 del 01/06/2012 e successivamente approvato con 

delibera CC n. 35 del 30/11/2012.  

 

All’interno della classificazione acustica sono state individuate ed assegnate  

le seguenti classi: 
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I ---- Aree particolarmente protette 

• Seminario Arcivescovile 

• Scuole Manzoni e Fermi 

• I. S. I. S. S. Don Milani ‐ Istituto Grafico 

• Scuola Materna S. Francesco e Asilo Nido A. Negri 

• Aree del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 

 

V - Aree prevalentemente industriali 

• Area Aeroporto Arturo Ferrarin 

• Aree industriali a ovest del territorio comunale lungo S.P. ex S.S. n° 233 

• Area industriale Via Berra 

• Area industriale Via Galvaligi 

• Area industriale Via Papa Paolo VI 

• Area industriale Via Zerboni 

 

Non sono state assegnate aree in classe VI (Aree esclusivamente industriali) 

perché non presenti.  

Considerando l’omogeneità dal punto di vista acustico e, ove possibile, evitando 

salti di classe maggiori di 5 dB, sono state individuate ed assegnate le ulteriori 

seguenti classi: 

 

II---- Aree prevalentemente residenziali 

• Area residenziale Via F.lli Bandiera 

• Area residenziale Via De Gasperi 

• Area residenziale Via Marconi, Via Edison 

• Area residenziale località PianBosco 

• Fasce di rispetto per passaggio da Classe I a Classe III in corrispondenza  

delle scuole 

• Fasce di rispetto al confine con le aree dei comuni di Gornate Olona, 

           Castiglione Olona, Tradate e Castelnuovo Bozzente inserite in Classe I 

 

III ---- Aree di tipo misto 

• Tutte le aree residenziali ricadenti all’interno del centro cittadino 

con presenza di attività commerciali e traffico locale sostenuto 

• Aree agricole produttive e campi coltivati 

• Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, 

oppure all’aperto, area mercatale Via Menotti 
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• Fasce di rispetto digradanti in prossimità del confine con i comuni di 

Gornate Olona e Castiglione Olona 

 

IV ---- Aree di intensa attività umana 

•  Aree commerciali lungo S.P. ex S.S. n° 233 

•  Aree artigianali Via Galvani e ad est di Via Manzoni 

•  Area Via Deledda al confine con area Produttiva ditta Baruffaldi in 

Comune di Vengono Superiore 

•  Area centro sportivo 

•  Aree in prossimità delle principali infrastrutture di trasporto 

•  Aree non edificate a sud dell’area aeroportuale 

•  Fasce di rispetto digradanti per passaggio da aree produttive classificate in 

            classe V ad aree classificate in classe III 

 

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile,  

oppure all’aperto individuata dall’Amministrazione sono le seguenti: 

 

•  Area mercatale Via Menotti; 

•  Area Villa Molina; 

•  Area Via Don Minzoni; 

•  Area Piazza Lamperti; 

•  Area Centro Sportivo Via Sordelli; 

•  Area Centro Sportivo Via Chiesa; 

•  Area Scuole Manzoni e Fermi; 

•  Area Scuola Materna S. Francesco e Asilo Nido A. Negri. 

 

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile,  

oppure all’aperto sono state classificate in classe III o IV, ad eccezione  

delle aree scolastiche.  

Per tali aree il Comune può comunque prevedere deroghe ai limiti acustici 

durante le manifestazioni. 
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STRALCIO TAVOLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE VENEGONO INFERIORE 

 

Atteso quanto sopra, possiamo così sintetizzare le considerazioni indispensabili a 

comprendere la costruzione del giudizio di sostenibilità.  

L’aria, più in generale l’atmosfera, è l’elemento che avvolge la biosfera, l’idrosfera 

e la geosfera e che consente l’esistenza della maggior parte degli organismi 

viventi. Essa permette la veicolazione di flussi di materia e di energia.  

La funzione principale assolta dalla componente considerata è: 
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• permettere l’esistenza e la conservazione della gran parte delle forme di vita; 

• permettere lo svolgimento di alcune reazioni chimiche e biochimiche; 

• supportare i processi ecologici (filtro, azioni tampone, protezione); 

• proteggere dalle radiazioni nocive solari e dell’universo 

• veicolare i flussi di materia ed energia; 

•  permettere i trasporti e le comunicazioni; 

• sostenere la fornitura di energia. 

 

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: 

 

• deterioramento delle caratteristiche chimiche; 

• deterioramento delle caratteristiche fisiche 

• riduzione della capacità protettiva degli strati superiori; 

• riduzione delle capacità auto depurative. 

 

Considerato quanto esposto circa le funzioni principali assunte dalla componente 

in relazione alla definizione dell’“orizzonte di sostenibilità”, si può ritenere che la 

“capacità di carico” dell’aria sia così descrivibile: 

 

• sotto il profilo ambientale la componente aria in Venegono Inferiore ha un 

grado di compromissione basso/moderato.  

La compromissione della componente, causata principalmente da fattori 

antropici, determina uno scadimento delle caratteristiche fisiche e chimiche che 

può portare a influenzare negativamente lo sviluppo dei sistemi biologici, 

specialmente di tipo vegetale, e la salute umana.  

La sua capacità portante non è al momento ancora raggiunta, tuttavia ogni 

azione che preveda un impatto negativo sotto questo profilo è opportuno che sia 

accompagnata da azioni di mitigazione/compensazione. 

 

• sotto il profilo economico la componente non valore economico diretto. 

Tuttavia la sua compromissione può determinare forti ripercussioni in termini di costi 

economici per la collettività (aumento dei costi per la salute). 

 

• sotto il profilo sociale la compromissione della componente ha effetti  

negativi soprattutto sulla qualità di vita della popolazione (stress da rumore, 

malattie respiratorie…). 
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6.2 CONFRONTO TEMI DI ANALISI ED INFLUENZE DELL’INTERVENTO 

 

Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto si può affermare che il progetto 

proposto, per le sue oggettive limitate dimensioni che non interessano un effettivo 

aumento volumetrico dell’edificio produttivo esistente, ma semplicemente la 

realizzazione di un’area a parcheggio ad uso dipendenti e di una nuova viabilità 

per la movimentazione dei mezzi pesanti in fase di carico/scarico delle merci, non 

può determinare influenze che possano far insorgere fenomeni di criticità sul 

territorio e sulle diverse componenti formanti il territorio. In dettaglio, nella tabella 

che segue, si vanno a riassumere le motivazioni a sostegno di quanto affermato 

raffrontando l’intervento proposto con i temi di analisi. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA CONFRONTO TEMI DI ANALISI E INFLUENZE INTERVENTO 

 

 

Oggetto dell’intervento 

proposto 

 

L’intervento proposto riguarda la realizzazione di un’area a parcheggio 
ad uso dipendenti e di una nuova viabilità per la movimentazione dei 
mezzi pesanti in fase di carico/scarico delle merci, da asservire al 
complesso produttivo denominato Cartografia Pusterla 1880 s.p.a. 
L’intervento è da realizzarsi su un’area di proprietà censita 
catastalmente con numero di mappa 1299, mediante cambio di 
destinazione urbanistica che permetta di convertire da ambito 
territoriale T5 - Area agricola, ad Ambito Territoriale T4 - Sistemi insediativi 
dell’economia locale. L’intervento si rende necessario in quanto la 
Società ha la volontà e la necessità a breve termine di attivare 
interventi atti all’ampliamento del complesso produttivo esistente in 
quanto nuove acquisizioni di società estere dello stesso settore 
determineranno (nei prossimi 5 anni) un forte aumento della produttività 
che implicherà la riorganizzazione della logistica produttiva della 
Società e l’assunzione di nuovi addetti di produzione.  
Con l’ampliamento inevitabilmente gli spazi a parcheggio per i 
dipendenti e manovra per i mezzi pesanti risulteranno insufficienti. 
 

Sistema del suolo  

e sottosuolo 

 

L’intervento ha come oggetto la realizzazione di opere da eseguire sul 
piano di campagna esistente. Non essendo previste opere di 
sbancamento con scavi e riporti superiori ai 50/60 cm rispetto al profilo 
medio naturale esistente, non sussistono rischi di contatto con la falda 
acquifera e non sono rilevabili fenomeni di criticità per suolo e 
sottosuolo. L’area non presenta criticità sotto il profilo del rischio sismico 
e presenta un valore agricolo - forestale moderato denotante la 
discreta qualità del materiale esistente (il valore associato alle rendite 
fondiarie è abbastanza modesto). 
Non si rilevano influenze nocive del progetto su suolo e sottosuolo.    
L’intervento non ricade in fascia di rispetto pozzi idropotabili. 
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Sistema idrografico ed 

idrologico 

 

Come già indicato al punto precedente, non esistono situazioni di 
contatto tra le opere e la falda acquifera.  
L’intervento non comporta aumento dei consumi idrici e non determina 
influenze capaci di attivare fenomeni di criticità riferite ad 
inquinamento del suolo e della falda acquifera in quanto il sistema di 
regimentazione delle acque meteoriche esistente nel complesso 
produttivo in essere verrà ampliato e collegato alla nuova area in 
progetto.  
Inoltre, verrà realizzato un sistema di trattamento delle acque di prima 
pioggia servito da idoneo disoleatore atto a raccogliere e separare gli 
eventuali residui oleosi derivanti dai mezzi parcheggiati. 
Non si rilevano influenze nocive del progetto sul sistema idrografico ed 
idrologico.  
L’intervento non ricade in fascia di rispetto pozzi idropotabili. 
 

Sistema della naturalità  

e delle pratiche agricole 

 

Il lotto interessato dall’intervento è un terreno agricolo sottoutilizzato, 
con fertilità moderata che non permette di svolgere una coltivazione di 
pregio che potrebbe valorizzare l’area. 
Per questo motivo il lotto che originariamente veniva coltivato a grano 
ed altre produzioni di basso pregio, attualmente risulta incolto e lasciato 
a verde naturale.  
L’area in generale non risulta strategica per l’agricoltura e non ha 
particolari vocazioni agricole. 
Il terreno non partecipa alla formazione di corridoi ecologici, ma si 
inserisce nell’eterogeneità dello sviluppo urbano della zona tipica 
dell’ambito Sistema Metropolitano Lombardo con forte presenza di 
aree di frangia destrutturate.  
L’intervento, per la sua ridotta dimensione, non ha influenze tali sul 
territorio da determinare l’implementazione delle eventuali criticità già 
esistenti.  
L’intervento non interferisce con le reti ecologiche definite a livello, 
regionale, provinciale e comunale e risulta essere troppo lontano dai 
più vicini parchi per poter innescare qualsiasi influenza nociva.  
Non si rilevano influenze nocive del progetto sul sistema generale della 
naturalità e delle pratiche agricole. 
 

Sistema insediativo 

 

Il progetto si inserisce in un’area urbana caratterizzata dalla 
commistione di aree verdi, residenziali, produttive e terziarie senza una 
distinzione netta tra le diverse componenti.  
Non interferisce con luoghi, monumenti, vincolati o aree di pregio sotto 
il profilo architettonico o ambientale.  
Non modifica lo skyline dell’urbanizzato esistente in quanto interessa 
opere realizzate sul piano di campagna e, quindi, non occulta 
visuali/coni di vista panoramici.  
Sotto un profilo economico/sociale, l’intervento permetterà di 
aumentare il numero degli addetti impiegati e favore di tutto il Comune 
di Venegono Inferiore in termini di occupazione ed eventuale indotto 
generato.  
Non si rilevano influenze nocive del progetto sul sistema insediativo. 
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Sistema delle 

infrastrutture  

e dei servizi 

 

Infrastrutture di 
trasporto 

L’intervento ha come scopo quello di realizzare un 
parcheggio ed una nuova viabilità interna che 
permettano di riorganizzare logisticamente il 
complesso industriale esistente.  
In tal senso il progetto permetterà movimentare in 
maniera più consona ed in regime di maggiore 
sicurezza i mezzi pesanti evitando, soprattutto nei 
periodi di maggiore produzione, di avere momenti di 
congestione che si ripercuotono anche sulla strada 
statale n°233 (come accade ora).  
Il progetto non crea aumento del traffico veicolare sul 
sistema viabilistico del Comune, ma, anzi, riduce i 
fenomeni di sovraccarico dei mezzi a livello 
dell’imbocco tra la via Pusterla e la ex varesina. 
Non si registrano influenze nocive del progetto sul 
sistema delle infrastrutture di trasporto. 
 

acquedotto L’intervento non richiede maggiore consumo idrico e, 
quindi, maggiore richieste di approvvigionamento 
all’acquedotto comunale.  
Non si rilevano influenze nocive del progetto 
sull’acquedotto comunale. 
Non ricade in fascia di rispetto dei pozzi idropotabili. 
 

fognatura L’area di insediamento del progetto e del complesso 
produttivo esistente, non sono servite dal sistema di 
fognario comunale. 
Il nuovo parcheggio e la nuova viabilità interna 
verranno serviti da nuovo sistema per la 
regimentazione delle acque meteoriche avente 
idoneo disoleatore per il trattamento delle acque di 
prima pioggia.  
L’impianto verrà collegato al sistema di smaltimento 
delle acque chiare e reflue già in uso nel complesso 
produttivo  esistente. 
Non si rilevano influenze nocive del progetto sulla 
fognatura comunale. 
 

Antenne RDB, 
elettrodotti 

Non sono previsti nell’intervento impianti RDB o altri 
impianti che emettano radiazioni nocive che possano 
innescare fenomeni di criticità sul territorio. 
Non ricade in fascia di rispetto elettrodotti e gasdotti 
 

Sistema dell’atmosfera 

 

Aria L’intervento proposto non determina aumento delle 
emissioni già esistenti, in quanto le catene produttive 
rimarranno inalterate.  
L’aumento dell’inquinamento atmosferico dovuto 
dall’incremento degli addetti e conseguentemente 
dei relativi veicoli, non è quantificabile, in quanto 
limitato. Infatti, pur aumentando il numero totale degli 
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addetti e dei mezzi (considerando l’intera giornata 
lavorativa), nella realtà dei fatti, con l’attivazione del 
terzo turno di lavoro, non si creerà più la 
concentrazione dei mezzi, ma verranno distribuiti su più 
ore a vantaggio della fruibilità delle reti viarie esistenti, 
riducendo rallentamenti, code ed incidenti e 
contestuale riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
Le influenze nocive del progetto sulla qualità dell’aria 
sono sostanzialmente nulle. 
 

rumore L’intervento proposto non determina un aumento del 
rumore per la zona tale da determinare fenomeni 
nocivi che possano innescare situazioni di criticità per il 
territorio. 
Qualsiasi rumore veicolare derivante dall’incremento 
del numero degli addetti risulterà sempre irrisorio 
rispetto al rumore già generato dal polo aeroportuale 
della Ditta Alenia Aermacchi.  
Inoltre, con l’ampliamento, aumenterà la mitigazione 
del rumore in quanto si renderà  totalmente 
compartimentato tutto il ciclo produttivo. 
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7. CONCLUSIONI. 

  

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si può concludere affermando che 

l’intervento proposto: 

 

� Ha dimensioni contenute tali da non poter influenzare nocivamente il territorio 

innescando fenomeni di criticità; 

 

� Determina un consumo del suolo in dimensioni irrilevanti se raffrontate alla 

scala più vasta dell’intero Comune di Venegono Inferiore e, quindi, in tal senso 

non aggrava le situazioni di aree di frangia destrutturate tipiche dell’ambito 

sistema metropolitano lombardo in cui si trova; 
 

� Non determina effetti su aree tutelate o di rilevanza paesaggistica,  

ambientale e storico-culturale; 
 

� Non interferisce con reti ecologiche di scala sovraordinata e comunale; 
 

� Non determina influenze nocive e rischi per la salute umana in quanto non 

genera situazioni di criticità sotto l’aspetto dell’inquinamento acustico, 

atmosferico e  idrico a livello di suolo e sottosuolo; 
 

� Non interferisce influenzando negativamente il sistema insediativo urbano,  

il sistema delle infrastrutture comunali relativo al trasporto, fognatura  

ed acquedotto; 

 

� Non ricade in fasce di rispetto elettrodotti, gasdotti e pozzi idropotabili; 

 

� Si inserisce nel contesto urbano in continuità senza creare fenomeni di 

contrasto con gli insediamenti e le attività esistenti; 
 

�  Ha come oggetto la realizzazione di interventi che producono sulle 

componenti ambientali del territorio effetti locali in termini di impatti diretti,  

tali da non sviluppare situazioni di criticità sul contesto; 

 

� Determina un incremento dei consumi energetici per l’aumento della 

produttività, ma in quantità contenute in quanto l’ampliamento che la Società 

Pusterla 1880 ha in programma di realizzare a breve termine permetterà di 

ridurre le negatività ambientali in essere e migliorare l’efficienza energetica per 
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l’intero complesso produttivo, oltre al fatto che l’ampliamento permetterà di 

liberare nuova superficie su cui realizzare un nuovo impianto fotovoltaico atto 

a fornire energia elettrica per la produzione;  

 

� Permette di realizzare uno sviluppo sostenibile con ridotto consumo di suolo, 

limitate diseconomie, in linea con le strategie dei diversi Piani Territoriali 

affrontati a livello Regionale, Provinciale e Comunale; 
 

� Permette di far continuare l’attività in essere che diversamente, nel caso in cui 

non si potesse riorganizzare il sistema logistico esistente e realizzare 

l’ampliamento, dovrebbe spostarsi alla ricerca di un’area produttiva più 

consona alle proprie esigenze produttive, lasciando un’area che difficilmente, 

sulla base della congiuntura economica in atto, verrebbe in tempi brevi 

rioccupata, con ricadute negative a livello ambientale, economico e sociale 

(rischio vuoto urbano).  Gli effetti di un eventuale dislocamento dell’attività 

industriale esistente, sarebbero sicuramente più nocivi sul territorio rispetto alla 

conversione dell’area verde necessaria per la riorganizzazione logistica del 

complesso produttivo.  L’ipotesi di un dislocamento all’estero non è 

trascurabile considerando il fatto che la Società Pusterla 1880 s.p.a. ha già 

attive quattro sedi produttive all’estero che potrebbero assorbire la sede di 

Venegono Inferiore nel caso in cui non ci fossero più i presupposti per svolgere 

un’attività produttiva proficua. 

 

Per tutto quanto sopra affermato, si chiede che il Progetto per la formazione di 

un’area a parcheggio per i dipendenti e di nuova viabilità per la movimentazione 

dei mezzi pesanti in carico/scarico merci a servizio del complesso produttivo 

denominato CARTOGRAFICA PUSTERLA 1880 S.P.A., mediante cambio di 

destinazione urbanistica del lotto di proprietà censito catastalmente con numero 

di mappa 1299 da Ambito territoriale T5 (del territorio naturale, area agricola) ad 

Ambito Territoriale T4 (sistemi insediativi dell’economia locale), presentato al 

S.U.A.P. del Comune di Venegono Inferiore, ai sensi del combinato disposto degli 

art. 97 (Sportello Unico delle Attività Produttive) della L.R. 12/2005 ed art. 8 

(raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) del D.P.R. 160/2010, in Variante 

al P.G.T., non sia assoggettato alla procedura V.A.S.  

 

 

 

Il Tecnico Incaricato 

Architetto Richard Bay   ……………………………… 


