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1 Premessa

procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), che, ai sensi della Legge
Regionale 12/2005, costituisce lo strumento urbanistico e pianificatorio che sostituisce il Piano Regolatore
Generale (PRG). Il Comune è attualmente dotato di PRG approvato con Delibera di Giunta Regionale del 13
giugno 1989, n. 43968.
Il Documento di Piano rappresenta la parte strategico-progettuale del PGT che deve essere sottoposta, ai
sensi della L.R. 12/2005 e del D.Lgs. 152/2006, ad un’analisi finalizzata all’individuazione degli effetti della
pianificazione sulle componenti ambientali che caratterizzano il territorio, la sua stesura deve accompagnarsi
inoltre al coinvolgimento attivo di enti e soggetti territorialmente interessati. Tali azioni ricadono nell’ambito
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), processo che prevede l’elaborazione di documenti e
relazioni il cui scopo è quello di garantire la scelta di azioni che permettano lo sviluppo sostenibile nel pieno
rispetto dell’ambiente, l’informazione degli attori e del pubblico presenti sul territorio, così da rendere
trasparente il processo in corso e avviare un iter consultivo finalizzato alla raccolta di osservazioni e pareri
inerenti le decisioni prese dall’Estensore del Piano e dall’Amministrazione comunale.
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale che, nell’ambito della procedura di VAS, ha il
compito di individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del DdP potrebbe avere
sull’ambiente caratterizzante il territorio interessato dalle previsioni strategiche di sviluppo.
Esso coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (Deliberazione di Consiglio Regionale
n. 8/351 del 13 marzo 2007 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Direttiva 2001/42/CE) comprende:


l’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del DdP;



l’analisi del rapporto tra il Piano in esame e altri piani e programmi pertinenti vigenti sul territorio;



la caratterizzazione dello stato dell’ambiente nel territorio d’interesse, in cui si evidenzia la presenza
di elementi o fattori di criticità e vulnerabilità e di valore e pregio, prevedendo la possibile evoluzione
delle componenti ambientali in assenza dell’attuazione del Piano;



la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario o nazionale;



la stima dei possibili effetti generati sull’ambiente da parte di obiettivi, strategie ed azioni previste
dal DdP;



la descrizione delle ragioni della scelta delle alternative individuate;



l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e/o compensare gli eventuali effetti
negativi stimati dell’attuazione del Piano;



la descrizione delle misure di monitoraggio previste al fine di verificare gli effetti e i cambiamenti
indotti nel tempo dall’attuazione del Piano.
1

Rapporto ambientale

Il Comune di Vizzola Ticino, con Delibera di Giunta Comunale del 1° aprile 2006, n. 34 ha avviato il

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio

Il documento costituisce un aggiornamento del Rapporto Ambientale presentato in sede di
seconda conferenza di valutazione (8 marzo 2011), redatto alla luce delle modifiche apportate al
Documento di Piano in seguito al riesame di una parte delle azioni individuate, effettuato sulla base dei
interessati.
Per garantire una partecipazione allargata del pubblico, il Rapporto Ambientale è accompagnato da una
Sintesi non Tecnica, scritta appunto in un linguaggio non tecnico, secondo quanto disposto dalla normativa
di riferimento per la VAS; mentre ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si allega al presente
documento lo Studio di Incidenza del Piano sulle aree della Rete Ecologica Natura 2000 SIC “Ansa di
Castelnovate”, SIC "Brughiera del Dosso" e ZPS “Boschi del Ticino”.
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2 Quadro di riferimento normativo
Normativa di riferimento per il Piano di Governo del Territorio

La Regione Lombardia, con l’emanazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, ha definito le
norme che disciplinano il governo del territorio regionale e le modalità di esercizio delle competenze di enti
locali e Regione. Con tale legge si è stabilito che il governo del territorio deve essere attuato attraverso una
pluralità di piani riferiti a diverse scale geografiche, tra loro coordinati, e che questi si uniformino al criterio
della sostenibilità, ossia che sia garantita un’uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di
salvaguardia dei diritti delle future generazioni.
Secondo la L.R. 12/2005, l’assetto del territorio di competenza comunale è delineato attraverso
l’elaborazione e la redazione di tre atti che nell’insieme costituiscono il Piano di Governo del Territorio (PGT),
ossia:


il Documento di Piano (DdP), caratterizzato da una dimensione strategica e al contempo
operativa, che ha la finalità di caratterizzare lo scenario complessivo del territorio comunale e del
suo sviluppo, oltre che fissare gli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali
ed individuare gli ambiti soggetti a trasformazione; questo documento ha validità quinquennale;



il Piano dei Servizi, che si pone l’obiettivo di assicurare una dotazione globale di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di definire eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione
tra territorio rurale e edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale a supporto
delle funzioni insediate e previste; il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre
modificabile. Il Piano dei Servizi viene integrato dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
(P.U.G.S.S.), predisposto per pianificare l'utilizzo razionale del sottosuolo stradale a partire dai dati
della componente geologica, del quadro urbano e dei sottoservizi presenti;



il Piano delle Regole, che costituisce lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale;
esso considera e disciplina cartograficamente e con norme l’intero territorio comunale, fatta
eccezione per le aree comprese negli ambiti di trasformazione e di espansione individuati dal DdP,
che si attuano tramite piani attuativi, secondo criteri, anche insediativi e morfologici, dettati
direttamente dal DdP stesso.

Secondo le disposizioni dettate dalla recente L.R. del 14 marzo 2008, n. 4 per i comuni con una
popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, come nel caso di Vizzola Ticino, i tre
documenti sopra citati vanno a costituire un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo
indeterminato e sono sempre modificabili, il documento di piano deve comunque essere sottoposto a verifica
e aggiornamento con periodicità almeno quinquennale.
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2.2

Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica

La normativa che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale applicata a piani e programmi è il
risultato di un lungo processo scientifico, culturale e istituzionale che ha posto l’attenzione sulla problematica
ambientali delle stesse. I presupposti teorici che sono stati assunti come fondamento delle linee di principio
della VAS sono da ricercare in atti e dichiarazioni di carattere internazionale emanati negli ultimi decenni:


1987, rapporto Brundtland che introduce e definisce il concetto di sviluppo sostenibile;



1992, conferenza di Rio de Janeiro, in cui il principio di sviluppo sostenibile viene ripreso e ampliato
e viene formalizzato il documento “Agenda XXI”;



1992, direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatica;



1996, proposta di direttiva sulla VAS della Commissione (COM (96) 511 e la successiva COM (99) 73)
che introduce l’idea di integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i processi di pianificazione,
settoriali o regionali che comportino impatti sull’utilizzazione del territorio;



1998, Convenzione di Aarhus “sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”;



2001, Sesto Programma d’Azione per l’ambiente della Comunità Europea “Ambiente 2010: il nostro
futuro, la nostra scelta”;



2003, direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE del Consiglio;



2003, direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.

Sulla base dei principi di tutela ambientale, sviluppo sostenibile e partecipazione del pubblico alle decisioni
pianificatorie, è stata emanata la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001, la quale si pone “l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. Nel caso di piani e programmi da sottoporre a
valutazione ambientale tale normativa prevede che venga redatto un Rapporto Ambientale in cui si
individuino e si valutino gli effetti dell’attuazione del piano o del programma sull’ambiente, valutando in
particolare le ripercussioni significative che l’attuazione del Piano può comportare sui comparti ambientali in
relazione agli obiettivi prefissati dal piano stesso. Si stabilisce inoltre che la proposta di piano o programma e
il Rapporto Ambientale siano sottoposti al parere delle autorità competenti e del pubblico e che si preveda il
monitoraggio degli effetti ambientali dell’attuazione di piani e programmi.
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La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 152/2006
“Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006; D.Lgs. n. 4/2008),
il quale definisce i principi inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del
territorio”, anticipando il decreto nazionale, ha previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed
assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, si provveda alla valutazione ambientale degli effetti
sull’ambiente derivati dall’attuazione di piani e programmi.
Con la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi
generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi” riprese e meglio specificate nella Deliberazione
di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi - VAS”, modificata poi dalle DGR n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 e dalla
DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, sono state definite le fasi metodologiche e procedurali inerenti la
Valutazione Ambientale Strategica. Nell’allegato 2 di quest’ultima vengono, in particolare, delineate le
modalità di raccordo tra la procedura di VAS e la Valutazione d’Incidenza, procedimento di carattere
preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi progetto, intervento o atto pianificatorio che possa
avere effetti significativi su un sito della Rete NATURA 2000.
2.3

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Vizzola Ticino

2.3.1

Il percorso procedurale della Valutazione Ambientale Strategica

Le tappe procedurali definite dalla normativa vigente rappresentano il riferimento assunto dal Comune di
Vizzola Ticino per la definizione dello schema metodologico, di seguito illustrato, che costituisce il modello
operativo da adottarsi nel corso dell’elaborazione del DdP e dei documenti ricadenti nell’ambito della VAS.
FASI DI PREPARAZIONE E ORIENTAMENTO
Nell’ambito delle fasi di iniziali della procedura di elaborazione del PGT e della VAS sono stati predisposti gli
avvisi informativi rivolti ai portatori di interesse presenti sul territorio con la seguente modalità:


in data 1° aprile 2006, con la Delibera di Giunta Comunale n. 34, è stato dato avvio al procedimento
per la redazione del Piano di Governo del Territorio ed è stato pubblicato sugli spazi pubblici (albo
pretorio) e su quotidiano locale, nonché consegnato a tutti i cittadini il relativo avviso, in cui si
indicava anche la possibilità da parte di qualsiasi cittadino o soggetto portatore di interessi di
presentare entro il giorno 15 giugno 2006 le proprie proposte e/o suggerimenti in merito;



con Delibera di Giunta Comunale n. 17 dell’11 marzo 2008 si è dato avvio al procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio e ne è stato dato
successivamente avviso mediante pubblicazione sul sito web del comune; contestualmente sono stati
5
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individuati l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati.

Alla conclusione della fase di orientamento, come previsto dalla normativa regionale, si è provveduto
nell’organizzazione della prima conferenza di valutazione al fine di instaurare il primo contatto comunicativo,
propedeutico alle fasi successive, con gli attori presenti sul territorio e competenti in materia ambientale e
avente come oggetto di discussione gli orientamenti strategici iniziali del DdP e i valori, le pressioni e le
criticità ambientali nonché lo schema operativo delineato per la valutazione ambientale
FASE DI ELABORAZIONE E REDAZIONE
Nel corso della fase di elaborazione e redazione si provvederà alla stesura dei documenti inerenti la
procedura di valutazione, partendo dall’approfondimento delle conoscenze dello stato attuale che
contraddistingue l’ambiente in corrispondenza del territorio comunale, e al mantenimento di un costante
flusso di informazioni tra gli attori coinvolti nello sviluppo del PGT e della valutazione ambientali.

FASE INTERMEDIA
In seguito ai cambiamenti che hanno coinvolto la rappresentanza della componente politica del Comune di
Vizzola Ticino, dopo le elezioni amministrative comunali del 2009, il processo di elaborazione del PGT ha
subìto un rallentamento, l’attuale Amministrazione ha comunque deciso di confermare gli obiettivi strategici
precedentemente definiti all’avvio della procedura di VAS e le linee guida pianificatorie elaborate, mentre ha
espresso la volontà di apportate modifiche ad alcune ipotesi di scenario di PGT.
Al fine di adeguare allo stato di fatto il processo di VAS in corso, con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del
19 ottobre 2010 sono state rinominate come autorità procedente il Dott. Arch. Giancarlo e come autorità
competente per la VAS il Dott. Massimo Sandoni.

CONFERENZA INTERMEDIA
Con lo scopo di assicurare un raccordo tra la parte iniziale e conclusiva della fase di elaborazione e redazione
del DdP e del Rapporto Ambientale, visto il tempo trascorso dalla prima conferenza di valutazione e i
cambiamenti nell’assetto istituzionale, si è svolta una conferenza intermedia da intendersi come momento di
confronto con Enti competenti, portatori di interesse e pubblico interessato in merito alle tematiche centrali
riguardanti lo scenario territoriale di riferimento, ricostruito attraverso un quadro conoscitivo e ambientale
attuale e aggiornato, e lo scenario in progetto, ipotizzato attraverso le azioni proposte dal PGT.
SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE
La normativa prevede che al termine della fase di elaborazione e redazione si svolga una seconda
conferenza di valutazione volta alla presentazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale, in cui
venga presentato il progetto di pianificazione e la valutazione degli effetti sull’ambiente delle azioni
6
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individuate al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo, nonché le modalità del monitoraggio previsto
nell’ambito della fase di gestione. La seconda conferenza di valutazione si è svolta in data 8 marzo 2011.

Nel corso delle fasi di approvazione, attuazione e gestione si procederà nell’espletamento di tutte le azioni
previste dalla procedura dettata dalla normative fino alla effettiva implementazione delle azioni definite negli
atti del PGT.
Nell’ambito della definizione delle scelte metodologiche finalizzate all’espletamento delle fasi del
procedimento devono essere considerate anche le modalità di pubblicizzazione, coinvolgimento e
consultazione degli attori presenti sul territorio e direttamente interessati alle scelte pianificatorie inerenti il
PGT.
Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, come dettato dalla normativa vigente e nei
termini della Convenzione di Aarhus, si devono infatti definire le modalità che garantiscano il diritto
all’informazione del pubblico e delle autorità competenti, in modo completo ed accessibile e propedeutico
alla partecipazione dei medesimi all’iter decisionale. La consultazione delle autorità competenti e del
pubblico, contestualmente all’elaborazione delle scelte e delle strategie pianificatorie, consente la raccolta di
pareri e osservazioni prima che siano delineate definitivamente le azioni di Piano e il riesame, se opportuno,
delle scelte fatte alla luce del dialogo con gli attori intervenuti.
Il Comune di Vizzola Ticino ritiene adeguato, al fine di raggiungere il numero più ampio dei cittadini
possibile,

pubblicizzare

le

principali

tappe

procedurali

mediante

pubblicazione

su

web

(http://www.comune.vizzolaticino.va.it/) e la consegna porta a porta degli avvisi inerenti l’invito alle
conferenze di valutazione.
Le autorità competenti, invece, vengono direttamente contattate e informate nel corso del procedimento,
secondo due modalità:


mediante le convocazioni ufficiali inerenti le conferenze in programma;



in caso di necessità mediante l’avvio di tavoli di confronto aventi lo scopo di presentare taluni aspetti
all’interlocutore direttamente interessato e, nel pieno dialogo, concordare i termini pianificatori da
assumere negli elaborati proposti in sede di conferenza di valutazione.

Nella Tabella 2-1 si indicano le tempistiche previste per lo svolgimento delle fasi procedurali della VAS.
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Tabella 2-1 Tappe del percorso metodologico inerente PGT e relativa VAS del Comune di Vizzola Ticino.

FASE DI
ORIENTAMENTO

Definizione degli orientamenti del PGT

Redazione del Documento di Scoping
Convocazione della I Conferenza di Valutazione

I Conferenza di Valutazione – Avvio del confronto 7 maggio 2008 – documento di scoping
Redazione del Rapporto Ambientale (si veda cap. 4),
FASE DI
dello Studio d’Incidenza sulla ZPS “Boschi del Ticino” e
ELABORAZIONE
Redazione della proposta del DdP
sui SIC “Ansa di Castelnovate” e “Brughiera del Dosso”
E REDAZIONE
(si veda il par. 3.2) e della Sintesi non tecnica
Conferenza intermedia – novembre 2010
II Conferenza di Valutazione – marzo 2011
PARERE MOTIVATO
FASE DI
ADOZIONE E DI
APPROVAZIONE

Verifica di
compatibilità
da parte
della
Provincia
FASE DI
ATTUAZIONE E
GESTIONE

2.3.2

Adozione del PGT, del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di sintesi e della Valutazione di
Incidenza
PARERE MOTIVATO FINALE
Dichiarazione di sintesi finale
Pubblicazione su web e avviso dell’approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Monitoraggio dell’attuazione del DdP e dell’andamento degli indicatori previsti.
Attuazione di eventuali interventi correttivi.

Il Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale rappresenta il documento che, nell’ambito della procedura di VAS, ha il compito di
individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del DdP potrebbe avere sull’ambiente
caratterizzante il territorio interessato dalle previsioni strategiche di sviluppo.
La normativa di riferimento prevede che esso sia strutturato in modo tale da comprendere:


l’illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del DdP;



l’analisi del rapporto tra il Piano in esame e altri piani e programmi pertinenti vigenti sul territorio;



la caratterizzazione dello stato dell’ambiente nel territorio d’interesse, in cui si evidenzia la presenza
di elementi o fattori di criticità e vulnerabilità e di valore e pregio, prevedendo la possibile evoluzione
delle componenti ambientali in assenza dell’attuazione del Piano;



la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario o nazionale;



la stima dei possibili effetti generati sull’ambiente da parte di obiettivi, strategie ed azioni previste
dal DdP;



la descrizione delle ragioni della scelta delle alternative individuate;



l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e/o compensare gli eventuali effetti
negativi stimati dell’attuazione del Piano;
8
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la descrizione delle misure di monitoraggio previste al fine di verificare gli effetti e i cambiamenti
indotti nel tempo dall’attuazione del Piano.



“Il DdP del Comune di Vizzola Ticino”, in cui si illustrano obiettivi, strategie ed azioni del Piano,
elaborati in base alle principali rilevanze, opportunità e criticità del territorio e del paesaggio;



“La compatibilità del DdP con la pianificazione e la programmazione vigente”, in cui si valuta la
coerenza esterna degli obiettivi definiti nel DdP;



“Quadro ambientale”, ovvero caratterizzazione dello stato attuale di comparti e componenti
ambientali, comprensivo della stima della probabile evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del
Piano;



“Evoluzione probabile dell’ambiente senza l’attuazione del DdP”



“Analisi di compatibilità ambientale del DdP”, in cui si valuta la coerenza del Piano con gli obiettivi di
protezione ambientale definiti a livello internazionale, comunitario e nazionale, si effettua una stima
degli effetti su sistemi e comparti ambientali delle scelte di Piano e si motivano le scelte pianificatorie
effettuate;



“Misure di mitigazione”, in cui si illustrano le misure individuate al fine di minimizzare o eliminare gli
eventuali effetti negativi delle scelte di Piano;



“Il sistema di monitoraggio”, ovvero descrizione del sistema di indicatori e delle modalità di
monitoraggio elaborate al fine di verificare gli effetti futuri del Piano;



“La coerenza interna del DdP”, in cui si illustra come il sistema di obiettivi, azioni e indicatori sia
stato costruito in modo coerente.
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3 Il DdP del Comune di Vizzola Ticino

contempo operativa, avente la finalità di caratterizzare lo scenario complessivo del territorio comunale e del
suo sviluppo, oltre che fissare gli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali ed
individuare gli ambiti soggetti a trasformazione.
Le informazioni raccolte nel DdP, in parte, costituiscono il presupposto per poter delineare un’interpretazione
della realtà territoriale locale evidenziando le dinamiche in atto, le criticità, le potenzialità del territorio e le
opportunità che si intendono sviluppare, in parte sono rappresentate dall’insieme di obiettivi di sviluppo e
strategici elaborati nell’ambito della procedura di PGT.
Esso comprende:


elaborati cartografici (tavole di analisi, di rappresentazione delle strategie ed obiettivi di sviluppo, di
individuazione e classificazione degli ambiti di trasformazione);



relazione nella quale sintetizzare le analisi e le ricognizioni necessarie;



assetto normativo che definisce l’efficacia del Documento di Piano in termini di prescrizioni, direttive
ed indirizzi.

Per quanto attiene ai contenuti analitici del Documento di Piano essi fanno riferimento a:


obiettivi che l’Amministrazione pubblica intende perseguire per lo sviluppo del proprio territorio;



inquadramento territoriale e ricognizione della programmazione territoriale;



quadro conoscitivo del Comune di Vizzola Ticino.

Il DdP consiste, quindi, nella raccolta delle informazioni che permettono di delineare la realtà locale, facendo
riferimento alle principali dinamiche in atto, e di gestire il territorio in maniera oculata, in relazione alle
principali valenze e criticità individuate.
Il contenuto progettuale del Documento di Piano del Comune di Vizzola Ticino, in particolare, è volto a
definire, partendo dalla sintesi delle criticità, potenzialità ed opportunità risultanti dalle analisi dello stato di
fatto, gli obiettivi e le politiche di governo del territorio e riporta le prescrizioni e le direttive per il
raggiungimento degli obiettivi.
Facendo riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi, detta, inoltre, le regole e le direttive che
devono guidare i Piani Attuativi previsti nelle aree di trasformazione, il Piano dei Servizi, il Piano delle Regole
e i vari Piani di Settore e specialistici che sono previsti per una corretta gestione del sistema urbano. La
legge regionale attribuisce al DdP la definizione degli eventuali criteri di compensazione, perequazione e
incentivazione (articolo 8, lettera g della L.R. 12/2005). L’Amministrazione comunale di Vizzola Ticino ha
deciso di usare questa opportunità e di prevedere all’interno del DdP un apposito spazio per lo sviluppo di
questa tematica.
Tra le peculiarità del PGT di Vizzola Ticino si segnalano in particolare tre elementi:
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l’uso della perequazione come modalità di gestione delle trasformazioni urbane e di realizzazione dei
servizi;



l’introduzione di un meccanismo competitivo nella trasformazione urbana, quale strumento per



l’integrazione tra politiche settoriali (politiche agricole e qualità urbana/territoriale) e l’uso degli
incentivi come strumenti per raggiungere obiettivi di riqualificazione ambientale, di aumento dei livelli
di fruibilità delle aree verdi e di condivisione e sostenibilità economica nella realizzazione degli
obiettivi di piano.

3.1

Gli obiettivi dell’Amministrazione comunale

Gli obiettivi di sviluppo urbanistico definiti dall’Amministrazione comunale in termini politici rappresentano le
linee guida sulle quali è stato strutturato il PGT. Essi possono essere sintetizzati come segue:
Rispetto al sistema ambientale
1) contenere i consumi energetici per la diminuzione dell’inquinamento atmosferico (energia e
diminuzione delle emissioni);
2) prevedere incentivi volumetrici e fiscali per la sperimentazione e la diffusione di soluzioni
abitative innovative (comfort degli edifici);
3) varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura per l’utilizzo della aree agricole
per funzioni ecologiche, agrituristiche e agricole produttive.
Rispetto al sistema urbano
4) riqualificare l’edificato con eliminazione dei fenomeni di degrado mediante la predisposizione
di adeguati strumenti attuativi;
5) individuare delle aree di trasformazione e il loro utilizzo in funzione delle effettive necessità
di crescita e di sviluppo del territorio comunale;
6) completare il sistema dei servizi, degli impianti tecnologici e dei sottoservizi;
7) potenziare la mobilità urbana.
Rispetto alla scala territoriale
La visione strategica del processo di piano prevede di:
8) guidare le trasformazioni economiche indotte dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa per
valorizzare il territorio ed attrarre nuove funzioni produttive legate alla qualità ed alla alta
accessibilità territoriale;
9) promuovere azioni di cooperazione territoriale dei comuni dell’area di Malpensa per lo
sviluppo ed il consolidamento delle funzioni legate alla presenza dell’aeroporto;
10) accrescere la vocazione ambientale determinata dalla presenza del Fiume Ticino e del suo
parco per aumentare la qualità dell’abitare e le funzioni turistico-ricettive;
11) trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di eccellenza per attività legate alle
sinergie aeroportuali (abitative e turistico-ricettive/alberghiere), recuperando il vecchio ed
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evidenziandone le caratteristiche e le peculiarità architettoniche che ne fanno un esempio
unico di borgo antico.
Alla base del PGT del Comune di Vizzola Ticino sono inseriti i seguenti concetti:
la limitazione dell’ambito su cui è possibile operare trasformazioni (PTCP e PTC) induce a proseguire
sulla direzione di operare per completamento e trasformazione;


la ricostruzione del rapporto con il fiume; l’affaccio verso Ovest della località “Al Porto” deve essere
valorizzato e trasformato profondamente con la previsione di un collegamento con la sponda
piemontese;



la gestione della relazione con Malpensa ed il suo piano d’area;



i principali nodi di piano individuati nello schema di PGT nell’ottica di una loro trasformazione o
riqualificazione ha il duplice vantaggio di non consumare ulteriore suolo e di dare risposte funzionali
alla domanda emergente dal territorio;



l’incremento della popolazione residente sino a raggiungere nei prossimi tre lustri il valore di circa
1.000 abitanti.

Bisogna inoltre ricordare che il Comune di Vizzola Ticino non è un unico sistema urbano ma è costituito
essenzialmente da tre parti:
-

Castelnovate: a funzione strettamente residenziale, circondata da un margine naturale che non
permette al nucleo edilizio di espandersi e che si relaziona in modo discontinuo con “Castelnovate
nuova”.

-

Castelnovate nuova: a funzione residenziale e produttiva, circondata da un margine naturale e da
una perimetrazione IC che lascia sia possibilità di ampliamento che modifica d’uso dei suoli.

-

Vizzola Ticino: che non si relaziona né con Castelnovate né con Castelnovate nuova, ma che si
rivolge spiccatamente alla costruzione di un rapporto con l’infrastruttura aeroportuale e le sue
attività dirette ed indirette.

Rispetto a queste realtà, il PGT pone in essere azioni differenziate tra loro in relazione sia alle caratteristiche
di ciascuna parte che ai risultati che si intendono perseguire. Gli strumenti prevedono l’introduzione di
meccanismi di premialità incentrati sul contenimento dei consumi energetici con il conseguimento di
caratteristiche di sostenibilità ambientale e ciò al fine di aumentare la qualità degli interventi edilizi.
Sul piano normativo, l’introduzione di disposizioni che prevedano meccanismi di perequazione sarà
soprattutto finalizzato all’acquisizione di aree destinate a nuovi servizi e alla realizzazione della nuova
viabilità di piano.
Il DdP comprende schede di orientamento con valore prescrittivo per gli interventi edilizi, articolati per aree,
con specifiche indicazioni relative alle possibilità di maggior o minor ricorso alla monetizzazione degli oneri e
all’organizzazione morfologica degli interventi.
Per quanto attiene alla previsione di aree di espansione si prevede l’ampliamento della superficie di Iniziativa
Comunale (IC) secondo le prescrizione del PTCP.
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3.2

Le modalità di intervento

Le modalità di intervento si articolano in:
a) Conferma degli strumenti attuativi già avviati nell’ambito del PRG: se già avviati a realizzazione
b) Inserimento di nuovi contenuti per i Piani Attuativi non ancora avviati e per i PII: il PGT
fornisce indicazioni aggiuntive con riferimento a modalità di attuazione, localizzazione delle aree e dei servizi,
criteri selettivi rispetto alle monetizzazione e alla tipologia. Le indicazioni aggiuntive sono formulate con
riferimento alla collocazione dei PA rispetto all’edificato.
c) Rivisitazione del sistema urbano: per introdurre attenuazioni ed arricchimenti di un modello per parti
che può accrescere con la presenza di nuove funzioni e punti di interesse.
d) Pianificazione privata e funzioni necessarie pubbliche: pianificazione privata da realizzarsi con atti
di programmazione negoziata con valenza territoriale e piani attuativi comunali, quali atti di provenienza non
pubblica nella struttura pianificatoria comunale. Funzioni necessarie pubbliche da porre in atto quando
occorre efficacia e produzione di effetti delle decisioni pianificatorie con potere imperativo (apposizione di
standard, imposizione di caratteri architettonici e tipologici ecc.).
3.3

Le azioni di Piano

Il progetto di PGT si sviluppa sulla base delle seguenti azioni di Piano:
1) Riqualificare la località “Al Porto” con la costruzione di una relazione di piano (percorrenza) con la
sponda piemontese, generando così una relazione di prossimità con percorsi e percorrenze pedonali
e ciclabili da connettere a quelle del Parco del Ticino. L’obiettivo è la spendibilità turistica dell’area.
2) Tutelare e riqualificare il tessuto consolidato di Castelnovate, vecchio nucleo e tessuto esistente di
prima espansione.
3) Attivare per Castelnovate nuova la modifica e l’ampliamento del perimetro di Iniziativa Comunale
Orientata (IC) per il reperimento di aree di espansione da conformare, considerando nel contempo
Castelnovate nuova luogo di servizi ed attrezzature pubbliche per i residenti nel comune ed i futuri
residenti.
4) Innescare per tutti gli ambiti a vocazione consolidata, tipologie di utilizzo del territorio in essere
(terreni

agricoli)

o

di

pura

salvaguardia

dell’assetto

morfologico

(terreni

sottratti

alla

trasformazione), politiche di preservazione e di tutela attiva per il loro mantenimento. Tutelare, in
questo contesto, la valle fluviale che circonda il nucleo storico di Castelnovate e la sua espansione
ormai costretta in un margine invalicabile.
5) Procedere alla modifica e all’ampliamento del perimetro di Iniziativa Comunale Orientata (IC) per
Vizzola per meglio razionalizzare il perimetro.
6) Assumere modalità di intervento per il recupero del tessuto di antica formazione di Vizzola all’interno
di una politica urbana che vede questo tessuto consolidato rivolgersi spiccatamente verso la
costruzione di un rapporto con l’infrastruttura aeroportuale.
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7) Perseguire nell’ambito del miglioramento del tessuto urbano ad un ridisegno viabilistico laddove
maggiormente si attivano politiche urbanistiche strettamente embricate con quelle della mobilità
(Vizzola) o laddove vi sono da risolvere problemi ad oggi non risolti (intersezione SP 52 con via

3.4

I criteri coordinati ed ecologici per lo sviluppo

Dal totale delle aree conformate ma non attuate nel PRG e delle aree da conformare previste dal PGT, si
prevedono 68.806 mq di aree da conformare ai fini residenziali e per servizi (città pubblica) e 42.782,70 mq
di aree da conformare ai fini economici occupazionali. Lo sviluppo, anche se positivo dal punto di vista
economico e sociale, deve comunque attuarsi secondo criteri di compatibilità nei rapporti con l’ambiente. Di
conseguenza tali aree dovranno essere soggette alle più moderne tecniche edilizie tese al risparmio
energetico e alla riduzione delle emissioni.
L’incremento demografico previsto corrisponde a 406 abitanti nell’arco di tre lustri rispetto agli attuali 588
(dato anno 2011) ed è ripartito nel seguente modo:


89 abitanti per aree già conformate residenziali in Castelnovate vecchia;



18 abitanti per interventi di ristrutturazione, riuso e di ampliamento di edifici nell’armatura urbana
consolidata nei vari gradi e con diverse soglie di rilevanza storico architettonica di Castelnovate
vecchia;



25 abitanti per aree conformate all’interno del tessuto urbano consolidato in Castelnovate Palazzine;



274 abitanti per aree da conformare residenziali e per servizi (città pubblica) in Vizzola Ticino, in
connessione tra il recupero del vecchio nucleo di Vizzola Ticino (brown field), da rifunzionalizzare ad
attività culturali/sociali/ricreative/commerciali e laboratori d’arte, e le aree più esterne ( green field).

Nell’ambito della conformazione delle aree in espansione residenziale, il DdP nel suo periodo di validità a
tempo indeterminato, sempre modificabile e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, attiva un
meccanismo di selezione al fine della loro edificazione, lasciando alla contrattazione pubblico privata
l’ubicazione e di conseguenza la conformazione delle aree mediante piani attuativi.
Gli interventi saranno valutati con una doppia griglia; saranno innanzitutto privilegiati gli interventi su edifici
preesistenti o su aree dismesse; gli altri interventi su aree non edificate da conformarsi, saranno vagliati
attraverso una tabella di attribuzione di punteggi legati alle prestazioni energetiche e di qualità urbana.
All’interno della tabella verrà previsto un punteggio relativo alle seguenti voci:
-

connessione tra interventi su green field e brown field (tra centro ed aree più esterne);

-

risparmio energetico e limitazione di emissioni climalteranti;

-

tutela delle risorse idriche;

-

adesione volontaria alla qualificazione di aree a vocazione consolidata e di salvaguardia dell’assetto
morfologico della brughiera;

-

realizzazione di verde condominiale (spazi privati aperti all’accesso pubblico ed attrezzati per il gioco,
gestiti come spazi condominiali);
14
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-

preverdissement, cioè anticipazione delle sistemazioni esterne dell’area di intervento;

-

connessione sociale.

I punteggi vengono applicati anche in funzione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto esistente o di

Il PGT divide la quantità complessiva delle aree di espansione e da conformare alla residenza e alla città
pubblica in tre lustri e calcola in 29.000,00 m 2/anno la quota di aree da validare per ogni lustro.
La scelta delle aree da attuare, avviene sulla base della valutazione del piano attuativo proposto con
riferimento ad un punteggio attribuito ad una serie di parametri relativi al risparmio energetico, al comfort
degli edifici e ad elementi di coesione sociale degli interventi proposti.
La valutazione è formulata positivamente qualora l’intervento consegua un punteggio di almeno 30 punti. Il
punteggio è inizialmente calcolato dal proponente l’intervento e dichiarato alla presentazione degli atti
relativi per poi essere assoggettato a verifica da parte degli Uffici comunali competenti.
Gli edifici da realizzarsi all’interno delle aree di trasformazione residenziale devono possedere una rete di
distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale), un circuito
di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione e la predisposizione di un’isola ecologica per la
raccolta differenziata dei rifiuti; infine devono conseguire la classificazione in Classe energetica B. In
alternativa è ammessa la classificazione nella Classe C, a condizione che lungo il lato esposto a sud degli
edifici sia prevista una cortina arborea a distanza tale da garantire l’ombreggiamento estivo delle facciate
esposte a sud.
Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di trasformazione residenziale devono prevedere le
seguenti caratteristiche:


rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto
duale);



circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione;



predisposizione di un’isola ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti;

Le previsioni sopra indicate sono da considerare quali caratteristiche inderogabili dei nuovi interventi di
espansione edilizia e, come tali, non sono assoggettabili a monetizzazione.
Gli interventi che prevedono il recupero di edifici esistenti o di aree già edificate e/o dismesse o libere
nell’armatura consolidata dell’edificato, sono sempre ammissibili.
3.5

La zona di iniziativa comunale

L’Amministrazione comunale ha previsto la rettifica e l’ampliamento del perimetro IC per una superficie
complessiva del 5%, come indicata dall’art. 12.IC.9 della variante generale al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19, comma 2, LR 86/83 e successive
modificazioni) rettificata dalla DGR n. 6090 del 14 settembre 2001.
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Il Comune di Vizzola Ticino ha inoltre individuato le aree per la costruzione del Trade Center e del Polo
Museale Stabilimenti Caproni. Durante l’attività autorizzativa sono stati individuati due corridoi ecologici che
permettono una permeabilità in direzione nord-sud. Tali corridoi corrispondono alle aree verdi poste ad est e
nord e a sud dell’area oggetto di intervento edilizio. Le aree inserite nel corridoio ecologico sono state
escluse dal perimetro IC in base alle problematiche derivanti dallo sviluppo urbanistico, dall’isolamento e
dalla pressione antropica espresse nel “Piano del verde di Malpensa 2000”. Sono state invece inserite nel
perimetro IC le aree conformate per l’edificazione dei 50.000 m2 di Slp (Superficie lorda complessiva)
concessi. La conseguente rettificazione del perimetro di iniziativa comunale permetterà di preservare al
meglio le aree di particolare pregio ambientale, aventi funzione di zona filtro.
Zona di Iniziativa Comunale Orientata approvato
dalla variante generale del PTC del Parco del Ticino

3.6

Individuazione della rettifica e dell’ampliamento della
zona di Iniziativa Comunale Orientata

Il centro storico

Il tessuto di antica formazione del Comune di Vizzola Ticino è costituito dai nuclei di Castelnovate, Palazzine
e Vizzola.
Il nucleo di Castelnovate presenta motivi di interesse legati alla storia della sua formazione, alla particolarità
del sito e solo in minor misura alla attuale situazione edilizia, tuttavia di qualche pregio per la semplicità degli
edifici di origine rurale allineati alla strada principale.
Il nucleo di Palazzine (palazzine sorte all’inizio del secolo assieme alla centrale idroelettrica di Vizzola) è stato
oggetto di diversi interventi di ristrutturazione, che hanno portato questo agglomerato alla stessa condizione
edilizia delle parti più recenti dell’edificato del comune di Vizzola Ticino. Per questi motivi, in sede di
redazione della “Variante vecchi nuclei al Piano Regolatore Generale”, si è proceduto al mantenimento
dell’individuazione di una Zona di Recupero per la sola parte centrale del vecchio nucleo di Castelnovate (al
cui interno le aree edificate sono azzonate come “Zona Br - Zona di ristrutturazione del vecchio nucleo”) e
alla soppressione dell’individuazione della zona di recupero per le restanti parti dei vecchi nuclei
(azzonamento delle aree edificabili come “Zona B - Zona residenziale di completamento”).
Il nucleo di Vizzola è soggetto al Piano di Recupero nel PRG vigente, con la sola eccezione dell’“Asilo
Caproni” posto al margine dell’edificato storico, già completamente ristrutturato in albergo (Hotel Villa
Malpensa) e dotato delle necessarie attrezzature. Per quest’ultimo l’Amministrazione comunale ha previsto,
nell’ambito del potenziamento e della qualificazione dell’unica attività ricettiva posta sul territorio del
Comune, l’ampliamento dell’Hotel “Villa Malpensa” con una Slp “una tantum”.
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L’unitarietà del nucleo di Vizzola richiede un intervento organico di recupero e riorganizzazione per Unità
Minime di Intervento (UMI); integrando tale realtà nelle politiche urbanistiche attuali si procederà al suo
riutilizzo incentivando gli usi maggiormente compatibili con la più rigorosa salvaguardia degli elementi
Le unità individuate sono in totale 9: escludendo la UM 9 “Villa Caproni” (attualmente in uso ad attività
commerciale) e la parte della UM 1 del “Castellaccio” (residenza della famiglia Caproni), il volume
recuperabile ai fini residenziali somma a 37.594,14 m 3 per una capacità insediativa di 250 abitanti (150
m3/abitante).
3.7

Piani attuativi in aree di trasformazione

L’individuazione di una zona di trasformazione nella tavola del Documento di Piano, non comporta la
conformazione dei suoli e non costituisce conseguentemente alcun presupposto di diritto edificatorio sulla
stessa.
Gli indici edificatori, più sotto fissati, sono valori di riferimento per la formulazione della proposta di piano
attuativo. Le zone residenziali di trasformazione e di costruzione della città pubblica sono decretate alla
specifica destinazione d’uso residenziale e alle funzioni compatibili (direzionali, terziarie, commerciali e
paracommerciali) nel rispetto delle norme concernenti i livelli di rumorosità, le emissioni in atmosfera, gli
scarichi e dotazione di parcheggi.
Gli ambiti di trasformazioni sono quattro (AT1, AT2, AT3 e AT4), tutti localizzati in corrispondenza di Vizzola,
ossia nella porzione est del territorio comunale. Il DdP individua indici edificatori di riferimento per la
formulazione delle future proposte di piano attuativo. Gli ambiti, descritti anche in allegato 1 al RA, sono:
Ambiti AT1 e AT3
La loro attuazione si ottiene presentando una proposta di piano attuativo che abbia una connessione tra un
intervento di green field (area di nuova conformazione) con un intervento brown field (recupero del
patrimonio edilizio esistente di Vizzola Ticino per UM) e la nuova edificazione si incrementa di 0,20 m 3/m2
(0,07 m2/ m2) per ogni 3.000 m 3 di patrimonio edilizio recuperato sino ad un max di 0,60 m 3/ m2 (0,20 m2/
m2). L’intervento sul patrimonio edilizio esistente deve recuperare e qualificare gli immobili e le aree di
pertinenza al fine di integrare i valori preesistenti, in altre parole realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti
e integrati a quelli esistenti.
L'edificazione è sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo ed è regolata, per le aree di cui è
prevista la realizzazione nell’arco di validità del Documento di Piano, dai seguenti indici e parametri:
· Ut = 0,37 m2/ m2 indice minimo/massimo di edificazione
· Ut = 0,17 m2/ m2 indice proprio dell’area di sistema
· H = 6 m, pari a 2 piani abitabili
· Ds = 5 m dalle strade secondarie e 7,5 m dalla viabilità principale
· Spm = 30% di St salvo le maggiori coperture per soddisfare la dotazione di posti auto di cui alle vigenti
disposizioni in materia
· Scop = 50% di St
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Per quanto concerne la previsione per le aree a servizi (la costruzione della città pubblica), fermo restando il
valore di 26,5 mq/abitante, il PGT stabilisce che vadano realizzati in loco almeno 15 mq/abitante per spazi
pubblici a parco: per il gioco e lo sport (10 mq/abitante) e per parcheggi ad uso pubblico (5 mq/abitante).
Nel caso specifico, trattasi di aree che, alla data di adozione delle presenti NTA, non hanno riscontro
proprietario nel nucleo urbano di antica formazione del Borgo di Vizzola Ticino; pertanto alle stesse è
assegnato un indice proprio sufficiente per dare attuazione ad una proposta di Piano Attuativo.
L’atto di convenzione dovrà regolare gli interventi edilizi, subordinando l’agibilità della nuova edificazione al
rilascio della certificazione di agibilità e al collaudo delle annesse opere di urbanizzazione per l’intervento di
recupero del patrimonio edilizio proposto dal piano attuativo.
L'edificazione è sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo ed è regolata, per le aree di cui è
prevista la realizzazione nell’arco di validità del Documento di Piano, dai seguenti indici e parametri:
· Ut = 0,17 m2/ m2 indice minimo/massimo di edificazione
· Ut = 0,17 m2/ m2 indice proprio dell’area di sistema
· H = 6 m pari a 2 piani abitabili
· Ds = 5 m dalle strade secondarie e 7,5 m dalla viabilità principale
· Spm = 30% di St salvo le maggiori coperture per soddisfare la dotazione di posti auto di cui alle vigenti
disposizioni in materia
· Scop = 50% di St
Per quanto concerne la previsione per le aree a servizi (la costruzione della città pubblica), fermo restando il
valore di 26,5 mq/abitante, il PGT stabilisce che vadano realizzati in loco almeno 15 mq/abitante per spazi
pubblici a parco: per il gioco e lo sport (10 mq/abitante) e per parcheggi ad uso pubblico (5 mq/abitante).
Ambito AT4
La sua attuazione si ottiene presentando una proposta di piano attuativo che abbia una connessione tra un
intervento di green field (area di nuova conformazione) con un intervento brown field (recupero del
patrimonio edilizio esistente di Vizzola Ticino per UM) e la nuova edificazione si incrementa di 0,10 mq./mq.
per ogni 1.300 m3. Di patrimonio edilizio recuperato sino ad un max di 0,20 m2/ m2.
L'edificazione è sempre subordinata all'approvazione di piano attuativo ed è regolata dai seguenti indici e
parametri:
· Ut = 0,50 m2/ m2 indice minimo/massimo di edificazione
· Ut = 0,20 m2/ m2 indice proprio dell’area di sistema
· H = 14,00 ml.
· Ds = 10 ml. dalle strade secondarie e 7,5 m dalla viabilità principale
· Spm = 30% di St salvo le maggiori coperture per soddisfare la dotazione di posti auto di cui alle vigenti
disposizioni in materia
· Scop = 50% di St
L’intervento sul patrimonio edilizio esistente deve recuperare e qualificare gli immobili e le aree di pertinenza
al fine di integrare i valori preesistenti, ovvero realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati a quelli
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esistenti. L’atto di convenzione dovrà regolare gli interventi edilizi, subordinando l’agibilità della nuova
edificazione al rilascio della certificazione di agibilità e al collaudo delle annesse opere di urbanizzazione per
l’intervento di recupero del patrimonio edilizio proposto dal piano attuativo.
Correlazione tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e le azioni di PGT

Esiste una stretta correlazione tra le azioni di piano e gli obiettivi che l’Amministrazione si era posta come
riferimento. Nel DdP viene espressa una strategia dinamica aperta alle relazioni con l’esterno (per assicurare
attrattività economica, turistica, residenziale ecc.) con i diversi potenziali attori, secondo i criteri di attenzione
al consumo dei suoli, alla sostenibilità dello sviluppo ed alla virtuosa correlazione tra necessità di crescita,
rispetto dell’ambiente e qualità della vita. Gli obiettivi dell’Amministrazione sono affiancati alle azioni di piano
nella seguente tabella:
SISTEMA AMBIENTALE
OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
AZIONI INDICATE DAL PGT






Contenere i consumi energetici per la diminuzione
dell’inquinamento atmosferico (energia e diminuzione delle
emissioni);
Prevedere incentivi volumetrici e fiscali per la
sperimentazione e la diffusione di soluzioni abitative
innovative (confort degli edifici);
Prevedere incentivi edificatori per la previsione di quote di
alloggi in affitto o di edilizia convenzionata (coesione
sociale);
Varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura
per l’utilizzo della aree agricole per funzioni ecologiche, ma
anche coinvolgere gli agricoltori nella realizzazione di piste
ciclopedonali e mantenimento del paesaggio.




Predisposizione di una tabella a punti per la selezione degli
strumenti attuativi.
Attivare per tutti gli ambiti consolidati (terreni agricoli e
terreni sottratti alla trasformazione) politiche di
preservazione e tutela attiva.

SISTEMA URBANO
OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE






Riqualificare l’edificato con l’eliminazione dei fenomeni di
degrado mediante la predisposizione di adeguati strumenti
attuativi;
Individuare delle aree di trasformazione e loro utilizzo in
funzione delle effettive necessità di crescita e di sviluppo
del territorio comunale;
Completare, riordinare e riqualificare il sistema dei servizi
degli impianti tecnologici e dei sottoservizi;
Potenziare la mobilità urbana.








SCALA TERRITORIALE
OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE







Guidare le trasformazioni economiche indotte dalla
presenza dell’aeroporto per valorizzare il territorio ed
attrarre nuove funzioni produttive legate alla qualità ed alla
alta accessibilità territoriale;
Promuovere azioni di cooperazione territoriale dei comuni
dell’area di Malpensa per lo sviluppo ed il consolidamento
delle funzioni legate alla presenza dell’aeroporto;
Accrescere la vocazione ambientale determinata dalla
presenza del fiume Ticino e del suo parco per aumentare la
qualità dell’abitare e le funzioni turistico-ricettive;
Trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di
eccellenza per attività legate alle sinergie aeroportuali
(abitative e turistico-ricettive/alberghiere) recuperando il
vecchio ed evidenziandone le caratteristiche e le peculiarità
architettoniche che ne fanno un esempio unico di borgo
antico.






AZIONI INDICATE DAL PGT

Attivare una pianificazione privata da realizzarsi con atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale e piani
attuativi comunali, quali atti di provenienza non pubblica
nella struttura pianificatoria comunale.
Prevedere una connessione tra l’attuazione degli interventi
sulle aree green field a quelli di riqualificazione delle aree
brown field.
Introdurre incentivi per la qualità delle edificazioni (sia
nuove, sia di sostituzione).
Introdurre meccanismi normativi di impiego delle risorse
finanziarie per l’acquisizione di aree per il potenziamento
della viabilità.

AZIONI INDICATE DAL PGT

Attivare una pianificazione privata da realizzarsi con atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale e piani
attuativi comunali, quali atti di provenienza non pubblica
nella struttura pianificatoria comunale.
Promuovere il recupero della località “Al Porto” nell’obiettivo
della spendibilità turistica.
Promuovere la trasformazione dell’offerta di ospitalità oggi
tesa alla riprotezione dei passeggeri di Malpensa verso
obiettivi di turismo che valorizzi le risorse ambientali locali.
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4 La compatibilità del DdP con la pianificazione e la programmazione vigente
Il PTR della Regione Lombardia

Il Piano Territoriale Regionale costituisce lo strumento di carattere pianificatorio che svolge, a scala
regionale, il ruolo di supporto all’attività di governo del territorio. Esso si propone di rendere coerente la
“visione strategica” della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico
e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia le potenzialità e opportunità per le realtà locali
e per i sistemi territoriali e, quindi, per l’intera regione. Il PTR si configura come un “patto” condiviso tra
Regione ed Enti territoriali, verso i quali si propone in termini relazionali, per contemperare le diverse
esigenze locali e verificare la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più generale. In questo
senso esso costituisce il punto di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse,
possono trovare un efficace coordinamento.
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con
deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3°
Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione
dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione
nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
pre-vigente in Lombardia dal 2001 e ne integra la sezione normativa, in linea con i principi della
“Convenzione Europea del paesaggio” e con il D .Lgs. 42/2004.
Esso si compone delle seguenti sezioni: Presentazione, Documento di Piano, Piano Paesaggistico Regionale,
Strumenti operativi, Sezioni tematiche, Valutazione Ambientale del PTR.
Il Documento di Piano rappresenta l’elaborato di raccordo tra tutte le sezioni del PTR, poiché definisce quelli
che sono gli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione Lombardia individuando 3 macro-obiettivi,
principi ispiratori dell’azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo, e 24
obiettivi di Piano, la cui declinazione è stata strutturata secondo una logica dal punto di vista tematico e dal
punto di vista territoriale.
I 3 macro-obiettivi definiti nel PTR sono alla base delle politiche territoriali lombarde e sono stati definiti per i
perseguimento dello sviluppo sostenibile; questi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità
Europea (coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale,
competitività equilibrata dei territori) e corrispondono ai seguenti:
1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia;
2. riequilibrare il territorio lombardo;
3. proteggere e valorizzare le risorse della Regione.
Attraverso il quadro di riferimento paesistico fornito dal PTPR la Regione, nel rispetto delle competenze
spettanti ai diversi soggetti istituzionali, promuove l’unitarietà e la coerenza degli atti e delle politiche di
paesaggio, favorisce l’adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte dei
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soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio in Lombardia e si dota di uno strumento
mediante il quale dialogare con enti esterni, nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
Le principali finalità perseguite dalla pianificazione paesistica sono le seguenti:
conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e loro tutela nei
confronti dei nuovi interventi;


qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei “nuovi
paesaggi”);



consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Tali finalità sono perseguite in un sistema integrato dove gli attori sono rappresentati da Regione, Province e
Comuni, per questo motivo i compiti sono suddivisi tra i diversi enti. In particolare alla Regione spetta:


la definizione dell’architettura del sistema della pianificazione paesistica;



la determinazione degli indirizzi di tutela e delle regole per il controllo degli interventi;



la promozione dell’unitarietà e della coerenza delle politiche di paesaggio nell’intero territorio;



la verifica dell’efficacia delle azioni e degli strumenti;



la cura delle politiche strategiche, dialogando con enti esterni;



la promozione della cultura del paesaggio.

All’interno della varietà dei contesti regionali vengono riconosciuti ambiti spazialmente differenziati dove si
riconoscono situazioni paesistiche peculiari, in modo tale da determinare indirizzi di tutela in riferimento alle
diverse realtà territoriali. Il territorio regionale è quindi suddiviso in grandi fasce longitudinali corrispondenti
alla morfologia del territorio partendo dalla bassa pianura a nord del Po, passando attraverso l’alta pianura,
la collina, la fascia prealpina fino alla catena alpina.
All’interno di tali fasce è possibile identificare ambiti maggiormente circoscritti, definiti come territori organici,
di riconosciuta identità geografica, che si distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni
storico-culturali che li qualificano.
Il Piano definisce inoltre le unità tipologiche di paesaggio, alle quali dovrebbe corrispondere un’omogeneità
percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, e un’organicità e un’unità di contenuti. Queste condizioni si
verificano solo in parte negli ambiti geografici sopraccitati, in cui si trovano piuttosto modulazioni di
paesaggio, ovvero variazioni dovute al mutare delle situazioni naturali e antropiche. Le variazioni si
manifestano secondo regole definite potendo ricorrere anche in ambiti geografici diversi.
Dalle indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia si evince che il territorio
comunale di Vizzola Ticino ricade all’interno dell’ambito geografico del “Varesotto” e nell’unità tipologica di
paesaggio “fascia dell’alta pianura” e più precisamente nei “paesaggi delle valli fluviali escavate”. Di seguito
si riporta un estratto cartografico dal PTR in cui si nota l’ubicazione geografica del Comune di Vizzola Ticino.
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VIZZOLA
TICINO

Figura 3-4-1. Estratto cartografico dalla Tavola A del PTR della Regione Lombardia – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio.

Gli indirizzi individuati per l’ambito geografico del Varesotto al fine di una valorizzazione del paesaggio locale
sono:


il contenimento degli ambiti di espansione urbana;



il recupero dei molti piccoli centri storici di pregio;



la conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola proprietà;



il governo delle aree boschive;



un possibile rilancio delle strutture turistiche obsolete anche in funzione di poli o itinerari culturali.

Gli indirizzi di tutela individuati dal PTR per la zona in cui ricade in Comune di Vizzola Ticino sono netti e
concentrati sull’elemento connotativo principale del territorio: il Fiume. In particolar modo l’indirizzo
normativo prevalente sarà la conservazione e l’integrità delle scarpate vallive nei loro aspetti di naturalità e
22
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di caratteristiche geologiche e dove il sistema vallivo si presenta in forme più morbide e allargatela tutela
deve comprendere oltre alle scarpate anche le zone boschive e agricole intercluse. Come anche sottolineato
dal Piano stesso la prevalente destinazione a parco naturale di queste fasce garantisce già sufficientemente i
reminescenze storiche e di cultura materiale che dovrebbe essere compendiata in programmi complessivi di
integrazione e recupero.
Sempre il PTR individua la presenza del Parco Regionale della Valle del Ticino in cui ricade totalmente il
territorio comunale di Vizzola Ticino; come è possibile osservare dal’estratto cartografico riportato di seguito
l’area è quindi sottoposta a tutela paesaggistica di cui all’articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Per un’analisi dettagliata
dei regimi vincolistici e degli indirizzi di tutela imposti dalla presenza del Parco della Valle del Ticino si
rimanda al paragrafo 3.3 – Il PTCP del parco Lombardo della Valle del Ticino.

VIZZOLA
TICINO

Figura 3-4-2. Estratto cartografico dalla Tavola I del PTR della Regione Lombardia – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge
articoli 136 e 142 del D. Lgs 42/2004.

4.2

Il PTCP della Provincia di Varese

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese (PTCP) è stato approvato con Delibera
Provinciale n. 27 in data 11 aprile 2007 e si compone di un insieme di elaborati rappresentati da: Relazione
generale, Norme di attuazione, Cartografie tematiche.
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A questo strumento spetta la pianificazione provinciale integrata sul territorio a vasta scala e finalizzata a
garantire il coordinamento delle esigenze locali con il quadro della pianificazione regionale e nazionale.
I contenuti del PTCP sono articolati a partire dall’identificazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale
provinciale attraverso politiche che valorizzando le risorse locali garantiscono l’equilibrio tra lo sviluppo della
competitività e la sostenibilità.
Il PTCP definisce strategie e indirizzi di riferimento per la pianificazione comunale, in relazione agli effetti che
le scelte insediative dei comuni producono rispetto ai temi della competitività dei territori; del sistema della
mobilità e delle reti; del riconoscimento di polarità urbane ed insediamenti di natura sovra-comunale;
dell'agricoltura; del paesaggio; di ciò che concerne il rischio ambientale.
Il Piano provinciale stabilisce direttive sia di natura indicativa, in base alle quali si richiede la coerenza con le
previsioni a scala comunale, sia di natura prescrittiva, che sono quindi vincolanti e possono avere efficacia
conformativa sugli usi del suolo.
Il Documento di Piano fa riferimento al PTCP della Provincia di Varese in quanto inserisce il Comune di
Vizzola Ticino nell’ambito paesistico n.4, di Gallarate. Per tale ambito si indicano obiettivi ed indirizzi:
Naturalità e rete ecologica


Conservare il residuo sistema vegetazionale esistente e tutelare la continuità degli spazi aperti.



Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento del riequilibrio
ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi.



Conservare i caratteri morfologici e l’integrità ambientale delle scarpate vallive, tutelare le sinuosità
delle valli.



Tutelare le aree ad elevata naturalità.



Salvaguardare l’integrità delle brughiere, impedendone l’erosione ai margini e favorendone la
riforestazione.



Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità
biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna.



Tutelare i corridoi “verdi” di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno
lungo i corsi d’acqua.



Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e valorizzati gli
elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in abbandono.
Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando
tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli
insediamenti esistenti.



Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque superficiali e
sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della vegetazione ripariale, al fine di
mantenere le variazioni dell’andamento della pianura.
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Paesaggio Agrario


Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e valorizzati gli
elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in abbandono.
tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando l’impatto derivante dall’ampliamento degli
insediamenti esistenti.



Prevedere opere di salvaguardia del sistema naturale di drenaggio delle acque superficiali e
sotterranee, nonché garantire la conservazione dei solchi e della vegetazione ripariale, al fine di
mantenere le variazioni dell’andamento della pianura.



Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli dei terrazzi e delle balze. Vanno escluse nuove
concentrazioni edilizie sulle balze e sui pendii.

Turismo insediamento


Promuovere l’insediamento di funzioni legate alla produzione culturale, di ricerca o di alta
formazione.

Paesaggio storico-culturale


Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, gli
insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio (chiese,
ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). Prevedere
programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e
identificativo dei luoghi.



Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche.

Infrastrutture di interesse paesaggistico


Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico.



Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. Tutelare i coni visuali.



Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici,
specialmente se di rilevanza paesaggistica.

Criticità


Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d’uso originaria, sia con differente
utilizzazione. Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto
che al consumo di territorio e deve intendersi come un’occasione di riqualificazione urbanisticoambientale dell’intera zona in cui ricade. Valorizzare, ove presenti, gli elementi di archeologia
industriale.



Recuperare, riutilizzare e/o valorizzare le cave dismesse in stato di degrado.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale provinciale proposta dal PTCP di Varese, il territorio
comunale di Vizzola Ticino è caratterizzato dalla presenza di aree rilevanti dal punto di vista paesaggistico e
ambientale e, conseguentemente, sottoposte a regime vincolistico. La Carta delle rilevanze e delle criticità di
cui di seguito viene proposto un estratto evidenzia la presenza del Parco Naturale della Valle del Ticino ed
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inoltre di un tracciato di interesse paesaggistico (per la precisione di un sentiero). Nella figura Figura 3-4-4
viene, inoltre, riportato un estratto della Carta della Rete Ecologica della Provincia di Varese in cui vengono
ben evidenziati i confini degli ambiti di massima naturalità. Successivamente, in figura Figura 3-4-5, viene
proposta la Carta del Sistema Informativo dei Beni Ambientali dove viene illustrato il regime vincolistico a cui

Rapporto ambientale

è sottoposto il territorio comunale di Vizzola Ticino.

VIZZOLA
TICINO

Figura 3-4-3. Estratto cartografico dalla Tavola PAE1i del PTCP della Provincia di Varese – Carta delle rilevanze e delle criticità.

26

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio

VIZZOLA

Rapporto ambientale

TICINO

Figura 3-4-4. Estratto cartografico dalla Tavola PAE3i del PTCP della Provincia di Varese – Carta della Rete Ecologica.
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Figura 3-4-5. Estratto cartografico dalla Tavola PAE2 del PTCP della Provincia di Varese – Carta del Sistema Informativo dei Beni
Ambientali.

Il PTCP della Provincia di Varese ha definito gli ambiti agricoli ai sensi della L.R. 12/2005, con efficacia
prevalente rispetto alla pianificazione comunale. Gli obiettivi del PTCP nell’ambito dell’agricoltura sono di
valorizzare e salvaguardare il ruolo dell’agricoltura quale componente significativa del sistema economico
provinciale, ed elemento di presidio paesaggistico e ambientale. In questo senso il PTCP individua gli ambiti
destinati all’attività agricola “al fine di tutelare i suoli da indirizzi edificatori e da alterazioni della loro
qualità”(art. 41, comma 2 del PTCP).
Secondo il PTCP della Provincia di Varese l’area in cui è ubicato il Comune di Vizzola Ticino rientra nella
regione agraria della “Pianura varesina”. Questa zona è la più vasta delle sei individuate dal Piano sebbene
negli ultimi trent’anni questa abbia subito un calo delle superfici utilizzate. Come indicato dalla relazione del
PTCP il punti di forza di questa regione è il florovivaismo mentre il suo punto di debolezza è la pressione per
l’uso del suolo.
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Figura 3-4-6. Estratto cartografico dalla Tavola AGR1i del PTCP della Provincia di Varese – Carta degli Ambiti Agricoli.

Per quanto riguarda la presenza degli ambiti agricoli indicati dal PTCP provinciale in relazione alla nuova
pianificazione prevista dal Comune di Vizzola Ticino si può osservare come il perimetro della nuova zona di
Iniziativa Comunale vada a sovrapporsi in parte con aree classificate come “Ambiti agricoli su macro classe
F”. La normativa di attuazione del PTCP (articoli da 41 a 48), a tutti gli effetti, impedisce su queste aree
interventi di trasformazione edilizia; tuttavia l’articolo 43 “Ambiti agricoli – effetti sulla pianificazione
urbanistica vigente”, prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli non influisce sulle previsioni dei Piani
Regolatori Generali vigenti e/o adottati alla data di assunzione d’efficacia del PTCP, per quanto attiene gli
interventi riguardanti aree ricadenti nel perimetro dei parchi Regionali dotati di PTC vigente, in questo caso il
Parco Regionale della Valle del Ticino. Quindi, per ciò che concerne la pianificazione in queste aree
l’identificazione e la caratterizzazione delle stesse deve recepire le previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti dei Parchi. Si rimanda, quindi, al paragrafo 3.3 – Il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino per
un’analisi dettagliata della compatibilità del DdP con la pianificazione e la programmazione vigente.
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4.3

Il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino indica gli obiettivi
sia generali che di settore, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche,
suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e
naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate; i boschi e le foreste, per la loro
conservazione, recupero e corretta utilizzazione; il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il
mantenimento dell’equilibrio biologico ed ambientale del territorio; l’agricoltura per il suo ruolo
multifunzionale e per l’attività imprenditoriale; le emergenze archeologiche; la qualità dell’aria; la cultura e le
tradizioni della Valle del Ticino. Attraverso il PTC l'intera area sottoposta a tutela viene indirizzata verso un
modello di sviluppo ecocompatibile. Secondo questo tipo di pianificazione, le diverse aree del Parco sono così
individuate:


Le Zone di Riserva Integrale ed Orientata (A e B) proteggono i siti ambientali di maggior pregio;
queste coincidono quasi per intero con l'alveo del fiume e con la sua valle, spesso sino al limite del
terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di foresta planiziale e vivono comunità
animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica.



Le Zone Agricole Forestali (C e G) comprendono le aree situate tra la valle fluviale ed i centri abitati
dove prevalgono le azioni di tutela del paesaggio e vengono incentivate le attività compatibili con la
tutela ambientale.



Le Zone IC di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT comunali,
che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino.

Tutto il territorio comunale ricade all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino ed è quindi soggetto
alle normative vigenti del PTC del Parco. Tale piano ha valore prevalente sulla disciplina urbanistica
Comunale e, per ciò che riguarda ambiti a indirizzo prettamente ambientale o naturalistico (aree naturali
protette), anche sugli ordinamenti del PTCP. Di conseguenza risulta significativo il condizionamento per gli
eventuali sviluppi (soprattutto edificatori) a livello locale a causa delle limitazioni del PTC del Parco. Invece
nelle zone IC il Comune ha la completa iniziativa pianificatoria.
Analizzando in maniera più dettagliata l’azzonamento degli ambiti paesaggistici del PTC del Parco
relativamente al territorio comunale di Vizzola Ticino, di cui in Figura 3-4-7 è riportato un estratto
cartografico, si può osservare come parte delle zone identificate dalla nuova pianificazione comunale siano
classificate dal PTC del Parco come “Zona C2 – Zone agricole e forestali a prevalente interesse

paesaggistico”; in queste zone il territorio è destinato prevalentemente all’attività agricola nel rispetto degli
elementi di caratterizzazione paesistica. In queste aree è proibito realizzare nuovi edifici adibiti ad attività
produttive ad eccezione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali.
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Figura 3-4-7. Estratto cartografico dal PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino che illustra la zonizzazione del territorio comunale
di Vizzola Ticino.

Il quadro generale dell’assetto del territorio incluso nel Parco Naturale della Valle del Ticino, i cui confini
coincidono con quelli individuati dalla L.R. 12 dicembre 2002 n. 31, è descritto dal relativo Piano Territoriale
di Coordinamento di cui alla D.C.R. del 26 novembre 2003 n. VII/919.
Il PTC del Parco Naturale indica gli obiettivi sia generali che di settore dell’attività amministrativa, al fine di
tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco,
contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli
ecosistemi, del territorio e del paesaggio.
Il PTC ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell’art. 25, legge 6 dicembre 1991, n. 394. Esso è costituito da: Norme
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tecniche di attuazione, schede aree D1, schede aree D2, schede aree R, “analisi del territorio del Parco
Ticino a fini paesistici”.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Vizzola Ticino, l’area a Parco Naturale ricadente entro i suoi


Zona B2 “naturalistica di interesse botanico-forestale” in corrispondenza dell’Ansa di castelnvate:
appartengono a tale categoria le zone che individuano complessi botanico-forestali di rilevante
interesse;



Zona C1 “ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali” in corrispondenza della fascia di
territorio posta ad est rispetto alla precedente, che svolge un ruolo di protezione dell’ambito del
Fiume Ticino, costituito dalle zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico.
In tale ambito vengono sostenute le attività agricole e forestali, il Piano regolamenta e disciplina le
tipologie di intervento ammesse in questa zona.



Zona D1 n. 3 “area di promozione economica e sociale”, individuata in corrispondenza del nucleo di
edifici prossimi alla spiaggia di Vizzola in località Al Porto. Sono così classificate le parti del territorio
del Parco Naturale già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle
stesse conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative e per la tradizionale fruizione del
fiume; in queste zone sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e
finalizzate al miglioramento paesaggistico e ambientale;



zona R 23 “area degradata da recuperare”, in corrispondenza della pista automobilistica Pirelli. Tale
tipologia di area è utilizzata per individuare porzioni di territorio nelle quali pregresse condizioni di
degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d’uso con l’ambiente e il paesaggio
circostante vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela
ambientale e paesaggistica del Parco.

Le azioni del DdP non interessano direttamente aree incluse nel Parco Naturale, ad eccezione dell’azione
finalizzata alla promozione e al recupero della località “Al Porto”, in quanto riguarda l’area già classificata
come zona D1 dal PTC, oltre che ricomprendere la prospettiva di un collegamento con la sponda piemontese
e, quindi, interessare direttamente il corso del Fiume Ticino.
4.4

I Comuni contermini

Le scelte pianificatorie effettuate nell’ambito comunale possono avere effetti, anche indiretti, sulle aree
limitrofe seppur esterne ai confini amministrativi. Vizzola Ticino confina, procedendo da Nord in senso orario,
con i Comuni di Somma Lombardo, Ferno, Lonate Pozzolo. Allo stato di fatto non sono state identificate
previsioni incidenti sui comuni contermini a Vizzola Ticino, e, in base alle indicazioni contenute negli
strumenti urbanistici vigenti, previsioni incidenti direttamente sul territorio di Vizzola Ticino e al contempo le
scelte effettuate nel DdP in esame non comportano interferenze di alcun tipo sulle aree esterne ai confini
comunali. Dei comuni contermini solo Ferno, in attuazione della L.R. 12/2005, ha già approvato il PGT con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/2010; mentre sono in corso le procedure di PGT per
Somma Lombardo e Lonate Pozzolo. Le scelte pianificatorie in via di elaborazione sono effettuate in un
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contesto di partecipazione e informazione tra le diverse Amministrazioni locali, in accordo con i principi
introdotti dalla procedura di VAS.
4.5

Il Piano faunistico-venatorio della Provincia di Varese

Provinciale del 14 maggio 2003, n. 18; esso costituisce uno strumento di pianificazione del territorio
provinciale di importanza strategica ai fini di una corretta gestione della fauna selvatica e pianificazione
dell'attività venatoria.
La struttura del Piano si articola nelle seguenti sezioni:


quadro legislativo vigente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria del territorio agrosilvopastorale della provincia;



descrizione delle caratteristiche del territorio della Provincia di Varese, considerando gli aspetti
geomorfologici, idrografici, climatici e vegetazionali;



metodologia e risultati della determinazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale nel territorio
provinciale;



stato attuale del patrimonio faunistico della Provincia di Varese;



quadro dell'attività venatoria e degli andamenti dei prelievi in territorio provinciale;



pianificazione degli istituti venatori e di tutela e delle unità di gestione (Comprensori Alpini e Ambiti
Territoriali di Caccia);



indirizzi di gestione faunistico-venatoria;



piani di miglioramento ambientale;



allegato cartografico.

Il Piano individua sul territorio provinciale, ai sensi della L.R. 26/93 e della L. 157/92, gli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini di Caccia (CAC), che rappresentano unità di gestione a livello territoriale
ai fini della fruizione pubblica dell'esercizio venatorio. In base a tale classificazione il territorio provinciale
risulta così suddiviso in quattro unità di gestione: un Comprensorio Alpino di Caccia e tre Ambiti Territoriali di
Caccia.
Il territorio comunale di Vizzola Ticino è compreso nell’ATC 2, il cui confine parte da Laveno seguendo la SS
n. 394 in direzione di Varese sino a Gavirate, da dove scende al Lago di Varese; dal lago segue la mezzeria
fino alla Punta di Capolago dove sbocca la Roggia Nuova; seguendo la Roggia Nuova incrocia la SP n. 1 sulla
quale prosegue sino all'entrata dell'Autostrada A8 in direzione Milano fino a Gallarate; da Gallarate prosegue
per Sesto Calende sino ad incrociare la linea ferroviaria delle FF.SS. in direzione Milano che segue fino al
confine con la Provincia di Milano; da qui il limite dell'ambito segue in senso orario il confine provinciale sino
a Laveno.
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Figura 3-4-8. Estratto della Carta riepilogativa della pianificazione sul territorio provinciale.

Il Parco Naturale del Ticino, essendo ricompreso nelle aree previste dalla normativa nazionale in materia di
aree protette (legge quadro sulle aree protette 394/91) e dalla L.R. 86/83 (“Piano regionale delle aree
generali protette”), è individuato dal Piano come area protetta (n. 11) in cui è preclusa l’attività venatoria.
Nel territorio non sono state individuate Zone di Ripopolamento e di Cattura (ZRC), Zone di Ripopolamento e
Cattura (ZRC), destinate, (art. 18, comma 1 della L.R. 26/93), alla riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per l'immissione sul
territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della
densità faunistica ottimale del territorio).
Per quanto riguarda gli appostamenti fissi in terraferma non sono stati identificati nel territorio di Vizzola
Ticino. In base alla normativa vigente, sono considerati appostamenti fissi gli appostamenti di caccia costruiti
in muratura o altro solido materiale con preparazione di sito, destinati all'attività venatoria almeno per
un'intera stagione venatoria. Inoltre non sono presenti Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) e Aziende
Agrituristiche Faunistiche Venatorie (AAFV).
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Le scelte pianificatorie individuate nel Ddp del Comune di Vizzola Ticino non risultano in contrasto con la
pianificazione faunistica vigente sul territorio.
4.6

Piano Ittico della Provincia di Varese

Maggio 2009 n. 19. Il Piano fornisce, ai sensi della L.R. n. 12 del 30 luglio 2001 "Norme per l'incremento e la
tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia", i criteri generali di
gestione della fauna ittica e della pesca sul territorio provinciale, demandando alla Giunta Provinciale
l’ulteriore emanazione di disposizioni di dettaglio rispetto ai principi generali ed agli indirizzi formulati e la
verifica dei risultati conseguiti.
Ai sensi della legge regionale il Piano classifica le acque provinciali ai fini della pesca come:


acque di tipo A: sono quelle dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittiogeniche che
presentano una popolazione ittica durevole e abbondante, o che rappresentano prevalentemente
una risorsa economica per la pesca;



acque di tipo B: sono quelle che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, sono principalmente e
naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole;



acque di tipo C sono quelle che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o
comunque diverse dai Salmonidi.

In base alle previsioni di piano, il Fiume Ticino è classificato tra le acque di tipo C. Con il processo di
adeguamento al Documento Tecnico Regionale del Piano ittico provinciale, il Fiume Ticino è stato altresì
classificato tra le Acque di pregio ittico, comprendenti i corpi idrici naturali e gli eventuali sistemi
funzionalmente connessi, o i loro tratti omogenei, caratterizzati dalle buone condizioni ecologiche e in grado
di sostenere popolazioni di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di carattere
generale ovvero comunità ittiche equilibrate ed autoriproducentisi.
Sulla base di tale classificazione, legata all’interesse ittico, il Piano definisce linee di gestione specifiche
consistenti nella salvaguardia della funzionalità degli habitat e nel suo eventuale potenziamento; gli
interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la disciplina della pesca dovranno prioritariamente
assicurare la protezione delle specie sensibili eventualmente presenti, evitando tuttavia regolamentazioni
che possano penalizzare attività a ridotta interferenza.
Nel tratto di fiume compreso in territorio di Vizzola Ticino non vige alcun uso civico delle acque, né vengono
individuate zone di salvaguardia, mentre sono presenti diritti esclusivi di pesca; nella tabella seguente
vengono elencati e descritti i confini dei diritti esclusivi di pesca con indicazione del relativo proprietario.

N°

Corpo idrico

Denominazione

22

Fiume Ticino

-

23

Fiume Ticino

Ex Riserva di
Castelnovate

Descrizione
Dal termine del diritto Quintavalle al
confine comunale tra Somma L. e
Vizzola Ticino
Dal termine del diritto precedente a
valle per circa 1300 m (Vizzola Ticino)
sino al punto denominato Dorata

Proprietario
Visconti di San Vito
Comproprietà: Visconti
di S. Vito; Carnaghi
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Corpo idrico

Denominazione

24

Fiume Ticino

-

25

Fiume Ticino

Riserva
Pescatori
di Oleggio

Descrizione
discendente
Dal termine del diritto precedente fino a
500 m a valle della strada di
Castelnovate
Dal termine del diritto precedente fino
allo sperone del Naviglio Grande (circa
100 m a valle del Ponte di Oleggio)

Proprietario

Visconti di San Vito
Comproprietà:
Bonalanza; FIPSAS

Di seguito viene riportata la cartografia del Piano Ittico della provincia di Varese in cui vengono rappresentate le aree in
cui sono presenti i diritti esclusivi di pesca.

a)

DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA N. 22
Fiume Ticino – Visconti di S. Vito

b)

DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA N. 23
Fiume Ticino – Ex Riserva di Castelnovate
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DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA N. 24

DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA N. 25

Fiume Ticino – Visconti di S. Vito

Fiume Ticino – Riserva Pescatori di Oleggio
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c)

Figura 3-4-9. Cartografia del Piano Ittico della Provincia di Varese: le immagini raffigurano le aree su cui sono presenti diritti esclusivi di
pesca

Il Piano Ittico della provincia individua sul territorio comunale due tratti del Canale Industriale, uno di circa
300 m a monte della centrale dell’Enel di Vizzola Ticino fino alla confluenza con il ramo principale, ed un
altro di circa 250 m a valle della centrale Enel classificate come Zona di protezione, ripopolamento e tutela
ittica. Queste zone di istituzione provinciale vengono istituite al fine della salvaguardia della fauna ittica e di
una corretta gestione della stessa.

Figura 3-4-10. Cartografia relativa alle Zone di salvaguardia presenti lungo il Canale Industriale in Comune di Vizzola Ticino.
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Lo stesso Canale Industriale è in concessione come riserva di pesca alla ARCI PESCA, nell’ambito delle Zone
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di concessione in atto di pescicoltura e acquacoltura e gestioni particolari della pesca.

Figura 3-4-11. Cartografia che illustra l’ubicazione del Canale Industriale in Comune di Vizzola Ticino.

Sulla base della cartografia del Piano Ittico provinciale è stato individuato un tratto del Fiume Ticino, lungo
tutta l’ansa di Castelnovate una zona in cui si svolge in via esclusiva la pesca a mosca con coda di topo,
tecnica che favorisce il rilascio del pesce pescato, obbligatorio in queste zone.

Figura 3-4-12. Cartografia dell’ansa di Castelnovate, dove è possibile effettuare la pesca a mosca.

Le scelte pianificatorie individuate nel DdP del Comune di Vizzola Ticino non risultano in contrasto con la
pianificazione ittico-alieutica vigente sul territorio.
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4.7

Piano Cave della Provincia di Varese

Il Piano cave della Provincia di Varese è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
25/211/2008 su delibera del Consiglio Regionale del 30/09/2008 n. VIII/698. In riferimento all’ambito di
Vizzola Ticino, l’argomento verrà trattato in maniera più approfondita nel paragrafo 4.3.6 – Suolo e
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sottosuolo – Attività estrattive.
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5 Quadro ambientale
5.1

Cenni di inquadramento socio-economico e territoriale

Il Comune di Vizzola Ticino è collocato nel settore occidentale della Provincia di Varese, e confina ad Ovest
con il Piemonte lungo il confine tracciato dal corso del fiume Ticino, mentre per il resto è circondato, a
partire da Nord, dai Comuni di Somma Lombardo, Ferno e Lonate Pozzolo.
La situazione territoriale di Vizzola Ticino presenta aspetti di singolare complessità: tra questi si rileva la
presenza sul territorio di elementi di notevole rilevanza quali l’aeroporto di Malpensa e di parte del Parco
Regionale Lombardo della Valle del Ticino. Questi due elementi, notevolmente diversi per quanto ne riguarda
la gestione e gli obiettivi che li caratterizzano sono inoltre dotati di propri strumenti di pianificazione con
valenza sovra comunale. Di conseguenza la corretta analisi dei piani permetterà di individuare gli elementi di
interazione tra di essi, con possibilità di valutare le migliori possibilità di integrazione al fine di perseguire gli
obiettivi di sostenibilità ambientale.
Dal punto di vista immobiliare (censimento ISTAT 2001) i dati mostrano un patrimonio abitativo molto
vecchio, infatti la maggior parte degli edifici sono stati costruiti prima del 1919; nonostante ciò il tasso di
rinnovamento negli ultimi 30 anni risulta essere relativamente alto, infatti le abitazioni edificate dopo il 1982
sono state pari a circa il 23% del totale, una percentuale superiore al valore medio dell’ambito di riferimento.
La quantità di abitazioni occupate da residenti sul totale di abitazioni occupate, mostra una collocazione di
Vizzola Ticino oltremodo negativa (81,99%) anche nei confronti di altre realtà territoriali come Golasecca
(86,27%) e Casorate Sempione (92,81%); va ricordato però che tale dato risente del totale abbandono del
nucleo antico di Vizzola.
Per quanto riguarda le dimensioni delle unità abitative si mostrano valori percentuale inferiori a quelli
dell’ambito e della provincia per gli alloggi fino a 2 stanze e per quelli da 3 a 4 stanze; invece, la percentuale
di alloggi con 5 o più stanze è nettamente superiore.
Infine per la composizione media delle famiglie residenti risulta essere significativo il fatto che la maggior
parte dei nuclei familiari è composta da 1 o 2 persone.
La popolazione
La popolazione di Vizzola Ticino non presenta un numero cospicuo di abitanti, ma negli ultimi anni si sta
assistendo ad un incremento: infatti si passa dai 419 abitanti del 1996 ai 588 abitanti registrati a fine 2011.
All’interno dell’ambito socio-economico di Somma Lombardo, Vergiate e Sesto Calende (come definito dal
PTCP della Provincia di Varese), dall’analisi della composizione della popolazione si osserva che la classe
maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 30 e i 49 anni. Tale risultato è riscontrabile anche nei
comuni limitrofi.
I dati dei censimenti ufficiali delle imprese e dei servizi (1991, 1996, 2001) nell’ambito di comparazione
mostrano una tendenza di lieve incremento delle unità sia a Vizzola Ticino che nei comuni limitrofi; stesso
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discorso per ciò che concerne il numero di addetti occupati in imprese e servizi, tranne per Casorate
Sempione e Golasecca.

L’attività turistica svolta all’interno dell’ambito preso in considerazione è molto rilevante, soprattutto in
riferimento ai flussi di presenze; infatti a Vizzola Ticino, per il 2005, sono stati registrati più di 17.000 arrivi
totali. Tra le attività economiche, il settore commerciale è quello che attualmente può produrre effetti diretti
in termini di criticità trasformative del territorio, soprattutto in relazione all’insediamento di esercizi di media
e grande superficie di vendita. Attualmente il Comune di Vizzola Ticino, rispetto ai comuni limitrofi, è quello
con meno esercizi attivi (un solo esercizio non alimentare).
5.2

Atmosfera

5.2.1

Inquadramento climatico

Il territorio comunale di Vizzola Ticino si trova lungo il corso del Fiume Ticino, circa 10 km a sud dello sbocco
del fiume dal Lago Maggiore. L’area in cui si trova risulta più a sud della tipica area insubrica, il cui clima è
influenzato dalla presenza dei laghi, andando a ricadere in area padana.
La situazione meteorologica della pianura padana, sita tra le Alpi e l'Appennino è particolarmente
svantaggiata; la Lombardia si trova, infatti, nella parte centrale della Pianura Padana, in un contesto che
presenta caratteristiche uniche dal punto di vista climatologico, determinate in gran parte dalla
conformazione orografica dell'area. Si tratta di una vasta pianura circondata a Nord, Ovest e Sud da catene
montuose che si estendono fino a quote elevate, determinando così peculiarità climatologiche sia dal punto
di vista fisico sia da quello dinamico.
Le principali caratteristiche fisiche sono la spiccata continentalità dell'area, il debole regime del vento e la
persistenza di condizioni di stabilità atmosferica.
Dal punto di vista dinamico, la presenza della barriera alpina influenza in modo determinante l'evoluzione
delle perturbazioni di origine atlantica, determinando la prevalenza di situazioni di occlusione e un generale
disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi strati e quelle degli strati superiori.
Tutti questi fattori influenzano in modo determinante le capacità dispersive dell'atmosfera, e quindi le
condizioni di accumulo degli inquinanti, soprattutto in periodo invernale, ma anche la presenza di fenomeni
fotochimici nel periodo estivo.
Il clima della pianura padana è, pertanto, di tipo continentale, ovvero caratterizzato da inverni piuttosto rigidi
ed estati calde, mentre l’umidità relativa dell'aria è sempre piuttosto elevata. Le precipitazioni di norma sono
poco frequenti e concentrate in primavera ed autunno. La ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell’anno.
Durante l’inverno il fenomeno di accumulo degli inquinanti è più accentuato, a causa della scarsa circolazione
di masse d’aria al suolo. La temperatura media è piuttosto bassa e l'umidità relativa è generalmente molto
elevata.
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La presenza della nebbia è particolarmente accentuata durante i mesi più freddi. Lo strato d'aria fredda, che
determina la nebbia, persiste spesso tutto il giorno nel cuore dell'inverno, ma di regola si assottiglia in modo
evidente durante le ore pomeridiane.
presenza di un vento particolare, il Föhn, corrente di aria secca che si riscalda scendendo dai rilievi. La
frequenza di questo fenomeno è elevata nel periodo compreso tra dicembre e maggio, raggiungendo
generalmente il massimo in marzo. Il fenomeno del Föhn, che ha effetti positivi sul ricambio della massa
d'aria quando giunge fino al suolo, può invece determinare intensi fenomeni di accumulo degli inquinanti
quando permane in quota e comprime gli strati d'aria sottostanti, formando un inversione di temperatura in
quota.
In generale, si ha il fenomeno dell'inversione termica quando la temperatura dell'aria diminuisce
avvicinandosi al suolo oppure aumenta con la quota invece di diminuire: se l'aumento di temperatura parte
dal suolo, per irraggiamento notturno in condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e di calma di vento o di
vento debole, si ha l'inversione da irraggiamento con base al suolo; se l'aumento di temperatura lo si
incontra a partire da una certa quota sul suolo si ha l'inversione con base in quota, come nel caso di
subsidenza anticiclonica.
Nei mesi invernali si hanno spesso combinazioni di inversione con base al suolo con inversioni da subsidenza,
in questo caso lo spessore totale può essere assai superiore a quello della semplice inversione da
irraggiamento con base al suolo.
Dopo l'alba, per effetto del riscaldamento del suolo da parte del sole, si creano dei moti turbolenti che
tendono a distruggere l'inversione iniziando dalla sua parte inferiore, mentre al tramonto si riforma
l'inversione al suolo.
Per quanto riguarda l’evoluzione del clima in provincia di Varese sono disponibili i dati del Centro Geofisico
Prealpino.
I dati più significativi sono relativi all’evoluzione delle temperature medie negli ultimi decenni, che
dimostrano un incremento delle temperature probabilmente correlato ai fenomeni di Riscaldamento Globale.
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Figura 5-1 Andamento delle temperature medie annuali in Provincia di Varese (periodo 1967 - 2009).

La linea di tendenza mostra come la temperatura media a Varese si sia innalzata di circa 0,43 gradi (con
un’incertezza di ± 0.06 gradi) ogni 10 anni; da 40 anni a questa parte la temperatura media è passata da
11.6 a 13.4 gradi, con un aumento totale di 1.8 gradi. L'anno più caldo è stato il 2003 grazie alla primavera
ed estate più calde mai registrate a Varese. L'aumento di temperatura sembra concentrato negli anni
successivi al 1988. I dati relativi alla temperatura dell'intero pianeta si possono trovare nelle pagine del sito
dell' Organizzazione Mondiale di Meteorologia e segnalano un aumento di 0.75 gradi negli ultimi 100 anni. Su
scala globale gli anni più caldi sono nell'ordine il 2005, 1998, 2003, 2002, 2009.
Tale incremento di temperature è particolarmente evidente durante i mesi estivi, dove si avvicina al valore di
2 gradi di incremento dagli anni ’80 ad oggi.
Il riscaldamento climatico non si fa invece sentire in inverno. L'aumento delle temperature massime è infatti
contrastato dalla diminuzione delle minime dovuta a prolungati periodi di tempo anticiclonico con frequente
inversione termica.
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Figura 5-2 Andamento delle temperature medie invernali (periodo 1968-2010)

5.2.2

Qualità dell’aria

Normativa di riferimento


D.M. n° 60 del 02/04/2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità
aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";



D.Lgs. n. 183 del 21/05/2004 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";



L.R. 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute e dell'ambiente";



D.G.R. 29 Luglio 2003 VII/13856 "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle
zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia";



Direttiva 96/62/CE "Consiglio - in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria
ambiente";



D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria ambiente";
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D.G.R. 2 Agosto 2007 n. 5290 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per
l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e

Lo studio della qualità dell’aria ha assunto negli ultimi anni un’importanza crescente, che ha determinato
l’istituzione di leggi volte ad un corretto monitoraggio di questo parametro ambientale. Per quanto riguarda
la Regione Lombardia il quadro normativo relativo alla qualità dell’aria si è notevolmente evoluto negli ultimi
anni fino a che, con l’introduzione della L.R. 24/2006, la Lombardia è diventata la prima regione italiana
dotata di una legge organica contro l’inquinamento atmosferico.
Sono stati introdotti limiti più restrittivi per quanto riguarda i parametri relativi agli inquinanti atmosferici e il
controllo della qualità dell’aria, finalizzato ad una migliore gestione, avviene ora in maniera più capillare
utilizzando dati provenienti da reti di monitoraggio, registri di emissione e modellistica relativa alla
dispersione delle sostanze sul territorio.
In particolare, per la Regione Lombardia, sono presenti 154 stazioni di monitoraggio di cui 10 in provincia di
Varese i cui dati vengono elaborati e resi disponibili da ARPA Lombardia.

Figura

5-3

Centraline

relative

alla

misurazione della qualità dell’aria di ARPA
Lombardia site limitrofamente al Comune di
Vizzola Ticino
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Per quanto riguarda le conoscenze della qualità dell’aria della Provincia di Varese è possibile evidenziare
dall’analisi delle serie storiche relative all’ultimo decennio come il miglioramento per tutti gli inquinanti
considerati, tranne che per le polveri fini e l’ozono, sia costante e progressivo.
valori critici in quanto difficilmente controllabili.
Questa situazione è dovuta al fatto che entrambi gli inquinanti, e in particolare l’ozono, sono di origine
secondaria, ossia originati dalla compresenza di altri inquinanti in atmosfera. L’ozono, di cui praticamente
mancano emissioni puntiformi, è facilmente generato in atmosfera in presenza di SO 2 e NOx.
Anche il particolato può essere prodotto, oltre che dalla combustione di carburanti o da residui del traffico
veicolare o per cause naturali, anche per via secondaria. In quest’ultimo caso viene formato dalla
combinazione in atmosfera di inquinanti ivi presenti.
L’origine secondaria rende molto difficile il controllo della formazione di particolato, in quanto questa diviene
dipendente dalla presenza di precursori nell’ambiente, che possono accumularsi anche in zone molto lontane
dall’effettiva origine degli stessi.
La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea madre (Direttiva 96/62/CE
recepita dal D.Lgs. 351/99), definisce che le Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede
la suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori
limite. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni.
La Regione Lombardia, sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche
orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di trasporto pubblico locale con la
D.G.R 2 agosto 2007, n.5290 ha modificato la precedente zonizzazione distinguendo il territorio nelle
seguenti zone:


ZONA A: caratterizzata da- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria,
rilevate dalla Rete Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche;più
elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; situazione meteorologica avversa per la
dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi
periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); alta densità abitativa, di attività
industriali e di traffico. È costituita dagli agglomerati urbani (A1), area a maggiore densità abitativa e
con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale e organizzato, e dalla zona urbanizzata (A2),
area a minore densità abitativa ed emissiva rispetto alla precedente.



ZONA B: zona di pianura; caratterizzata da concentrazioni elevate di PM10, con maggiore
componente secondaria; alta densità di emissione di PM10 e NOx , sebbene inferiore a quella della
Zona A; alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento); situazione
meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi
di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione); densità
abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento.
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ZONA C: concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla Rete Regionale di Qualità
dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; minore densità di emissioni di PM10 primario,
NOx, COV antropico e NH3; importanti emissioni di COV biogeniche; orografia montana; situazione
dalla zona prealpina e appenninica dell’Oltrepo Pavese (C1), più esposta al trasporto degli inquinanti
provenienti dalla Pianura, in particolare dei precursori dell’ozono, e dalla zona alpina (C2).

I Comuni della Provincia di Varese ricompresi in zona A1 fanno parte di un vasto agglomerato di comuni
contigui che si estende nelle province di Milano, Como, Lecco e Varese e che costituisce l’evoluzione recente
della precedente “Zona Critica Unica di Milano/Como/Sempione” istituita con D.G.R. n. VII/13856 del
29/07/03. Gli altri Comuni della provincia ricadono in zona A2 o C1, come riportato nella mappa:

Figura 5-4 Zonizzazione della qualità dell’aria dell’area limitrofa al Comune di Vizzola Ticino (ARPA Lombardia)

Secondo la zonizzazione territoriale illustrata, si evidenzia come il territorio comunale di Vizzola Ticino si trovi
in Zona Urbanizzata A2.
La più vicina centralina di ARPA Lombardia dedicata al monitoraggio degli inquinanti si trova a Somma
Lombardo: essa misura le concentrazioni degli ossidi di azoto (NO 2, NOx), del monossido di carbonio,
dell’ozono e del benzene. La centralina si trova in zona rurale, a ridosso dell’aeroporto di Malpensa, ed è
dedicata alla misura dell’inquinamento industriale.
Saranno di seguito dettagliate le caratteristiche, le fonti, gli effetti e i limiti normativi degli inquinanti
monitorati nella stazione di Somma Lombardo e i dati provenienti dalla centralina che riporta i valori medi di
inquinanti misurati dall’anno 2000 al 2010.


Ossidi di Azoto (NO, NO 2 , NO x )

Gli ossidi d’azoto sono 5 e tuttavia in aria ne esistono, in pratica, solo 3: il protossido d’azoto (N 2O), il
monossido d’azoto (NO), il biossido d’azoto (NO2). Le ultime due sono le specie di gran lunga prevalenti in
atmosfera. Gli ossidi d’azoto sono indicati con la formula generica NO x. In atmosfera esistono anche le forme
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idrate degli ossidi stessi e cioè gli acidi nitroso e nitrico. Il monossido e il biossido sono legati tra loro da una
serie di reazioni che tendono a mantenerli in equilibrio, il cosiddetto ciclo fotolitico dell’azoto. Il biossido di
azoto è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi, sia perché è per sua natura
secondarie che portano alla costituzione di sostanze inquinanti (tra cui l'ozono) complessivamente indicate
con il termine di "smog fotochimico".
Il monossido d’azoto è prodotto dalla reazione tra N2 e O2 nelle reazioni di combustione ad alta temperatura.
Le fonti antropiche derivano sostanzialmente da questa reazione. Indipendentemente da varie stime
effettuate si può osservare che la quantità di NOx di origine antropica sia equivalente a quella di origine
naturale, anche se generalmente si osservano concentrazioni di NOx 10-100 volte superiori in città che nelle
aree rurali. Un contributo fondamentale all'inquinamento da biossido di azoto e derivati fotochimici è
apportato, nelle città, dai fumi di scarico degli autoveicoli. L'entità delle emissioni può, in questo caso,
variare anche in funzione delle caratteristiche, dello stato del motore e delle modalità di utilizzo dello stesso,
(valore della velocità, accelerazione ecc.). In generale, l'emissione di ossidi di azoto è maggiore quando il
motore funziona ad elevato numero di giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade ecc.). Nel corso
degli ultimi anni l’introduzione delle marmitte catalitiche ha ridotto in maniera solo marginale l’emissione di
questi composti. Le difese polmonari sono molto diminuite da una esposizione continua a concentrazioni di
NO2, crescono conseguentemente le allergie, le irritazioni polmonari, le bronchiti. Il biossido di azoto è un
gas tossico irritante per le mucose ed è responsabile di specifiche patologie a carico dell'apparato
respiratorio con diminuzione delle difese polmonari (bronchiti, allergie, irritazioni). Gli ossidi di azoto
contribuiscono alla formazione delle piogge acide e favoriscono l'accumulo di nitrati al suolo che possono
provocare alterazione di equilibri ecologici ambientali.

Limiti stabiliti dal D.M. 60/2002

Tipo di limite

Valore limite orario per la
protezione della salute umana

Valore limite per la protezione
della salute umana

Valore limite
per la
protezione
degli
ecosistemi

Periodo di
mediazione

1 ora

anno civile

anno civile

Valore limite

200 µg/m3 NO2 da non superare più
di 18 volte per anno civile

40 µg/m3 NO2

30 µg/m3 NOx

Margine di
tolleranza

50% del valore limite, pari a
100g/m3, all’entrata in vigore della
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale
valore è ridotto il 1° gennaio 2001 e
successivamente ogni 12 mesi, per
raggiungere lo 0% al 1° gennaio
2010

50% del valore limite, pari a
20μg/m3 all’entrata in vigore della
direttiva 99/30/CE (19/7/99). Tale
valore è ridotto il 1° gennaio
2001 e successivamente ogni
12 mesi, per raggiungere lo 0% al
1° gennaio 2010

Nessuno

Data entro la quale
il valore limite
deve essere
raggiunto

1 gennaio 2010

1 gennaio 2010

19 luglio 2001
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Figura 5-5 Medie annuali della concentrazione di biossido di azoto presso la centralina di Somma Lombardo.

Dai dati relativi alla centralina di Somma Lombardo è emerso come il biossido di azoto (NO2) negli anni 2001,
2002, 2004, 2005, 2006 e 2007 abbia raggiunto concentrazioni al disopra del limite dei 40 μg/m 3 (media
annuale), seppur non superando mai il margine di tolleranza. Nonostante i dati per il 2010 non siano
completi (i valori per l’ultimo anno si riferiscono ai primi 7 mesi), è possibile evincere dal seguente grafico
che la tendenza negli ultimi anni mostra un netto e progressivo calo delle concentrazioni del biossido di
azoto.
Confrontando tali valori con le medie provinciali relative allo stesso inquinante si rileva come tali valori non
debbano essere considerati critici e siano in linea con le caratteristiche del territorio, non fortemente
antropizzato.
Analizzando i valori orari della concentrazione di biossido di azoto, non vi è nessun superamento del limite di
200 μg/m3 per la media oraria dal 2000 al 2010: non si evidenziano quindi casi di inquinamento acuto da
NO2.
Gli ossidi di azoto (NOx) sono considerati inquinanti aspecifici, essendo un loro aumento di norma associato
ad un generale peggioramento della qualità atmosferica. Il seguente grafico, rappresentante il variare delle
concentrazioni medie mensili di questi composti per il periodo 2000-2010 pone in evidenza un consistente
aumento in particolare degli ossidi di azoto totali durante il semestre invernale. Questo può essere messo in
relazione sia con il consistente aumento delle emissioni dovute ai riscaldamenti delle abitazioni, sia alla
minore circolazione atmosferica invernale dovuta alle peculiari condizioni climatiche invernali, di inversione
termica, sopradescritte.
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Per quanto riguarda la presenza di ossidi di azoto totali (NOx), questi si attestano sempre al disopra del
limite di protezione degli ecosistemi, fissato a 30 μg/m3. Nel 2010 la media risulta leggermente inferiore al
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Figura 5-6 Concentrazioni medie annuali di ossidi di azoto rispetto al limite di protezione degli ecosistemi (30 μg/m3)
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Figura 5-7 Concentrazioni medie mensili degli ossidi di azoto nel periodo 2000-2009
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In conclusione, per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto, sebbene l’area risulti essere a forte
densità emissiva, principalmente a causa della vicinanza con il sistema aeroportuale di Malpensa e alle
emissioni dovute alla continua presenza di traffico aereo nella zona con particolare riferimento ai decolli,
aree prive di evidenti criticità.


Monossido di Carbonio (CO)

Il monossido di carbonio (CO) è l'inquinante gassoso più abbondante in atmosfera, l'unico per il quale l'unità
di misura con la quale si esprimono le concentrazioni è il milligrammo al metro cubo (mg/m 3). Il monossido
di carbonio (CO) è un gas incolore, inodore, insapore che pesa circa come l’aria, è infiammabile e tossico. Il
monossido di carbonio ha un periodo di permanenza in atmosfera abbastanza elevato, nell’ordine di alcuni
mesi. Esso è rimosso attraverso reazioni di ossidazione a CO 2; tali reazioni coinvolgono il metano e i radicali
OH presenti in atmosfera.
La combustione dei composti del carbonio avviene normalmente producendo CO 2 e H2O. In realtà durante le
combustioni reali una parte del carbonio si trasforma anche in CO.
Il CO prodotto dall’uomo per il 90% è dovuto ad immissioni da traffico. La concentrazione di CO emessa
dagli scarichi dei veicoli è strettamente connessa alle condizioni di funzionamento del motore; si registrano
concentrazioni più elevate con motore al minimo, ed in fase di decelerazione, condizioni tipiche di traffico
urbano intenso e rallentato. L’inquinante, tuttavia, ha registrato negli ultimi anni un netto calo di
concentrazione in atmosfera, soprattutto in funzione delle migliorate tecnologie nel campo degli
autotrasporti. Il CO ha la proprietà di fissarsi all' emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto
dell'ossigeno nelle varie parti del corpo. Il CO ha nei confronti dell'emoglobina un'affinità 220 volte maggiore
rispetto all'ossigeno ed il composto che si genera (carbossiemoglobina) è estremamente stabile. Si è stimato
che a concentrazioni di 12-30 ppm la carbossiemoglobina presente nel sangue umano possa essere tra le 2 e
le 5 volte superiori a quella fisiologica. A tali livelli di carbossiemoglobina si hanno: aumento dei ritmi cardiaci
e della frequenza respiratoria, disturbi psicomotori. Gli organi più colpiti sono il sistema nervoso centrale e il
sistema cardiovascolare, soprattutto nelle persone affette da cardiopatie.

Limiti stabiliti dal D.M. 60/2002
Periodo di
mediazione

Valore limite per la
protezione della
salute umana

Media massima
giornaliera su 8
ore

Valore limite

Margine di Tolleranza

Data entro la quale
il limite deve essere
rispettato

10 mg/m 3

6 mg/m3 all’entrata in vigore
della direttiva 2000/69
(13/12/2000). Tale valore è
ridotto il 1° gennaio 2003, e
successivamente ogni 12
mesi, secondo una
percentuale annua costante,
per raggiungere lo 0% al 1°
gennaio 2005

1° gennaio 2005
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Sono di seguito rappresentati i grafici relativi ai dati riguardanti la presenza di monossido di carbonio in
atmosfera rilevati dalla centralina di Somma Lombardo.
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Figura 5-8 Medie massime giornaliere sulle 8 ore della concentrazione di CO rispetto al limite consentito (DM 60/02) di 10 mg/m3
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Figura 5-9 Medie annuali della concentrazione di CO alla centralina di Somma Lombardo
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Il monossido di carbonio risulta presente con concentrazioni in atmosfera molto basse. Non si registrano
superamenti, nella media delle 8 ore, del limite fissato a 10 mg/m 3 durante l’anno 2009 (ultimo anno con
dati disponibili per tutti i mesi). Al contrario, il grafico mostra valori estremamente più bassi, spesso al
Le medie annuali relative agli anni dell’intero periodo esaminato (periodo 2000-2010) non si discostano da
questo standard, restando sempre prossime al valore di 1 mg/m3.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che questo inquinante non sia presente in
concentrazioni pericolose per l’area in esame.


Benzene (C 6 H 6 )

La sigla BTX indica una serie di composti organici specifici (Benzene, Toluene, Xileni) caratterizzati da una
forte attività tossica nei confronti dell’organismo; in particolare il Benzene è un idrocarburo aromatico
incolore, liquido ed infiammabile. È utilizzato come antidetonante anche nelle benzine cosiddette "verdi".
Il benzene presente in atmosfera viene prodotto dall’attività umana, in particolare dall’uso del petrolio, degli
oli minerali e dei loro derivati.
La maggior fonte di esposizione per la popolazione deriva dai gas di scarico degli autoveicoli, in particolare
dei veicoli alimentati a benzina; stime effettuate a livello dell’Unione Europea attribuiscono a questa
categoria di veicoli più del 70% del totale delle emissioni di benzene. Il benzene è presente nelle benzine
come tale e si produce inoltre durante la combustione a partire soprattutto da altri idrocarburi aromatici. Nel
corso degli ultimi anni le concentrazioni di benzene in atmosfera tendono a diminuire, seppur in maniera
limitata.
Gli effetti sono effettivamente diversificati a seconda dei composti. Il più pericoloso è il Benzene per cui non
è definibile una soglia di non pericolosità per la salute pubblica. Il benzene è una sostanza classificata dalla
Comunità Europea come cancerogeno di categoria 1; dalla I.A.R.C. (Intemational Agency for Research on
Cancer) nel gruppo 1 (sostanze per le quali esiste un'accertata evidenza in relazione all'induzione di tumori
nell'uomo); dall’A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) in classe Al
(cancerogeno accertato per l'uomo). Studi di mutagenesi evidenziano inoltre che il benzene agisce sul
bagaglio genetico delle cellule.
Una esposizione cronica può provocare la leucemia (casi di questo genere sono stati riscontrati in lavoratori
dell'industria

manifatturiera,

dell'industria

della

gomma

e

dell'industria

petrolifera).

Stime

dell'

l'intera vita, quattro persone ogni milione sono sottoposte al rischio di contrarre la leucemia.
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Limiti stabiliti dal D.M. 60/2002

Valore limite per la
protezione della
salute umana

Anno civile

Valore limite

Margine di Tolleranza

Data entro la quale
il limite deve essere
rispettato

5 g/m 3

100% del valore limite,
pari a 5 g/m3, all’entrata
in vigore della direttiva
2000/69 (13/12/2000).
Tale valore è ridotto il 1°
gennaio 2006, e
successivamente ogni 12
mesi, secondo una
percentuale annua
costante, per raggiungere
lo 0% al 1° gennaio 2010

1° gennaio 2010
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Periodo di
mediazione

Tipo di limite

Per quanto riguarda il benzene, nell’ultimo decennio la media annua della concentrazione di tale inquinante è
risultata decisamente al disotto del limite imposto di 5 g/m3 del Decreto Ministeriale n. 60 del 2 Aprile 2002.
Nel periodo di osservazione si nota, anzi, una certa tendenza alla diminuzione delle concentrazioni in
atmosfera, con valori addirittura inferiori a 2 g/m3 negli ultimi anni.
Di seguito è rappresentato il grafico relativo ai dati riguardanti la presenza di benzene in atmosfera rilevata
dalla centralina di Somma Lombardo.
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Figura 5-10 Medie annuali della concentrazione di C6H6 alla centralina di Somma Lombardo
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Ozono (O 3 )

L’ozono è un gas formato da tre atomi di ossigeno, molto instabile che si dissocia facilmente in ossigeno
molecolare e un atomo di ossigeno estremamente reattivo. Il gas è quindi un energico ossidante in grado di
anche essere considerato un inquinante secondario. L'ozono presente nella troposfera (lo strato atmosferico
compreso fra il livello del mare e i 10 km di quota), ed in particolare nelle immediate vicinanze della
superficie terrestre, è invece un componente dello "smog fotochimico" che si origina soprattutto nei mesi
estivi in concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un’elevata temperatura. L’ozono appartiene
alla categoria più ampia dei cosiddetti “Ossidanti Fotochimici” di cui può essere considerato un marker
affidabile.
Non esistono significative sorgenti di tale inquinante che è invece prodotto da una serie di reazioni in
atmosfera. L’ozono stesso è inserito nelle reazioni del ciclo fotolitico dell’azoto.
Concentrazioni relativamente basse di ozono provocano effetti quali irritazioni alla gola, alle vie respiratorie e
bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle funzioni respiratorie. L'ozono è
responsabile anche di danni alla vegetazione, con relativa scomparsa di alcune specie arboree dalle aree
urbane (alcune specie vegetali, particolarmente sensibili alle concentrazioni di ozono in atmosfera, vengono
oggi utilizzate come bioindicatori della formazione di smog foto chimico).
Infine, per l’ozono si fa riferimento al D. Lgs. 183 del 21/05/2004, in cui si indicano i valori bersaglio, gli
obiettivi a lungo termine e la soglia di informazione. Nell’ambito della redazione di questo documento si è
ritenuto utile soffermarsi sui primi due valori, riguardanti rispettivamente le concentrazioni fissate al fine di
evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e le concentrazioni atmosferiche al di sotto delle
quali si ritengono improbabili effetti nocivi diretti.

Limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 183 del 21/05/2004
Tipo di limite

Periodo di mediazione

Valore bersaglio per il 2010 (1)
3

Protezione della
salute umana

Media massima giornaliera
su 8 ore (2)

120 g/m da non superare per più di 25 giorni per anno civile
come media di 3 anni (3)

Protezione della
vegetazione

AOT 40 calcolato sulla base
dei valori di un ora da
maggio a luglio (4)
Periodo di mediazione

18000 g/m3*h come media su 5 anni (3)

Tipo di limite

Obbiettivi a lungo termine
3

Protezione della
salute umana

Massima media giornaliera
su 8 ore per anno civile

120 g/m

Protezione della
vegetazione

AOT 40 calcolato sulla base
dei valori di 1 ora da maggio
a luglio

6000 g/m3

Tipo di limite

Periodo di mediazione

Soglie di informazione e di allarme (5)

Soglia di informazione

1 ora

180 g/m3

Soglia di allarme

1 ora

240 g/m3
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Data dalla quale si verifica la corrispondenza con i valori bersaglio. Ciò significa che i valori del 2010 sono la base statistica per fissare gli obbiettivi per i
successivi 3 e 5 anni.
La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore è determinata analizzando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base ai dati orari aggiornati ogni
ora.
In assenza di dati sufficienti per il valore bersaglio della protezione umana potrà essere usato un solo anno, e 3 anni per il valore di protezione della
vegetazione.
AOT40 (g/m3*h) è la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 g/m3 e 80 g/m3 in un periodo di tempo utilizzando solo i valori medi
orari tra le 8 e le 20 di ogni giorno.
Valori da superarsi per 3 ore consecutive

Nel grafico proposto di seguito vengono riportati i dati registrati dalla centralina di Somma Lombardo in
riferimento al decennio 2000-2010.
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Figura 4-5-11. Massima media giornaliera su 8 ore della concentrazione di O3 rilevata in corrispondenza della centralina di Somma
Lombardo

Come si può evincere dal grafico, le concentrazioni atmosferiche di ozono (calcolate come valore massimo
giornaliero della media mobile sulle 8 ore) oltrepassano sistematicamente il limite di 120 g/m3 indicato dal
D.Lgs. 183 del 21/05/2004 ogni estate: si può notare infatti come i valori massimi si registrino in
corrispondenza dei periodi dell’anno caratterizzati da maggior irraggiamento solare ed elevate temperature.
Durante il periodo invernale invece c’è una diminuzione significativa di queste concentrazioni.
Principali emissioni e criticità
Come già detto l’inquinamento atmosferico risulta in generale calo, tranne per l’ozono il cui andamento è
all’incirca identico nei vari anni del periodo considerato. Dai dati esaminati si registra come permangano
unicamente inquinanti aspecifici, principalmente dovuti alle attività antropiche più diffuse, quali il traffico
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veicolare e, nel caso in esame, la presenza della zona aeroportuale. Tale affermazione è confermata dai dati
SEA riguardanti le emissioni legate al traffico aeroportuale: si riscontrano elevati valori di emissione di ossidi
di azoto durante l’avvicinamento e la salita degli aeromobili dalla zona aeroportuale.

5.2.2.1 Monitoraggio della qualità dell’aria mediante indicatori biologici
I rapporti sullo stato dell’ambiente (fonte ARPA Lombardia) rendono disponibili i dati relativi alla qualità
dell’aria in base al biomonitoraggio dei licheni epifiti. Questi organismi, in ragione della loro elevata capacità
di accumulare le sostanze tossiche presenti in aria, sono particolarmente sensibili all’inquinamento; inoltre il
loro lento accrescimento, la longevità e l’estrema staticità li rende particolarmente efficaci come bioindicatori
dello stato di salute di un’area precisa. I licheni sono particolarmente sensibili a ossidi di zolfo e azoto, agli
inquinanti fotochimici (ozono) e a deposizioni acide.
Il monitoraggio ambientale attraverso l’utilizzo dei licheni come indicatori biologici si basa sullo studio della
comunità, in particolare sulle sue alterazioni e sulla diminuzione di copertura lichenica dei tronchi.
L’affiancamento di questi metodi a quelli più tradizionali (analisi chimico-fisiche) consente di superare i limiti
spaziali associati all’uso delle centraline e di ottenere informazioni a carattere sinergico. Il metodo si basa sul
calcolo della biodiversità lichenica sui tronchi d’albero, intesa come somma delle frequenze delle specie in
una griglia di rilevamento di dimensioni fisse. Tale metodologia fa riferimento alle “Linee guida per la
bioindicazione degli effetti dell’inquinamento tramite la biodiversità dei licheni epifiti” proposte da Nimis
(1999).
Per ogni albero è stata calcolata la somma delle frequenze delle singole specie, ottenendo il valore di
Biodiversità lichenica del singolo rilievo (BLr). La media aritmetica dei 3-5 valori di BLr più elevati del
quadrante rappresenta la Biodiversità Lichenica della stazione (BLs).
L’indagine qui presentata si è svolta nel Parco del Ticino nel periodo compreso tra febbraio e luglio 1999 su
alberi del genere Tilia e Quercus. La campagna di monitoraggio è consistita nell’effettuazione di 2.353 rilievi
di cui 1.612 su querce e 741 su tigli. Il monitoraggio, effettuato in collaborazione con ARPA Lombardia e
ARPA Piemonte nel territorio della Valle del Ticino nel 1999 ha portato all’identificazione di valori di
biodiversità lichenica compresi tra “>50” (naturalità molto alta) a “0” (alterazione molto alta). Confrontando i
risultati di questo monitoraggio con il precedente, effettuato nel 1994 si può notare un consistente
miglioramento delle aree risultate più impoverite (Figura 5-12).
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Figura 5-12. I monitoraggi a distanza di 5 anni evidenziano un miglioramento della qualità dell'aria. Il comune di Vizzola Ticino
(evidenziato in blu) risulta influenzato dalla presenza di Malpensa in posizione orientale rispetto al territorio comunale.

Il miglioramento globale della qualità dell’aria è da mettere in relazione principalmente alla notevole
riduzione delle emissioni di anidride solforosa, inquinante verso il quale i licheni sono particolarmente
sensibili e principalmente emessa per la combustione di combustibili fossili contenenti zolfo (carbone,
petrolio e derivati).
Dall’analisi dei dati disponibili emerge come il territorio comunale di Vizzola Ticino, seppur in miglioramento,
risenta della vicinanza con l’aeroporto di Malpensa. La parte di territorio in cui la comunità lichenica risulta
particolarmente degradata si identifica, infatti, con la porzione orientale del territorio, più prossima al sedime
aeroportuale. La porzione orientale del territorio, adiacente al Fiume Ticino, risulta invece in condizioni
migliori seppur manifesti chiari sintomi di inquinamento atmosferico cronico identificabile con la
semplificazione della comunità lichenica presente.
Dai dati riguardanti il monitoraggio biologico della qualità dell’aria si riscontrano notevoli disparità rispetto al
tradizionale controllo dell’aria mediante centraline. Infatti il monitoraggio biologico permette di identificare
situazioni di inquinamento cronico o sinergico che, pur non essendo manifestamente individuato da
strumenti elettronici viene registrato da modifiche della comunità lichenica.
58

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio

5.2.2.2 Inventario emissioni – INEMAR
Dai dati riportati nei documenti del progetto Q21 (qualità della vita nel 21° secolo) redatti per i Comuni del
CUV (Consorzio Urbanistico Volontario) sono stati estrapolati i dati delle emissioni in atmosfera relative

Per quanto riguarda le emissioni di NOX,
normalizzando
superficie

il

dato

comunale,

il

rispetto

alla

Comune

di

Vizzola Ticino risulta il comune a minor
densità

emissiva,

con

un

dato

di

emissione pari a 1.362 kg/km2 anno.

Figura 5-13 Emissioni di NOx relative all’anno
2001 per i comuni del CUV (dati INEMAR Q21)

Per il PM10 il Comune di Vizzola Ticino presenta nuovamente i
valori di emissione a parità di superficie più bassi, pari a 572,
superato solo dal Comune di Golasecca (484 kg/km2 anno).

Figura 5-14 Emissioni di PM10 relative all’anno 2001 per i comuni del CUV (dati
INEMAR Q21)
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Nel 2001 l’emissione pro capite di CO2 eq.
del Comune di Vizzola Ticino è risultata di
dalla

cartografia

sottostante

(il

valore

medio provinciale è pari a 8,6 ton/anno).

Figura 5-15 Emissioni di CO2 relative all’anno 2001 per
i comuni del CUV (dati INEMAR Q21)

Facendo riferimento a dati più recenti (anno 2007), i valori emissivi riscontrati sul territorio comunale
risultano: 8.152 kg/km2*anno di NOx, 2.658 kg/km2*anno di PM10 e 27 ton/ab.*anno di CO2. Si denota
quindi un incremento rilevante nelle emissioni di tutti gli inquinanti considerati, da correlare allo sviluppo
dell’aeroporto di Malpensa che ha comportato negli anni un aumento significativo del traffico aereo.
Tabella 5-1 Emissioni di PM10, NOx e CO2 relative all’anno 2007 per i comuni del CUV (dati INEMAR).

Nome comune

PM10
NO x
CO 2
(kg/km 2 *anno) (kg/km 2 *anno) (t/ab.*anno)

Arsago Seprio
Cardano al Campo
Casorate Sempione
Ferno
Golasecca
Samarate
Somma Lombardo
Vizzola Ticino
Provincia di Varese

5.3

1.735
2.275
1.711
1.437
1.017
1.627
1.603
2.658
1.505

18.038
29.580
35.249
74.652
6.951
13.542
31.314
8.152
14.250

8
7
10
41
5
5
13
27
7

Suolo e Sottosuolo

Normativa di riferimento


L.R. 12/2005 "Legge per il governo del territorio";



D.G.R. 28 Maggio 2008 n. 8/7374 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R.
12/2005";
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D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e



D.G.R. 14964 del 7/11/2003 "Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'OPCM n. 3274/03";



Ordinanza 3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;



D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni (ex "Testo unico" delle Norme Tecniche per le
Costruzioni)”.

Le informazioni relative alla componente geologica del Comune di Vizzola Ticino è stata desunta dallo studio
relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Vizzola, redatto nel 2009 dallo studio
geotecnico Visco in adeguamento alla L.R. 11/03/2005 n. 12.
5.3.1

Geomorfologia

L’area studiata appartiene al bacino idrografico del Fiume Ticino; pertanto la sua morfologia è dominata dai
segni dell’evoluzione fluviale quali i terrazzi fluviali e dalla presenza di sedimenti di origine fluviale.
Il tratto morfologico principale è rappresentato dall’incisione del F. Ticino; il limite con la piana del basso
varesotto è rappresentato da un evidente orlo di terrazzo che decorre localmente intorno ai 220 m di quota.
All’interno dell’incisione

valliva sono presenti numerosi terrazzi, che rappresentano varie tappe

dell’evoluzione dell’alveo.
Nell’area di Vizzola Ticino - Bonifica Caproni si riconoscono, oltre ad alcuni terrazzamenti minori, 6 terrazzi
principali:


terrazzo principale Varesotto (quota 220 m circa);



terrazzo di Vizzola Ticino (quota 205 m circa);



terrazzo superiore Bonifica Caproni (quota 170-175 m circa, composto da due terrazzi minori);



terrazzo intermedio Bonifica Caproni (quota 165-170 m circa);



terrazzo inferiore Bonifica Caproni - canale industriale (quota 157-161 m circa);



terrazzo attuale del F. Ticino (quota 153-156 m circa).

Le superfici dei terrazzi hanno generalmente basso angolo di inclinazione e vergenza compatibile con
l’evoluzione fluviale (immersione parallela al corso d’acqua o leggermente divergente). Il terrazzo attuale è in
continua evoluzione, con migrazione annuale delle barre longitudinali. L’erosione laterale è invece
fortemente limitata per la presenza di argini artificiali.
Le scarpate di separazione tra i terrazzi sono in genere fortemente acclivi e completamente stabilizzate dalla
vegetazione; costituisce eccezione l’argine attuale, solo parzialmente colonizzato in quanto attivo.
Nello studio geologico del 2002 era stata evidenziata lungo la scarpata di Vizzola la presenza di un dissesto
in atto dovuto all’arretramento dell’orlo del terrazzo; attualmente tale dissesto è completamente stabilizzato
e vegetato con alberi da alto fusto.
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In prossimità dell’alveo è presente un terrazzo di origine complessa; sulla base delle osservazioni effettuate e
delle notizie raccolte presso la popolazione locale, si tratta di un terrazzo naturale, su cui sono stati
accumulati i terreni provenienti dall’escavazione del Canale industriale.
metri rispetto all’alveo attuale.
Le uniche morfologie non fluviali sono determinate dall’attività antropica: nell’area sono stati effettuati
importanti movimenti di terreni per la realizzazione delle sistemazioni idrauliche (realizzazione di canali,
centrale idroelettrica).
Lungo il corso del Fiume Ticino sono presenti alcune aree, in corrispondenza dell’apice dell’ansa di
Castelnovate, che storicamente sono soggette a esondazioni in caso di periodi con forti precipitazioni e
aumento delle portate fluviali. Le stesse aree in caso di prolungati periodi con forti precipitazioni possono
evidenziare un innalzamento del livello della falda acquifera, essa però storicamente non è mai arrivata alla
superficie.
5.3.2

Geologia

In base al rilevamento di superficie ed alle osservazioni effettuate in corrispondenza degli scavi (trincee
esplorative aperte appositamente) e delle stratigrafie ricavate da indagini dirette preesistenti (relazioni
geologiche e geotecniche ai sensi del D.M. 11/03/1988 per il rilascio di concessioni edilizie) sono state
riconosciute le unità allostratigrafiche descritte in seguito.
Una unità allostratigrafica (Bini, 1987) corrisponde ad un corpo di rocce sedimentarie identificato sulla base
delle discontinuità che lo delimitano; essa comprende pertanto tutti i sedimenti appartenenti ad un
determinato ciclo deposizionale. A differenza delle unità litostratigrafiche, distinte in base ai caratteri interni,
derivanti principalmente dall’ambiente sedimentario, nelle unità allostratigrafiche i sedimenti vengono
raggruppati indipendentemente dalla facies sedimentaria.
Unità del Fiume Ticino (Unità postglaciale)
Depositi fluviali recenti ed attuali, corrispondenti al terrazzo attuale del fiume Ticino.
I materiali sono stati deposti in letti suborizzontali e sono riconducibili a:


sabbie;



sabbie con ghiaie e ciottoli;



ciottoli con sabbia.

Le varie classi granulometriche sono disposte nelle aree di interesse a seconda dell’energia deposizionale che
aveva la corrente fluviale nel punto indagato. Episodicamente sono state rinvenute:


piccole lenti di limi e sabbie finissime compatte di colore grigio e ocra chiaro;



lenti di ciottoli e ghiaie medio grossolane con sabbia, molto compatte e tenaci con evidenza di
strutture di deposizione e di trazione da corrente fluviale;



lenti di sabbie più o meno fini, ben lavate.
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L’unità è rinvenibile all’interno del territorio comunale in corrispondenza dell’ansa di Castelnovate nella fascia
tra il Fiume Ticino e la base della scarpata del terrazzo.

Questa unità è formata da depositi di origine glaciale, fluvioglaciale, di contatto glaciale, deltaici, lacustri e di
deposizione lacustre proglaciale.
È formata da:


sabbie fini limose;



sabbie con ghiaie fini e medie;



sabbie con ciottol;



ghiaie e ciottoli ben lavati.

Le varie litologie sono state deposte in letti suborizzontali di spessore variabile con una coltre di alterazione
spessa meno di 1 m. I clasti carbonatici si presentano poco o per nulla alterati, quelli granitici e metamorfici
appaiono inalterati e senza evidenze di processi diagenetici. Questa alloformazione è mancante di una
copertura di depositi di origine loessica. Questo tipo di depositi è rinvenibile nei terrazzi superiore e
intermedio della Bonifica Caproni.
Unità di Mornago
Depositi fluvioglaciali, glaciali e lacustri deposti in letti suborizzontali, a volte lenticolari, formati da:


sabbia con ghiaie e ciottoli;



ciottoli e massi con sabbia e ghiaia.

L’unità presenta una coltre di alterazione spessa circa 2,5 m. Generalmente al di sopra di questa formazione
è presente una coltre di depositi loessici. L’unità costituisce il terrazzo di Vizzola Ticino e di Castelnovate.
Unità di Daverio
Depositi di origine fluvioglaciale, glaciale e lacustre formati da:


sabbia fine con ghiaia e ciottoli;



ciottoli grossolani con sabbia.

I sedimenti sono stati deposti in letti suborizzontali e presentano limiti transizionali dovuti al cambiamento di
percentuale delle frazioni granulometriche presenti. L’unita presenta coltre di alterazione spessa circa 6-7 m
e la pressoché totale assenza di clasti carbonatici. È presente con continuità la coltre loessica di copertura.
L’unità costituisce localmente il terrazzo denominato “del basso varesotto”.
5.3.3

Idrostratigrafia

Sono state identificate due unità idrostratigrafiche, entrambe incise dalle acque del Fiume Ticino che ne ha
determinato la morfologia a terrazzi e che funge da elemento drenante delle acque sotterranee. Tali unità
sono così individuate:
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Complesso delle unità fluvioglaciali: costituita da sabbie e ghiaie prevalenti con rare intercalazioni
argilloso-limose con spessori modesti. Il grado di permeabilità è alto. L’unità presenta spessori
superiori a 100 m.

Complesso delle sabbie e ghiaie fluviali: costituita da ghiaie prevalenti con orizzonti sabbiosi deposte
dal F. Ticino nell’Olocene. Il grado di permeabilità è alto. L’unità acquifera presenta spessori non
valutabili perché i pozzi presenti nell’area non ne raggiungono il letto. L’unità è captata, a scopo
idropotabile e industriale, dai pozzi presenti in zona.

Nell’area è individuabile un’unica idrostruttura corrispondente ad un acquifero omogeneo con permeabilità
elevata: l’idrostruttura del Fiume Ticino. La ricarica è costituita dall’infiltrazione dovuta alle precipitazioni
atmosferiche mentre il drenaggio è assicurato dal F. Ticino. La superficie piezometrica, rilevata nel maggio
2000 sulla base dei dati disponibili riguardo ai livelli statici dei pozzo n. 1, 21/1 e 21/3, mostra direzione N-S
e gradiente pari a 0.03. I recapiti sono rappresentati dai pozzi pubblici di Vizzola Ticino (n. 1 e n.4), da
alcuni pozzi privati e da alcune piccole sorgenti libere.
L’ansa di meandro del F. Ticino, che circonda per ¾ la zona di Castelnovate, definisce i limiti a potenziale
fisso; il campo di moto della falda è pertanto condizionata dal fiume.
Per ciò che riguarda la caratterizzazione delle acque sotterranee, con particolare riferimento a pozzi pubblici
e privati, nonché il bilancio idrico del Comune di Vizzola Ticino, si rimanda al capitolo “Risorse idriche”.
5.3.4

Rischio idrogeologico

Di seguito vengono illustrati i principali elementi significativi di vulnerabilità e influenzanti l’edificazione, che
sintetizzano il territorio comunale sulla base di criticità/vulnerabilità omogenee proprie di alcune aree. Tali
elementi possono significativamente condizionare la trasformabilità di tali aree.
Aree vulnerabili dal punto di vista della stabilità dei versanti
Aree ad elevata acclività: si tratta delle aree che delimitano i terrazzi fluviali di Vizzola e Castelnovate. Si
presentano stabili ma fortemente acclivi.
Aree di rispetto per il naturale arretramento dell’orlo di terrazzo: tali aree sono costituite da una fascia di 10
m dall’orlo del terrazzo. Sono state evidenziate per creare un’area di sicurezza dal naturale arretramento del
ciglio del terrazzo.
Aree di frana attiva: è identificabile un solo sito, visibile sul declivio tra l’abitato di Vizzola Ticino e il Canale
Villoresi.
Aree vulnerabili dal punto di vista idrologico
Aree ripetutamente allagate in occasioni di precedenti alluvioni o frequentemente inondabili (Fascia A e B del
PAI).
Aree allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza (fascia C del
PAI).
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Aree soggette ad erosione fluviale: in due punti, siti rispettivamente appena a monte del punto di captazione
della Roggia Molinara di Vizzola e, a Sud dell’abitato, poco a monte del punto di foce di un canale
proveniente dalla Roggia Molinara, la forza erosiva delle acque del fiume ha prodotto una marcata erosione
Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico
Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falda sospesa: presenti in tutto il settore compreso
tra l’alveo del Fiume Ticino e la base del versante di Castelnovate/Vizzola. In tale zona la falda è presente ad
una profondità variabile tra pochi decimetri e pochi metri.
5.3.5

Analisi del rischio sismico

La Regione Lombardia, con la D.G.R. 14964 del 7/11/2003, ha preso atto della nuova classificazione sismica
del territorio nazionale di cui all’Ordinanza 3274/2003, entrata in vigore il 23/10/2005, in concomitanza con
la pubblicazione del D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.
La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è invece contenuta nei criteri attuativi
della L.R. 11/03/2005 n. 12, che ha come criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del PGT e recepisce le indicazioni contenute nel D.M. 14/09/2005, nell’O.P.C.M.
3274/2003, nella D.G.R. 14964/2003 e nel D.D.U.O. 19904/2003.
Per quanto riguarda il territorio varesino la ridefinizione delle classi sismiche, contenuta nell’O.P.C.M.
3274/2003 non ha comportato nessuna variazione: tutti i 141 comuni della provincia ricadono in Zona 4
(“sismicità bassa”), che sostituisce la categoria “non classificato “ della normativa precedente.
La nuova metodologia per l’analisi sismica del territorio è basata sulla valutazione dell’influenza delle
condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche nella risposta sismica locale (microzonazione) e prevede
3 livelli di approfondimento progressivo: il primo è obbligatorio nella pianificazione territoriale di tutti i
comuni, indipendentemente della loro classificazione sismica; il secondo e il terzo vengono implementati
durante la fase pianificatoria e progettuale in presenza di precise situazioni.
In ottemperanza ai regolamenti sopra riportati, anche il comune di Vizzola Ticino è tenuto agli studi di
microzonazione di 1° livello. Tale studio si basa su un approccio qualitativo e comporta la redazione della
carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL), direttamente derivata dai dati contenuti nelle carte di
inquadramento geologico e geomorfologico della pianificazione territoriale.
La raccolta di osservazioni sui diversi effetti prodotti dai terremoti in funzione di parametri geologici,
topografici e geotecnici presenti sul territorio comunale ha permesso di definire un numero limitato di
situazioni tipo (scenari di pericolosità sismica locale) in grado di determinare gli effetti sismici locali riportati
nella seguente tabella.

65

Rapporto ambientale

spondale.

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio
Tabella 5-2 Scenari riconosciuti nell'ambito territoriale di Vizzola Ticino

Z4a

Scenario pericolosità sismica
Zone di ciglio h>10m (scarpata con parete
sub verticale, bordo cava)
Zone di fondovalle con presenza di depositi
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o
coesivi

Effetti
Amplificazioni
topografiche
Amplificazioni litologiche
e geometriche

Ambiti di applicazione
Scarpate dei principali
terrazzi fluviali
Intero territorio
comunale

Lo scenario Z3a coincide con le scarpate principali del sistema di terrazzi fluviali del Fiume Ticino. Il
Terrazzo principale del varesotto (quota media 220 m circa) e il Terrazzo di Vizzola Ticino (quota media 205
m circa), entrambi caratterizzati da dislivelli pluridecametrici.
Lo scenario Z4a è legato alla presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali, che strutturano interamente
l’area in cui ricade il territorio comunale. Si tratta di depositi granulari prevalentemente ghiaioso-sabbiosi,
che comprendono le litologie: sabbie con ghiaie, ghiaie con sabbie, ghiaie lavate, sabbie. Si registra anche la
presenza di lenti di limi e sabbie fini.
In base alla nuova normativa, per i comuni ricadenti in Zona 4 le analisi di livello superiore ad 1 devono
essere applicati in presenza di edifici strategici e rilevanti; quindi devono essere soggette all’analisi di
secondo livello tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in progetto (il cui elenco tipologico è riportato nel
D.D.U.O. 19904/2003) la cui edificazione sia prevista nelle aree PSL Z4a (depositi fluvioglaciali) e nelle aree
PSL Z3a (zone di ciglio con H>10 m). Tuttavia tali scenari coincidono con aree inedificabili (classe di
fattibilità 4, per elevata acclività) e di conseguenza l’approfondimento di secondo livello non deve essere
eseguito.
5.3.6

Attività estrattive

Il Piano cave vigente per la Provincia di Varese è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del 25/11/2008 su delibera del Consiglio Regionale del 30/09/2008 n. VIII/698. In riferimento
all’ambito del Comune di Vizzola Ticino si segnala la presenza di un’unica cava di ghiaie e sabbie di medie
dimensioni presso il confine Nord Orientale del territorio comunale, la “Cava Bonini”. Secondo il Piano cave
della Provincia di Varese questa è una cava di recupero, ossia una “cava cessata in cui è consentita la
temporanea ripresa dell’attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e
modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale”.
La Cava Bonini, classificata come Rg1 dal Piano cave della Provincia di Varese, occupa una superficie di 16,1
ettari. Sempre secondo il citato piano cave, l’autorizzazione regionale n. VII/5762 del 27/07/2001 prevede la
movimentazione di 615.000 m3 di sabbia e ghiaia di cui 170.000 m3 da commercializzare nel periodo di due
anni, comprensivi di 40.000 m3 relativi alla proroga della precedente autorizzazione.
La destinazione finale, al termine dei lavori di recupero ambientale, sarà ad uso naturalistico. Le scarpate
saranno riqualificate attraverso la semina ed impianti arboreo-arbustivi. L’area in cui è ubicata la cava Rg1 è
soggetta ai seguenti vincoli:

a) Ambientali: D.Lgs. 490/99 art. 146 lettere: f) parchi (*); g) boschi
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b) Sicurezza: D.P.R. 128/59 “Polizia mineraria art. 104 – distanze” (b) m 20 da sostegni di elettrodotti (*).
c) Altri: L.R. n° 8/76 art. 25 (Disboscamento e cambio uso del suolo) (*).
Si riporta di seguito un estratto cartografico del Piano cave provinciale in cui è possibile dedurre la posizione

Rapporto ambientale

e l’estensione della Cava Bonini.

Figura 4-5-16. Cartografia che illustra l’ubicazione della Cava Rg1 in Comune di Vizzola Ticino (estratto dal Piano cave della Provincia di
Varese)

5.3.7

Uso del suolo

L’ARPA Lombardia individua, quali indicatori di stato caratterizzanti il comparto suolo, “l’uso del suolo” e il
“grado di impermeabilizzazione del suolo”.
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Questi due dati, caratterizzanti il territorio comunale, sono stati elaborati da ARPA Lombardia utilizzando la
tecnologia dell’analisi dati satellitare (Land Cover ARPA), volta alla produzione della cartografia di base di uso
del suolo, al momento aggiornata al 2005. Il metodo di classificazione del suolo divide il territorio comunale
denominate: aree artificiali, aree agricole, aree boschive e seminaturali, aree umide, corpi idrici.
Il grado di impermeabilizzazione del suolo, anch’esso aggiornato al 2005, è stato sviluppato mediante
rilevamento satellitare volto ad identificare la quota legata allo sviluppo dell’urbanizzazione; resta quindi
esclusa la quota determinata da altre cause quali la compattazione dei suoli dovuta all’agricoltura intensiva.
I dati sono espressi in percentuale di territorio in cui si registra la presenza di aree in cui il suolo è
impermeabilizzato.
Di seguito sono presentati i dati relativi all’uso del suolo ed all’impermeabilizzazione del suolo nel Comune di
Vizzola Ticino.
Tabella 4-5-3 Indicatori di stato relativi al comparto suolo (ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia 20082009).

Vizzola Ticino
Indicatore

Uso del suolo
Aree artificiali 16,3% (1,28 Km2)
Aree agricole 18,8% (1,47 Km2)
Valori
Aree boschive e seminaturali 57,9% (4,53 Km2)
Aree umide 0% (0,00 Km2)
Corpi idrici 7% (0,55 Km2)
Superficie comunale: 7,83 Km2

Grado di impermeabilizzazione del suolo
9,3%

Per quanto riguarda la presenza di siti contaminati non si evidenzia la presenza di alcun sito potenzialmente
contaminato e/o bonificato.
5.4

Ambiente idrico

Normativa di riferimento


D.P.R. 24/05/1988 n. 236 "Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano";



D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano”;



D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;



D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle
funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3
comma 114 della L.R. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".
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All’interno del territorio comunale sono presenti alcuni corpi idrici di origine sia naturale che antropica. Il
corso d’acqua di maggiori dimensioni, con particolare valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica
risulta essere il Fiume Ticino, che costituisce il confine occidentale del territorio del Comune di Vizzola Ticino.
con profilo a V e alveo geologicamente costituito in prevalenza da ghiaia e sabbia. La conformazione locale è
meandriforme, con alcune barre longitudinali; le divagazioni e i meandri di questo corso d’acqua sono
delimitate dalla presenza dei terrazzi laterali e dalle opere di regimazione realizzate nel corso degli anni.
Dal Fiume Ticino si dipartono alcuni canali artificiali, che costituiscono il principale reticolo idrico di origine
antropica del comune. Questi sono sviluppati su diversi livelli in funzione dei terrazzi fluviali su cui sono stati
realizzati:


il Canale Villoresi, che scorre lungo la base del “Terrazzo di Vizzola Ticino” e del “Terrazzo principale
del Varesotto”;



la Roggia Molinara, che attraversa il “Terrazzo inferiore della Bonifica Caproni”;



il Canale Industriale, che scorre tra il “Terrazzo inferiore della Bonifica Caproni” ed il Terrazzo del
Ticino”.

Questi canali artificiali sono stati realizzati nelle varie epoche al fine di soddisfare le esigenze agricole e
industriali attingendo le acque del Fiume Ticino.
All’interno dell’area in esame sono inoltre presenti alcuni specchi d’acqua alimentati da una serie di sorgenti
e risorgive. Essi sono posti alla base del “Terrazzo superiore della Bonifica Caproni” e afferiscono le loro
acque alla Roggia Molinara.
Una ulteriore area caratteristica è presente nell’area del Mulino di Ferno, dove le acque della Roggia Molinara
vengono deviate, attraverso un sistema di chiuse, in una rete di canali minori.
5.4.1

Il Fiume Ticino

Dall’applicazione al Fiume Ticino della direttiva 2000/60/CE (individuazione dei criteri di classificazione,
valutazione dello stato ecologico e definizione degli interventi) saranno di seguito presentati dei dati
riassuntivi relativi alle caratteristiche del Fiume secondo diversi criteri.
Caratteristiche geomorfologiche
La classificazione idro-geomorfologica del tratto di fiume scorrente in territorio comunale di Vizzola Ticino ha
messo in evidenza, secondo le caratteristiche geomorfologiche di Rosgen riguardo al tratto tra l’uscita dal
Lago Maggiore e il Ponte di Oleggio, la presenza di un tratto unicorsale laminare, con profilo a V, pendenza
media pari allo 0,04% e composizione geologica composta da sabbia e ghiaia.
Riguardo alla composizione del sedimento si riscontra una diminuzione della granulometria procedendo da
monte verso valle, lungo il tratto.
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Caratteristiche vegetazionali
Secondo un criterio di distinzione basato sulle unità ambientali, risultato dell’interazione tra due lavori distinti
(“La mappatura delle specie arboree del Parco del Ticino” e l’identificazione delle quattro unità ambientali
Ticino”), si possono individuare le caratteristiche di diversi tratti omogenei. Il tratto di fiume nel territorio
comunale di Vizzola risulta inserito nel tratto tra la Diga della Miorina e il ponte di Oleggio.
Si tratta di una porzione caratterizzata dalla presenza di urbanizzazione diffusa, dovuta alla vicinanza con
l’area di Malpensa. Il particolare tratto risulta però caratterizzato dalla presenza di aree protette di una certa
rilevanza (SIC) denotando una maggiore naturalità dell’area.
Si rileva la presenza di alcune latifoglie esotiche (robinia, quercia rossa e prugnolo tardivo).
Qualità chimico-fisica, microbiologica
Per quanto riguarda la classificazione biologica si riporta la seguente tabella indicante i dati di qualità
chimico-fisica, microbiologica e biologica relativi alla stazione di Lonate Pozzolo, quindi poco più a valle del
territorio comunale di Vizzola Ticino. Si ritiene, vista la breve distanza, che queste informazioni siano
indicative anche per il tratto in Comune di Vizzola Ticino.
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È inoltre riportato il punteggio LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) che, come dimostrato dal
valore ottenuto da tabella di conversione, indica una buona qualità delle acque.
Dall’incrocio con i dati del LIM con i dati IBE è stato poi attribuito un punteggio sullo stato ecologico che ha
permesso l’attribuzione di una classe SECA. Il Ticino, per quasi tutto il percorso, ad eccezione dei tratti più
prossimi alla foce nel fiume Po, è pressoché di qualità uniforme mantenendosi in una seconda classe
SECA, confermata da dati più recenti (2008) di ARPA Lombardia.
In base ai valori microbiologici il Fiume Ticino può essere suddiviso in due differenti tratti: a monte e a valle
della stazione di Abbiategrasso, in corrispondenza della quale i parametri “ Escherichia coli” e “Streptococchi
fecali” subiscono un netto peggioramento.
Il tratto di fiume nel Comune di Vizzola Ticino risulta invece inserito nel tratto a monte, non particolarmente
inquinato dal punto di vista microbiologico. Il tratto, pur ricevendo gli scarichi di immissari inquinati
(Torrente Strona a Somma Lombardo) e subendo forti prelievi (Diga di Panperduto), riesce quindi a
mantenere buoni livelli di autodepurazione.
Stato di qualità
La classificazione del Fiume Ticino secondo i criteri geomorfologico e vegetazionale ha permesso la
distinzione di tratti omogenei. Una rilevante coincidenza è stata riscontrata sovrapponendo i dati relativi alle
due classificazioni: il primo tratto geomorfologico, delimitato dal Lago Maggiore al ponte di Oleggio,
comprende anche i primi due tratti vegetazionali-ambientali.
Subito dopo i tratti di transizione (vegetazionale e geomorfologico) coincidono perfettamente. Esiste una
coincidenza anche tra gli ultimi due tratti.
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In particolare, il tratto di fiume presente in territorio di Vizzola Ticino è situato nel primo tratto
geomorfologico, caratterizzato da andamento unicursale e profilo a V su un materasso di sabbia e ghiaia,
nella prima porzione incastrato tra le colline moreniche prealpine risalenti al post-glaciale. Per quanto
lungo il tratto. Il territorio comunale di Vizzola in particolare si trova in posizione centro meridionale del
tratto esaminato, avrà quindi caratteristiche intermedie.
La composizione geologica del territorio è il fattore più importante che influenza la morfologia fluviale, in
quanto la sua granulometria grossolana, anche nel tratto in Comune di Vizzola Ticino, impedisce al fiume di
allargarsi limitando al sua area di divagazione. Costituisce quindi una sorta di barriera naturale. In questo
tratto, infatti, la fascia B di PAI usata per limitare esternamente l’area di divagazione, coincide quasi
perfettamente con l’alveo attivo.
In merito alle discontinuità rilevabili lungo l’asta del fiume si evince che, nonostante l’omogeneità dei
principali tratti individuati, sono presenti numerosi elementi di frammentazione, che interrompono la
continuità sia laterale che longitudinale degli habitat fluviali. Tali elementi sono costituiti prevalentemente da
arginature e soglie la cui funzione di difesa è subordinata a un’interruzione delle continuità ambientali.
Analisi della comunità macrobentonica
Secondo il metodo di applicazione di una classificazione ecologica al Fiume Ticino, l’analisi della comunità
macrobentonica ha permesso di suddividere il fiume in tratti omogenei a seconda della comunità presente.
Questa è legata sia all’inquinamento organico del fiume che alle modificazioni idromorfologiche che sono al
primo posto per quanto riguarda le alterazioni della comunità macrobentonica.
In particolare tali alterazioni possono essere rilevabili per la presenza delle dighe di captazione che
influenzano pesantemente le portate del fiume. In particolare la Diga di Panperduto, situata a pochi
chilometri a monte del territorio comunale di Vizzola riduce in modo cospicuo le portate del Ticino, con
possibilità di influenzare le comunità macrobentoniche presenti.
Sulla base delle distinzioni tassonomiche sono stati individuati tre tratti omogenei: il primo tra lo sbocco
lacustre e la diga della Miorina, in cui le condizioni sono simil-lacustri, tanto da impedire una corretta
applicazione del protocollo IBE. Il secondo tratto va dalla diga della Miorina alla località Maddalena, in
Comune di Somma Lombardo, circa 2 km a monte del confine con il Comune di Vizzola Ticino ed è dominato
da unità principalmente appartenenti a taxa limnofili, in relazione alla presenza delle dighe (Miorina, Porto
Torre e Panperduto) che rallentano la velocità dell’acqua modificando il popolamento macrobentonico. Il
terzo tratto, a valle della Località Maddalena, presenta popolamenti costituiti per oltre il 60% da organismi
reofili; inoltre aumentano i collettori.
Queste caratteristiche indicano da una parte un aumento della velocità della corrente a causa dell’assenza di
sbarramenti, dall’altro l’aumento di particolato organico più fine, principalmente dovuto al gradiente monte
valle di questo parametro.
Il monitoraggio ha inoltre consentito l’analisi dei valori IBE per le diverse stazioni dall’anno 2000 all’anno
2005. L’analisi ha individuato un primo tratto (da Golasecca a Lonate Pozzolo), in cui ricade anche il tratto in
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Comune di Vizzola, che mediamente si attesta tra la seconda e la terza classe IBE (valori tra 7,5 e 8). La
qualità tende poi a migliorare nel tratto tra Cuggiono e Vigevano (valori tra 8,5 e 9) fino una seconda classe
di qualità.
confluenza nel Po.
Analizzando le risultanze delle elaborazioni dei dati di campo unitamente ai dati bibliografici relativi al
territorio nazionale, è possibile indicare come le comunità bentoniche del Ticino siano collocabili in una
posizione intermedia tra la tipologia Hyporhitron e quella Epipotamon. Sussistono infatti le condizioni
(termiche, di substrato, trofiche, ecc.) per il sostentamento di gruppi appartenenti ad entrambe e tale
considerazione mette in luce l’elevata potenzialità del corso d’acqua, che in condizioni naturali dovrebbe
risultare ricco di microhabitat e quindi in grado di sostenere comunità bentoniche ben diversificate. In
particolare i tratti superiori del fiume, fino a Pavia, sono più strettamente associabili ad Hyporhithron mentre
la porzione terminale, pur con una comunità ideale da considerarsi nel complesso simile alle altre, tende a
collocarsi in una posizione intermedia tra le due tipologie sopra citate.
Al fine di sintetizzare la grande quantità di informazioni è utile avvalersi dell’utilizzo di indicatori in grado di
identificare i tratti omogenei del fiume in base alle peculiari caratteristiche della comunità macrobentoniche.
In particolare si è osservato come sussista una distinzione tra le stazioni a monte, direttamente influenzate
dalla presenza di dighe e le altre stazioni. Gli indicatori che meglio descrivono tale discrepanza sono:


il rapporto percentuale tra il numero di taxa reofili e il numero totale di taxa, calcolato considerando
solo le unità sistematiche caratteristiche, ossia presenti in almeno il 33% dei campionamenti;



la frequenza percentuale del genere Ecdyonurus (appartenente agli efemerotteri piatti, adattati a
condurre la propria esistenza in acque correnti).

Elenco stazioni
Golasecca
Coarezza
Maddalena
Vizzola Ticino
L. Pozzolo
Turbigo

Cuggiono
Boffalora
Vigevano
Bereguardo
Pavia
Valle Salimbene
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Figura 5-17 Andamento del rapporto percentuale tra taxa reofili e taxa totali nelle differenti stazioni. In giallo le stazioni in cui il rapporto
è inferiore al 55%.

Figura 5-18 Andamento della frequenza percentuale di Ecdyonurus nelle diverse stazioni. In giallo le stazioni con valori inferiori a 33%.

Dall’analisi dell’andamento dei valori dei due indicatori, emerge chiaramente che le stazioni a monte, fino alla
località Maddalena compresa, risultano caratterizzate da prevalenza di taxa limnofili e da assenza o
sporadicità di Ecdyonurus, mentre le restanti sono ricche di taxa reofili e presentano frequenze di
rinvenimento di Ecdyonurus decisamente elevate e pari in alcuni casi al 100% dei campionamenti (Cuggiono
e Boffalora Ticino). Una situazione intermedia tra le due sopra riportate riguarda la stazione di Valle
Salimbene, che ha un indice di reofilia simile a quello delle stazioni interessate dalla presenza di dighe e che
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tuttavia registra una frequenza di Ecdyonurus assimilabile, seppur inferiore, a quella delle stazioni comprese
tra Vizzola e Pavia. Permane pertanto il dubbio sulla necessità o meno di considerare la stazione di chiusura
come tratto omogeneo a parte. Tale ipotesi riprende quanto affermato anche nella parte terza della sezione
Si evince che il tratto in esame si trova all’inizio del tratto dominato da taxa reofili.
Nel complesso è possibile affermare come il Ticino si trovi, negli ultimi anni, in una situazione di moderata
alterazione della qualità biologica, che risulta tuttavia non eccessivamente lontana da una potenziale
condizione di riferimento.
Al fine della determinazione di una comunità di riferimento per il Fiume Ticino si è fatto riferimento sia ai
dati ARPA, raccolti su scala decennale e che quindi costituiscono la base storica recente, sia all’Atlante della
Biodiversità del Parco del Ticino (2002), che segnala la presenza di alcuni taxa non rinvenuti durante i
campionamenti ARPA e che viceversa potrebbero assumere un importante ruolo indicatore all’interno delle
comunità bentoniche. Tale ipotetica comunità di riferimento dovrebbe risultare teoricamente presente in
assenza di alterazioni significative del corso d’acqua.
L’analisi della comunità realmente presente sul fiume permette di osservare una graduale variazione nella
composizione delle cenosi bentoniche secondo un gradiente da monte a valle. È possibile considerare il
popolamento come appartenente ad una unica tipologia di riferimento, associabile a quella definita da Ghetti
come Hyporhithron (con substrato a prevalenza di ciottoli e ghiaia). In realtà tale definizione appare riduttiva
per il corso d’acqua, in quanto la potenziale ricchezza di microhabitat a disposizione potrebbe consentire la
presenza anche di taxa appartenenti alla tipologia Epipotamon. Di conseguenza la comunità di riferimento
per il Ticino dovrebbe fornire nella tabella IBE un primo ingresso costituito da più di 1 Unità Sistematica di
Plecotteri e una seconda entrata derivante dal rinvenimento di un numero relativamente elevato di taxa.
almeno di 22, ma auspicabilmente superiore ai 25, e la costante presenza di efemerotteri piatti. Unica
eccezione potrebbe verificarsi nel tratto immediatamente successivo al Lago Maggiore ed essere
riconducibile, anche in condizioni di naturalità, ad un graduale passaggio dalle cenosi lacustri a quelle ritrali.
Di conseguenza il valore atteso dei punteggi IBE per il Fiume Ticino dovrebbe essere non inferiore ad 11 e
probabilmente pari a 12.
Gli attuali scostamenti tra le comunità di alcune stazioni sono da imputarsi ad alterazioni antropiche che
hanno modificato una situazione di partenza comune.
La comunità attuale, pur esprimendo in particolari circostanze le proprie potenzialità e arrivando talora ad
avvicinarsi a quella di riferimento, tende in generale a discostarsi da essa. Ciò è presumibilmente dovuto sia
a problemi di tipo idroqualitativo sia soprattutto ad alterazioni idromorfologiche e/o del naturale andamento
delle portate, che possono determinare modifiche alla composizione dei substrati e ai flussi di corrente oltre
che determinare il surriscaldamento estivo delle acque. Tali problematiche appaiono maggiormente rilevanti
nella porzione a monte, da Sesto Calende fino a Maddalena, in cui la presenza di dighe e derivazioni
determina un alterazione delle comunità bentoniche tale da consentire di considerare i tratti come a sé
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stanti, differenziandoli pertanto dalle porzioni più a valle del fiume. Va sottolineato che il tratto in Comune di
Vizzola Ticino si presenta meglio strutturato, per quanto riguarda i popolamenti macrobentonici, rispetto al
primo tratto che risulta invece influenzato dagli sbarramenti. Di seguito si riportano i valori medi per l’anno
Stazione
Golasecca
Lonate Pozzolo

Punteggio
9
9/10

Classe di qualità
II
II tendente alla I

I valori corrispondono per la classe II ad un “ambiente con moderati sintomi di alterazione”, mentre per una
classe I ad un “ambiente non alterato in modo sensibile”. Per la stazione di Lonate Pozzolo si riscontra un
valore intermedio dato che nelle due campagne di monitoraggio si è riscontrato prima punteggio 9 e
successivamente punteggio 10.
5.5

Vegetazione, Fauna, Flora ed Ecosistemi - Biodiversità e aree protette

Il territorio comunale di Vizzola Ticino si caratterizza particolarmente per la presenza del Fiume Ticino e degli
habitat ad esso legati. La presenza del fiume sui ¾ dei confini comunali crea un’ampia interfaccia verso
habitat fluviali di particolare pregio.
Il territorio comunale, inoltre, comprende porzioni di tre aree della rete Natura 2000 identificabili con la Zona
a Protezione Speciale “Boschi del Ticino” e i Siti di Importanza Comunitaria “Ansa di Castelnovate” e
“Brughiera del Dosso”. Queste aree protette sono inserite nel contesto ambientale del Parco del Ticino,
inoltre i due Siti di Importanza Comunitaria, ad eccezione di un tratto del SIC “Brughiera del Dosso”, sono
inclusi interamente nel territorio della ZPS “Boschi del Ticino”. Gli habitat e le specie presenti sul territorio
comunale di Vizzola Ticino risultano per la gran parte legati all’ambiente fluviale.
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Il Comune di Vizzola Ticino è uno dei 47 comuni, ricadenti in tre diverse Province (Varese, Milano, Pavia),
che costituiscono il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito ai sensi della Legge Regionale 9
gennaio 1974, n. 2, il cui compito è quello di gestire il Parco Regionale della Valle del Ticino.
Il Parco del Ticino ha una superficie complessiva pari a 91.140 ha, così suddivisi:
-

22.000 ha sono a spiccata vocazione naturale e costituiscono gli ultimi lembi della foresta planiziale
che duemila anni fa ricopriva quasi per intero la Pianura Padana;

-

47.200 ha sono dediti allo svolgimento di attività agricole;

-

21.740 ha sono urbanizzati, sulla cui gestione il Parco è chiamato a dare indicazioni di compatibilità
negli strumenti urbanistici.

L’assetto del territorio del Parco Regionale lombardo è definito nel Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC), approvato con DGR del 2 agosto 2001, n. 7/5983, il quale riporta gli obiettivi generali e di settore
dell’attività amministrativa, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche,
agricole e storiche del Parco.
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Il PTC tutela la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti, le acque sia il loro regime sia la qualità, il
suolo, i boschi e le foreste, il patrimonio faunistico, l’agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l’attività
imprenditoriale, le emergenze archeologiche, la qualità dell’aria, la cultura e le tradizioni popolari locali,
Entro i confini del Parco si identificano tre ambiti paesaggistici:
-

l’ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume Ticino che comprende le zone naturalistiche
perifluviali e suddiviso a seconda del regime di protezione in:


zone del Fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie;



zone naturalistiche integrali (A): zone nelle quali l’ambiente naturale viene conservato nella
sua integrità;



zone naturalistiche orientate (B1): zone che individuano complessi ecosistemici di elevato
valore naturalistico;



zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2): zone che individuano complessi
botanico-forestali di interesse rilevante;



zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): zone che svolgono un ruolo di completamento
rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste
e le aree di protezione;

-

ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del Fiume Ticino, dalla valle fluviale del Torrente
Terdoppio, dal complesso di colline moreniche sub lacuali, di protezione delle zone naturalistiche
perifluviali e suddiviso in:

-



zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1);



zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2);

ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi e suddiviso in:


zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1);



zone di pianura irrigua (G2).

Sono state inoltre definite per un maggiore dettaglio e una funzionale ed organica tutela e gestione dell’area
protetta le seguenti aree:
-

zone naturalistiche parziali (ZNP), istituite allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali
esterne alle zone naturalistiche perifluviali;

-

zone di Iniziativa Comunale Orientata (IC), comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni;

-

aree di promozione economica e sociale (D), già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad
un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare e integrare nel più generale contesto ambientale;

-

aree degradate da recuperare (R), in cui pregresse condizioni di degrado, compromissione o
incompatibilità vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica
e paesaggistica del Parco;

-

aree a tutela archeologica, dove si riscontrano significative testimonianze di valore storicoarcheologico; aree di divagazione del Fiume Ticino (F), costituite dall’insieme di territori interessati
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dall’evoluzione del Fiume in cui si persegue l’obiettivo di consentire il naturale evolvere della
dinamica fluviale;
-

aree a tutela geologica ed idrogeologica, ossia aree a potenziale rischio idrogeologico da sottoporre

-

beni di rilevante interesse naturalistico (BN), singoli elementi (alberi, massi erratici, sorgenti…) o
piccole superfici (fontanili, zone umide …) di eccezionale valore naturalistico, paesaggistico e
scientifico;

-

Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), istituiti rispettivamente ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE, del DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 e
della legge dell’11 febbraio 1992, n. 15 7.

Il Piano definisce per ciascun ambito e per ogni zona gli indirizzi di tutela e i vincoli finalizzati alla
salvaguardia della biodiversità e delle emergenze storico-culturali dell’area ascritta a Parco regionale.
Le zone B1, B2 e C1 costituiscono l’area definita Parco Naturale, sulla quale vigono norme di maggior tutela
rispetto alle altre porzioni territoriali del Parco Ticino.

Figura 5-19 Azzonamento ambientale relativo al territorio di Vizzola Ticino (Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino).
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In relazione alle aree Natura 2000 insistenti sul territorio comunale di Vizzola Ticino è utile delineare
l’effettiva posizione e presenza degli habitat di pregio.
Una prima macroscopica suddivisione del territorio comunale riguarda la caratterizzazione vegetazionale,
Si può individuare una netta distinzione naturalistica nel territorio di Vizzola Ticino tra la porzione a est e
quella a ovest del Naviglio Industriale.
La porzione orientale del territorio comunale, a partire dal suddetto canale, si trova inserita prima in “zone
agricola e forestale a prevalente interesse faunistico” e poi, ancora più a est, in “Zone agricole e forestale a
prevalente interesse paesaggistico”.
A ovest del Canale Industriale si estende invece la “zona naturalistica di interesse botanico-forestale”
appartenente alla ZPS “Boschi del Ticino”.
Tali aree sono interrotte solo dalle zone abitate, individuate come zone di iniziativa comunale orientata.
Per quanto riguarda gli habitat presenti in territorio comunale di Vizzola Ticino si fa riferimento ai riferimenti
cartografici di seguito rappresentati, in cui sono individuate le caratteristiche vegetazionali in corrispondenza
dell’area a Parco naturale nonché ZPS Boschi del Ticino.

Figura 5-20 Caratteristiche vegetazionali dell’area a Parco Naturale e definita come ZPS "Boschi del Ticino" in territorio comunale di
Vizzola.
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Rete Natura 2000
La Rete Natura 2000 rappresenta la rete ecologica istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, chiamata
Direttiva Habitat, e costituita da un sistema coordinato e coerente di aree da tutelare al fine di conservare la
serie di habitat e specie animali e vegetali individuati negli allegati I e II della Direttiva Habitat e le specie di
cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e altre specie migratrici.
Le aree che, ai sensi della Direttiva Habitat, compongono la rete ecologica sono le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), attualmente però la rete è costituita da due tipi
di aree: le ZPS appunto previste dalla Direttiva Uccelli e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC); tali zone
possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.
Come precedentemente riportato il territorio comunale di Vizzola Ticino comprende porzioni di tre aree della
rete Natura 2000 identificabili con la Zona a Protezione Speciale “Boschi del Ticino” e i Siti di Importanza
Comunitaria “Ansa di Castelnovate” e “Brughiera del Dosso”. Le caratteristiche principali delle aree
appartenenti alla Rete Natura 2000 sono sintetizzate nella tabella sottostante.
Tabella 5-4 Principali caratteristiche identificative delle tre aree NATURA 2000 d’interesse.

Nome
Codice
Localizzazione
centro sito
Area (ha)

SIC “Ansa di Castelnovate”
IT2010013
Long. E 8,3959
Lat. 45,3817
311

SIC “Brughiera del Dosso”
IT2010012
Long. E 8,4150
Lat. 45,3810
454

Altitudine (m
s.l.m.)

158 (min)
200 max)

177(min)
241(max)

Comuni
interessati

Somma Lombardo
Vizzola Ticino

Somma Lombardo
Vizzola Ticino

Province
interessate

Varese

Varese

Parco Regionale
Valle del Ticino
Consorzio
Parco Lombardo della Valle del
Ticino

Parco Regionale
Valle del Ticino
Consorzio
Parco Lombardo della Valle del
Ticino

Area protetta
interessata
Ente gestore

ZPS “Boschi del Ticino”
IT2080301
Long. E 8,4935
Lat. 45,2628
20.566
60 (min)
280 (max)
170 (media)
Abbiategrasso, Berante Ticino,
Bereguardo, Besate, Boffalora
sopra Ticino, Borgo San Siro,
Carbonara al Ticino, Cassolnovo,
Castano Primo, Cuggiono,
Gambolò, Garlasco, Golasecca,
Gropello Cairoli, Linaloro, Lonate
Pozzolo, Magenta, Mezzanino,
Morimondo, Motta Visconti,
Nosate, Ozzero, Pavia,
Robecchetto con Induno,
Robecco sul Naviglio, San
Martino Siccomario, Sesto
Calende, Somma Lombardo,
Torre d’Isola, Travacò
Siccomario, Turbigo, Valle
Salimbene, Vigevano, Vizzola
Ticino, Zerbolò
Varese
Milano
Pavia
Parco Lombardo della
Valle del Ticino
Consorzio
Parco Lombardo della Valle del
Ticino
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5.6

Paesaggio e beni storico-culturali

Gli aspetti da considerare al fine di qualificare un sistema paesaggistico sono molteplici e di differente
natura. La definizione di paesaggio, infatti, varia a seconda della disciplina di indagine: per la geografia fisica
interazione derivano specifici processi funzionali; per l’architettura il concetto di paesaggio assume un
significato paragonabile a “panorama”, “scena visiva” con una concezione di senso estetico a cui si associa
sempre la presenza umana; infine, per l’ecologia del paesaggio, assume grande importanza il significato di
contesto spaziale disponibile per le comunità e gli ecosistemi e così il paesaggio è concepito come un
sistema di ecosistemi, ove ciascun elemento assume un ruolo funzionale all’interno di un complesso mosaico
ecologico. All’interno del concetto di paesaggio, infine, risultano molto importanti gli aspetti di identità e
riconoscibilità paesaggistica, che costituiscono un aspetto fondamentale della qualità dei luoghi e della
conseguente abitabilità e vivibilità da parte della popolazione presente. Tale interpretazione è in linea con la
definizione di paesaggio data dalla Convenzione europea del Paesaggio, adottata il 19 luglio 2000 dal
Comitato dei ministri del consiglio d’Europa e sottoscritta il 20 ottobre 2000, a Firenze da alcuni Stati
membri, tra cui l’Italia, la quale l’ha ratificata con la legge 14/2006; in tale documento il paesaggio è definito
come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. In tal senso emerge il concetto che i
paesaggi evolvono col tempo, per l’effetto di forze naturali e per l’azione degli esseri umani e che il
paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente. La
medesima Convenzione riconosce un ruolo chiave alla componente paesaggio: “il paesaggio svolge
importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce
una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato,
può contribuire alla creazione di posti di lavoro; il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della
qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli
di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”.
Alla luce di tali premesse, la caratterizzazione paesaggistica del territorio comunale deve, quindi, prendere in
considerazione un insieme di elementi riferibili a differenti discipline ricadenti nell’ambito delle scienze
naturali (ecologia, geografia fisica…) e delle scienze umanistiche (architettura, storia).
Per quanto riguarda l’inquadramento paesistico-territoriale del Comune di Vizzola Ticino effettuato dagli
strumenti pianificatori sovraordinati a valenza paesistica si rimanda alla descrizione riportata nel capitolo 4.
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Figura 5-21 Il Fiume Ticino in territorio di Vizzola Ticino ripreso dalla zona a nord di Castenovate verso nord est (Fonte: Panoramio)

Figura 5-22 Centrale idroelettrica

Figura 5-23 Borgo di Vizzola Ticino (Fonte: sito amministrativo Comune di Vizzola Ticino)

Il sistema dei vincoli paesaggistici vigenti, contenuti all’interno del Sistema Informativo Beni Ambientali SIBA
(D. Lgs. 42/2004), entro il territorio comunale risulta essere così costituito:


Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142 lett. c)
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Parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142
lett. f)

Parchi Regionali istituiti, ma anche zone soggette a tutela sotto varie forme e natura, ricomprese e non
all’interno dei Parchi, e aree di riconosciuto valore ambientale e naturalistico a vari livelli, anche se non
soggette a strumenti di vincolo o tutela istituiti.
Inoltre il Comune di Vizzola Ticino è contrassegnato della presenza di azioni di tutela a livelli:
- SIC (Siti di Interesse Comunitario proposti per il progetto Bioitaly): “Brughiera del Dosso”, “Ansa di
Castelnovate”
- ZPS (Zone a Protezione Speciale): “Boschi del Ticino”
- Parchi Regionali: “Parco Lombardo della Valle del Ticino”
Secondo quanto indicato nelle Tavole allegate al PTCP della Provincia di Varese il territorio comunale di
Vizzola Ticino, benché ricada all’interno del Parco del Ticino, non include aree di elevata naturalità (ai fini
della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica,
intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente
limitata).
Dal punto di vista dei tracciati di interesse paesaggistico il territorio è caratterizzato solamente da sentieri e
piste ciclopedonali che, passando a est dall’abitato di Castelnovate, tagliano longitudinalmente il territorio
comunale.
Tra i siti archeologici evidenziati all’interno del Piano provinciale, Vizzola Ticino è menzionata per la
presenza di svariati ritrovamenti di età romana in corrispondenza dell’area direttamente a sud dal nucleo
abitato di Castelnovate.
Il PTCP riporta, oltre il nucleo storico abitativo di Castelnovate, quali elementi di rilevanza storico-culturale
i seguenti insediamenti:
Religiosi:
- Chiesa Parrocchiale di S. Giulio, di origine romanica ma riedificata nel 1579. Sorge nel nucleo antico
del paese.
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Figura 5-24 Chiesa Parrocchiale di S. Giulio

Difensivi:
- “Il Castello”: corte difesa del XIV secolo, attualmente difficile da individuare nei suoi caratteri
fortificatori originari in quanto il complesso ha subito agli inizi del novecento massicce trasformazioni
e integrazioni in forme pseudo castellane. Sorge all’ingresso del paese, nella parte sud, precisamente
su uno sperone alluvionale, in posizione elevata e dominante il Fiume Ticino.

Figura 5-25 Il Castello

- Castello del X secolo in Frazione Castelnovate: innalzato probabilmente su un preesistente castrum
romano, attualmente è un rudere immerso in una fitta boscaglia. Sorge sopra un alto sperone
dominante una doppia ansa del Fiume Ticino.
Abitativi:
- Villa Della Croce Caproni, XVIII secolo, residenza con pianta ad U, edificata presso un’antica corte
difesa e trasformata nel corso del settecento in struttura rurale. Sorge su uno sperone alluvionale, in
posizione elevata e dominante il Fiume Ticino;
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Figura 5-26 Villa Caproni

Produttivi:
- Stabilimento Caproni, costruito nel 1911, tutti gli edifici del complesso hanno mantenuto la
fisionomia originaria.
- Centrale elettrica, distinta in due fasi: vecchia centrale (1901) e nuova centrale (1939).
Dell’originaria centrale rimane soltanto il corpo dell’adduzione delle acque e alcune parti rinvenibili
nella struttura più recente.
Gli elementi di pregio paesaggistico di carattere naturale sono rappresentati, in corrispondenza del
territorio comunale e in sua prossimità, dai Siti di Importanza Comunitaria “Brughiera del Dosso” e “Ansa di
Castelnovate” ai sensi della Direttiva Habitat e dalla Zona di Protezione Speciale “Boschi del Ticino” ai sensi
della Direttiva Uccelli. Tali aree, interessanti la fascia che costeggia a est il Fiume Ticino, rappresentano una
delle zone di maggior integrità e rilevanza dal punto di vista naturalistico nel contesto dell’area.
Per ciò che concerne l’individuazione degli ambiti agricoli all’interno del Comune di Vizzola Ticino relativo al
Piano Territoriale per il Coordinamento Provinciale si fa riferimento alla descrizione riportata nel paragrafo
4.2.
5.6.1

Reti Ecologiche

Nell’ambito della caratterizzazione paesaggistica e della definizione di una linea strategica di tutela delle
fruizioni percettive, con particolare riferimento alle unità di paesaggio naturali, è opportuno individuare e
caratterizzare l’insieme delle componenti della rete ecologica che qualifica il territorio d’interesse.
La Rete Ecologica Regionale (RER), approvata con DGR 30 dicembre 2009 n. VIII/10962, è riconosciuta
come infrastruttura prioritaria per la Lombardia dal Documento di piano del Piano Territoriale della Regione
(punto 1.5.1) ed è concepita quale rete polivalente, ossia quale occasione di riequilibrio dell’ecosistema
complessivo sia per il governo del territorio sia per differenti politiche di settore aventi obiettivi di
85

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio

riqualificazione e ricostruzione ambientale, unione di funzioni di tutela della biodiversità e obiettivo di
rendere servizi ecosistemici al territorio.
La RER e le reti ecologiche in genere rappresentano un quadro di riferimento strutturale e funzionale per le
ossia le aree protette (LR n. 86 del 1983, istituzione del Sistema delle Aree Protette Lombarde) e le aree
appartenenti alla Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE). Le reti ecologiche supportano una preservazione
della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d’aree protette, buffer zone e sistemi di
connessione, finalizzato a ridurre e/o evitare l’isolamento delle aree e le problematiche che ne conseguono
per habitat e specie animali e vegetali, in piena coerenza gli obiettivi della Direttiva Habitat.
Le categorie di elementi spaziali che costituiscono la RER sono rappresentati da: aree delle Rete Natura
2000, aree protette, unità ambientali di rilevanza intrinseca, aree rilevanti per la biodiversità, nodi e gangli
della rete, corridoi, barriere, varchi, ecomosaici, unità tampone e ambiti di riqualificazione e valorizzazione
ecologica.
Il Comune di Vizzola Ticino ricade nel settore 11 “Brughiere del Ticino” della RER, ossia in un’area compresa
all’estremo nord-occidentale del pianalto lombardo, interamente inclusa nel Parco regionale della Valle del
Ticino e delimitata a nord dall’abitato di Somma Lombardo e a ovest dal Fiume Ticino e dal confine
piemontese. Include un ampio tratto di Fiume Ticino con le relative fasce boscate ripariali (sito riproduttivo
per specie ornitiche di pregio in ambito planiziale quali Lodolaio, Nibbio bruno, Gheppio, Pecchiaiolo, Picchio
rosso minore, Rampichino, Cincia bigia) e la più estesa ed importante area a brughiera di Lombardia,
localizzata immediatamente a sud dell’aeroporto stesso e importante in termini naturalistici anche per la
presenza di specie di pregio quali Lucertola campestre (popolazione più settentrionale), cospicue popolazioni
nidificanti di Succiacapre e per essere una delle pochissime stazioni di pianura del lepidottero Hipparchia

semele.
L’angolo nord-occidentale del settore è percorso dal tratto terminale del torrente Strona (inclusa la sua foce
nel fiume Ticino), principale elemento naturale di connessione tra il fiume Ticino e il comprensorio dei laghi e
paludi delle colline moreniche varesotte.
Sono inoltre presenti importanti lembi di ambienti agricoli con vaste superfici a prati stabili, siepi, boschetti e
filari, in particolare nella valle del Ticino, a sud di Somma Lombardo e tra Somma Lombardo e Golasecca.
L’area comprende l’aeroporto della Malpensa ed è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di
infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica, in particolare la recente strada di
connessione tra la Malpensa e l’autostrada Milano – Torino.
Tutto il territorio comunale non urbanizzato di Vizzola Ticino è classificato come elemento di primo livello
della RER, essendo incluso nell’area a Parco naturale del Ticino, inoltre il comune è interessato dalla
presenza di un corridoio primario “a bassa o moderata antropizzazione” (Figura 5-27).
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Figura 5-27 Estratto cartografico dalla RER, settore 11 (fonte: Regione Lombardia)

La rete ecologica, delineata a livello provinciale dal PTCP, è stata così definita individuando i seguenti
elementi costituitivi:


patches: parcelle o frammenti che sono il risultato della frammentazione del tessuto del paesaggio
e dell’ecosistema, esse sono definite dalla dimensione e dalla morfologia e possono presentare
diversi gradi di biodiversità;



core area: porzione centrale di patch che offre uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità,
che rappresenta un’area minima vitale per le popolazioni animali presenti;



corridoi, ponti biotici e varchi: fasce di ambiente omogeneo che si differenziano dalla natura
della matrice in cui si inseriscono, che svolgono il ruolo di aree di passaggio e connessione e sono in
grado di ridurre la frammentazione e aumentare il grado di connettività tra le patches;



fascia tampone: aree di transizione o ecotonali a protezione da influenze esterne delle core areas
e dei corridoi, utili ad aumentare la capacità portante, la resistenza e la resilienza dell’ecosistema;



stepping stones: unità minori che, per la loro posizione strategica, rappresentano habitat
funzionali lungo linee ideali di spostamento di specie all’interno di una matrice ostile.
87

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio

Gli elementi della rete ecologica vengono individuati all’interno di una matrice, data dall’elemento o
dall’abbinamento ripetuto di più elementi interagenti, che risulta essere maggiormente presente o connesso
all’interno di un’unità di paesaggio. La matrice può non essere presente in caso di gravi alterazioni del
suo livello di permeabilità, cioè al grado di difficoltà degli spostamenti determinati dalla sua natura, dalla sua
gestione e dalla frequenza delle barriere soprattutto di carattere artificiale.
Il progetto di rete ecologica provinciale pone particolare attenzione a quelle aree, all’interno del proprio
territorio, che risultano critiche o strategiche per le connessioni ecologiche, in quanto già pregiudicate,
compromesse o di possibile riqualificazione; si distinguono nodi strategici, aree che presentano notevoli
problemi di permeabilità ecologica, sottoposti a dinamiche occlusive, ma che possono rappresentare varchi,
almeno potenziali, per riconnettere tra loro elementi strutturali della rete; aree critiche, porzioni di
territorio che presentano seri problemi ai fini del mantenimento della continuità ecologica e di una qualità
ambientale accettabile.
L’area occupata dal comune si inserisce in una fascia di territorio provinciale di valenza ecosistemica
rilevante in quanto si trova sulla sponda orientale del corso del Fiume Ticino.
All’interno del Comune di Vizzola Ticino sono stati riconosciuti, sulla base delle analisi ecologiche del PTCP,
diversi elementi riconducibili alla rete ecologica provinciale. In riferimento ad essa il territorio comunale è
caratterizzato principalmente dalla presenza dei SIC “Brughiera del Dosso” e “Ansa di Castelnovate”, e dalla
ZPS “Boschi del Ticino”: tutta questa fascia a est del Fiume Ticino rappresenta una lunga Core Area di primo
livello, in cui si evidenziano un’area di completamento posta in corrispondenza dell’abitato di Castelnovate e
una fascia tampone di primo livello a ridosso della core area principale. Infine il territorio di Vizzola Ticino
nella sua porzione orientale è attraversato in direzione nord-sud dalla strada statale 336 dell'Aeroporto della
Malpensa (SS336), la quale nel tratto più a nord dei confini comunali è definita come barriera infrastrutturale
ad alta interferenza. Non sono presenti nel territorio comunale nodi strategici o aree critiche per le
connessioni ecologiche provinciali.
Per quanto riguarda la rete ecologica definita invece dal Parco del Ticino vengono individuati i seguenti
elementi costitutivi:


Matrice Principale del Fiume Ticino: è la matrice naturale primaria che funge da sorgente di
diffusione per elementi di interesse ai fini di tutela e per la biodiversità. L’ambiente naturale presenta
caratteristiche di elevata estensione, di differenziazione degli habitat e di continuità tra le unità
ecosistemiche.



Aree a naturalità significativa (core areas): aree naturali di completamento alla matrice
naturale primaria che svolgono ruoli significativi per possibili colonizzazioni del territorio da parte di
specie di interesse naturalistico. Sono rappresentate da aree boscate, praterie e zone umide.



Barriere infrastrutturali significative: rappresentate da autostrade e superstrade, dai canali
artificiali e dalle altre strade a viabilità elevata. Sono fonte di disturbo e causa indiretta di mortalità
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per la fauna. L’invalicabilità dipende da svariati fattori tra cui l’ampiezza della carreggiata, guard-rail
centrali, intensità del traffico, presenza di recinzioni lungo entrambi i lati, ecc. Anche i grandi canali
artificiali possono incidere negativamente sulla permeabilità ambientale in quanto rappresentano
dall’ampiezza dell’alveo, dalla natura delle sponde e dalla velocità della corrente.


Tratti di barriere infrastrutturali particolarmente significative: tratti stradali che
costituiscono barriere di particolare rilievo per gli spostamenti animali, nonché tratti stradali,
ferroviari o canali che entrano in conflitto con le fasce individuate come corridoi ecologici e con i
gangli della rete, interrompendone la continuità.



Fasce per consolidare o promuovere corridoi ecologici principali: fasce continue ad elevata
naturalità lungo cui mantenere e/o potenziare la permeabilità ambientale che collegano le core areas
tra loro e con le altre componenti della rete.



Fasce per consolidare o promuovere corridoi ecologici secondari: fasce complementari alle
precedenti che utilizzano situazioni favorevoli esistenti per migliorare la connessione tra aree
differenti.



Corridoi fluviali: per il Fiume Ticino si definiscono come corridoi ecologici di connessione a livello
regionale e addirittura europeo in quanto rappresentano punti focali per i flussi migratori di
avifauna; di supporto vengono individuati corridoi fluviali a scala locale con funzioni polivalenti.



Zone agricole: si inseriscono sia come aree cuscinetto tra bosco e aree edificate che come zone di
separazione delle aree urbanizzate. All’interno si possono individuare matrice ricche di siepi, filari e
macchie arboree che possono essere utilizzate come elementi di continuità naturale.



Aree urbanizzate o sottoposte a particolare pressione antropica: rappresentate da qualsiasi
area urbanizzata, dal sedime di Malpensa, dalle cave, dagli insediamenti artigianali, produttivi,
commerciali o di servizio ai centri urbani. Tali aree sono in grado di generare interferenze con
l’ambiente circostante come ad esempio rumore, polveri, inquinamento atmosferico, idrico e
illuminazione.



Punti critici di conflitto: punti corrispondenti a situazioni di interferenza tra il sistema
infrastrutturale presente e le fasce territoriali individuate come corridoi ecologici dal punto di vista
della continuità naturale.



Varchi di permeabilità ecologica: varchi presenti tra le aree edificate che risultano più o meno
permeabili alle specie faunistiche e che devono essere preservati dalla saldatura degli edificati;
consentono inoltre la presenza di corridoi secondari.

Sul territorio comunale si possono individuare diversi elementi riconducibili alla rete ecologica del Parco del
Ticino: in primo luogo gran parte del Comune di Vizzola Ticino è caratterizzato dalla matrice principale del
Fiume Ticino ed è attraversato da aree naturali e para-naturali (da considerare in qualità di nuclei o gangli
funzionali della Rete Ecologica) ed è intervallato da zone agricole. In secondo luogo sono presenti fasce per
consolidare e promuovere i corridoi ecologici principali, ubicati lungo la direttrice nord-sud nella porzione
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orientale del territorio; quest’ultima è caratterizzata anche da varchi da preservare e in cui realizzare
interventi per il potenziamento della connettività della Rete Ecologica.
Le principali strade locali costituiscono una rete moderatamente fitta di barriere infrastrutturali, mentre gli
alla SS336 che corre lungo il sedime aeroportuale di Malpensa, rappresentano di fatto tratti di barriere
infrastrutturali particolarmente significative.
Nella parte nordorientale si può notare come la presenza di aree critiche possano essere utilizzate come
potenziali punti di appoggio per la Rete Ecologica (ad esempio la cava Bonini). Aree urbanizzate o sottoposte
a pressione antropica con effetti critici sulla Rete Ecologica (barriere puntuali e lineari) sono essenzialmente
rappresentati dai centri abitati e dalla pista Pirelli.
Le Reti Ecologiche sopra descritte sono riportate nella Tavola 2 allegata al presente documento.
5.7
5.7.1

Qualità dell’ambiente urbano
Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti in Provincia di Varese risulta particolarmente efficiente. Dall’analisi dei dati del
Rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti emerge come la Provincia di Varese, pur essendo un contesto
fortemente urbanizzato ed antropizzato presenti sia una produzione procapite inferiore alle medie regionali
sia una percentuale di differenziazione dei rifiuti significativamente superiore alla media regionale. In
particolare, secondo i rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Varese la differenziazione dei
rifiuti risulta in costante aumento. Dall’anno 2000 al 2008 si è passati, infatti, da una percentuale di rifiuti
differenziati pari al 34% fino al 57,2% raggiunto nell’anno 2008. Questi valori sono superiori alla media
regionale e a quella evidenziata nel Comune di Vizzola Ticino che, tuttavia, nell’anno 2008 registra un netto
incremento della percentuale di rifiuti urbani differenziati, raggiungendo valori al pari di quelli riferiti all’intera
Regione Lombardia (Figura 5-28).
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Figura 5-28 Confronto tra gli andamenti della % di rifiuti differenziati (dati ARPA, APAT, Provincia di Varese in “Rapporto sulla gestione
Rifiuti”)
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Per quanto riguarda l’andamento della percentuale di Rifiuti Urbani differenziati del Comune di Vizzola Ticino
nel periodo che va dall’anno 2000 al 2009 (Figura 5-29) si nota che mentre fino all’anno 2007 i valori erano
sempre al di sotto del 30%, dal 2008 si ha un netto incremento raggiungendo una percentuale del 45%
allinea all’obiettivo prefissato per il 2008 dal D.Lgs. 152/2006. Questo dato viene supportato anche
dall’aumento dell’Indice di Efficienza che nel 2008 raggiunge un punteggio pari a 4 mentre negli anni
precedenti non superava mai il valore di 3. L’Indice di Efficienza permette di valutare l’efficacia della
differenziazione dei rifiuti prodotti, ovvero della parte indirizzata verso una raccolta specifica e non verso lo
smaltimento tramite discarica o inceneritore.

Figura 5-29 Andamento della % di RU differenziati in Comune di Vizzola Ticino, a confronto con l'andamento in Provincia di Varese e
con gli obiettivi previsti da D.Lgs. 152/06 (fonte Provincia di Varese)

Lo stesso andamento viene evidenziato dal quantitativo di rifiuti procapite prodotto (Figura 5-30) che si
riduce nettamente nell’anno 2008 risultando anche inferiore rispetto a quanto riscontrato sia in ambito
provinciale che regionale.
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Figura 5-30 Confronto della produzione pro-capite media annua di rifiuti (kg/ab. gg) tra il Comune di Vizzola, la Provincia di Varese e la
Regione Lombardia (fonti ONR, APAT, ARPA in “Rapporto sulla Gestione Rifiuti”).

5.7.2

Settore idrico

Sul territorio comunale sono presenti due pozzi utilizzati ad uso potabile: Il “Pozzo di Castelnovate” (Pozzo 1)
e il “Pozzo di Vizzola” (Pozzo 4). Altri due pozzi pubblici (Pozzo 2 e 3) attualmente sono chiusi ed inutilizzati.
Per quanto riguarda i pozzi privati ad uso artigianale o agricolo ne sono stati censiti 12. Nella tabella
sottostante sono elencati i pozzi presenti sul territorio e le loro principali caratteristiche.
Pozzo /
Sorgente
01 - Castelnovate
Pozzi
pubblici

02
03
04 - Vizzola
21/1
21/2
21/3
22/1
22/2

Pozzi
privati

22/3
23
24
25
27
28/1
28/2

Sorgenti
minori

1 Trattoria

Proprietario
Acquedotto
comunale
Acquedotto
comunale
Acquedotto
comunale
Acquedotto
comunale
Pirelli Spa
Pirelli Spa
Pirelli Spa
Cascina
Caproni
Cascina
Caproni
Cascina
Caproni
Perroni
Zanotto
Agusta Spa
Floricoltura
Toscana
Floricoltura
Toscana

Località

Profondità
(m)

Uso

Stato

Barbelera

101

Potabile

Aperto

V. Castello

Non utilizzato

Chiuso

V. Locatelli

Non utilizzato

Chiuso

Potabile

Aperto

Villa Caproni

98,5

Barbelera
Barbelera
Barbelera

Industriale/Agricolo
Industriale/Agricolo
Industriale/Agricolo

Bon. Caproni

Industriale/Agricolo

Bon. Caproni

Industriale/Agricolo

Bon. Caproni
P. Scout
Castelnovate
Castelnovate
C. Caproni

Non utilizzato
Industriale/Agricolo
Industriale/Agricolo
Industriale/Agricolo
50

Tratt. Ponte
Canale

Industriale/Agricolo
Non utilizzata
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Il Pozzo n° 1 possiede una perimetrazione della zona di rispetto di tipo idrogeologico, mentre il Pozzo n°4
una perimetrazione di tipo geometrico (raggio di 200 m). In entrambi i casi i divieti vigenti all’interno delle

La qualità delle acque sotterranee è un importante indicatore delle entità della pressione antropica sugli
acquiferi e della efficacia degli interventi di salvaguardia. L'analisi dei dati chimici e batteriologici consente di
verificare l'adeguatezza della risorsa al consumo umano ed industriale e di individuare le principali fonti di
inquinamento (industriale,

agricolo, civile).

Nell'interpretazione

dei dati è indispensabile

definire

preliminarmente il chimismo naturale della falda captata, che dipende dal tipo di alimentazione, dalle
condizioni idrodinamiche e dalla profondità dei filtri.
Nel caso di Vizzola Ticino sono stati considerati i dati chimico-fisici e microbiologici riferiti alle analisi di
controllo delle acque effettuati dalla società Servizio Ambiente S.n.c. con sede a Varese per conto
dell’Azienda Multisevizi Comunali (A.M.S.C. S.p.a.), ente gestore della rete acquedottistica e fognaria. I dati
qui esposti si riferiscono al periodo di maggio 2010 e sono state confrontate con le normative vigenti ovvero
il D. L. 31/2001 relativo ad acque destinate ad uso potabile, e D.M. 471/99, che indica i valori limite di
contaminazione per le acque sotterranee. Come si nota dalla tabella sottostante i parametri analizzati
risultano sempre nella norma, senza superare il limite previsto dalla normativa vigente; sono quindi da
considerarsi di buona qualità, idonee al consumo umano (ai sensi del D.L. 31/2001). Con riferimento alla
classificazione del D. Lgs. 152/06, le acque appartengono alla Classe 2, ovvero sono acque ad “Impatto
antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche”.
Tabella 5-5 Qualità delle acque dei pozzi pubblici potabili siti in comune di Vizzola Ticino rispetto ai valori limite definiti dal D. L. 31/2001

Pozzo 1 di
Castelnovate

Serbatoio di
Castelnovate

Pozzo 4 di
Vizzola Ticino

Serbatoio di
Vizzola Ticino

Valori di
riferimento
D.L.
31/2001
accettabile
accettabile
accettabile
accettabile

25/05/2010
accettabile
accettabile
accettabile
accettabile

25/05/2010
accettabile
accettabile
accettabile
accettabile

25/05/2010
accettabile
accettabile
accettabile
accettabile

25/05/2010
Accettabile
Accettabile
Accettabile
Accettabile

Conc. ioni idrogeno
(pH)

6,5-9,5

8

8

7,8

7,8

Conduttività a 20°C
(µS/cm)

2500

185

185

539

541

Durezza (°F)

-

8

31

-

Residuo fisso a
180°C (mg/l)

-

165

409

-

Ossidabilità (mg/l
O2)

5

<0,5

<0,5

-

Ammonio (mg/l)

0,5

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Nitriti (NO2) (mg/l)

0,5

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Colore
Odore
Sapore
Torbidità
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Serbatoio di
Castelnovate

Pozzo 4 di
Vizzola Ticino

Serbatoio di
Vizzola Ticino

Valori di
riferimento
D.L.
31/2001

25/05/2010

25/05/2010

25/05/2010

25/05/2010

Nitriti (NO3) (mg/l)

50

4

4

18

18

(nitrato)/50 +
nitrito/0,5

1

0,08

0,08

0,36

0,36

Cloruri (Cl) (mg/l)

250

6

-

24

-

Fluoruri (F) (mg/l)

1,5

0,2

-

<0,2

-

Solfati (SO4) (mg/l)

250

22

-

24

-

Disinfettante
residuo (CI2 res.
libero) (mg/l)

-

0,15

0,15

0,05

0,05

Conta microbica
totale a 22°C
(UFC/ml)

-

4

-

6

-

Conta microbica
totale a 36°C
(UFC/ml)

-

10

-

5

-

E. coli (UFC/100ml)

0

0

0

0

0

Batteri coliformi a
37°C (UFC/100ml)

0

0

0

0

1

Enterococchi
(UFC/100ml)

0

0

0

0

-
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Pozzo 1 di
Castelnovate

Bilancio idrico

Al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse idriche in previsione di espansione di aree ad uso
residenziale e/o produttivo, è stato elaborato un bilancio idrico basato sui dati e sulle informazioni fornite dal
Comune di Vizzola Ticino e da AMSC S.p.A.
Il fabbisogno idrico è rappresentato dalla somma dei consumi idrici (espressi in l/s) per uso civile (domestico
e pubblico), industriale e agricolo, cui vanno sommate le perdite attraverso la rete.
Fabbisogno idrico attuale

Uso domestico
A fine 2008 la popolazione residente a Vizzola Ticino è pari a 544 abitanti, cui si deve aggiungere una
popolazione fluttuante, stimata attorno al 10%; la presenza della popolazione fluttuante è giustificata dalla
esistenza di alcune strutture ricettive (alberghi) e la cui attività è per la maggior parte connessa al vicino
aeroporto di Malpensa. E’ pertanto ipotizzabile che nei periodi di massima presenza di popolazione,
l’acquedotto comunale debba soddisfare circa 600 abitanti.
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Il consumo medio di acqua da parte della popolazione di Vizzola Ticino (fatturato) negli anni per i quali sono

Consumo (m3/anno)
57031
68581
70377

Anno
2005
2006
2007
Media

Consumo pro capite* (l/giorno)
308
356
355
340

* considerando come dato di popolazione quello al 31 Dicembre di
ogni anno e aggiungendo il 10% relativo alla popolazione fluttuante.

Il dato della media del consumo pro capite (340 l/ab./gg) è superiore rispetto a quello mediamente riportato
per comuni medio-piccoli (296 l/ab./gg) e nettamente maggiore di quello calcolato su base reale in comuni
con caratteristiche simili a Vizzola Ticino e ubicati in medesimi contesti territoriali. Di conseguenza è possibile
che il dato relativo alla popolazione fluttuante sia sottostimato.
Inoltre è in avanzato stato di autorizzazione un nuovo pozzo idrico comunale destinato principalmente a
soddisfare il fabbisogno del settore di territorio comunale che ospita le strutture ricettive dette “Trade
Center” e quelle insediative di Castelnovate.
Utilizzando, in via conservativa, un consumo di 356 l/ab./gg (dato 2006) si ottiene una richiesta idrica di 2,46
l/s.

Usi industriali e agricoli
All’interno del Comune emerge una limitata presenza di attività industriale e una scarsa presenza di attività
agricola che peraltro risulta autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico.
Il campo Prove Pirelli, ubicato nei pressi del Fiume Ticino, è infatti approvvigionato da alcuni pozzi privati,
così come l’azienda “Floricoltura Toscana” e la Caproni.

Uso pubblico e perdite
La quantità d’acqua che non viene contabilizzata dai contatori e quindi non fatturata (acqua a servizio di
edifici pubblici) e quella che viene persa attraverso la rete di distribuzione idrica ammonta al 36% del totale,
pari a circa 38.000 m3 (dato 2007). Tale dato è pertanto equivalente a 1,2 l/s.
Fabbisogno idrico futuro
La popolazione residente nel territorio comunale di Vizzola Ticino è progressivamente aumentata nel corso
degli anni: si è passati da 428 abitanti del 1996 a 544 abitanti nel 2008.
In assenza di dati reali relativi alle previsioni di piano del PGT in corso di redazione dello studio geologico da
cui sono reperite le informazioni sui fabbisogni, si è considerata una popolazione, nel 2014, pari a 750
abitanti. [NOTA: in realtà nel pgt che abbiamo risulta un incremento di 822 in 15 anni; al 2014 da quanto
stimato dallo studio geologico ci sarebbe un incremento di un terzo rispetto a quanto stimato dal PGT: 274
abitanti… + 544 = 818 abitanti] Si ritiene tale dato, sebbene stimato, ampiamente cautelativo perché
corrisponderebbe ad un incremento demografico pari al 38 % circa.
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Al dato relativo alla popolazione residente stimata andrà sommata quella fluttuante che è stata stimata in
una percentuale pari a quella utilizzata per il 2008 ovvero il 10%.
Partendo da questi presupposti si ipotizza che nel 2014 l’acquedotto di Vizzola Ticino dovrà soddisfare un
Ipotizzando che la quantità d’acqua necessaria per abitante sia mediamente di 356 l/g, si calcola che, nel
2014, la popolazione di Vizzola Ticino consumerà 293,7 l/g, pari a 3,40 l/s. L’acquedotto di Vizzola Ticino è
attualmente alimentato dal pozzo 1 (Castelnovate) e dal pozzo 4 (Vizzola): le portate medie emunte
nell’anno 2007 sono pari rispettivamente a 2,81 l/s e 0,70 l/s. Il dato complessivo è di 3,51 l/s. Tale valore
rappresenta la media annua ed non la portata massima raggiungibile che, per il pozzo di Castelnovate, può
raggiungere una portata di esercizio di 6,5-7 l/s.
E’ pertanto possibile affermare che la potenzialità idrica delle captazioni esistenti, solo facendo funzionare il
Pozzo Castelnovate per periodi maggiori, è certamente maggiore dei 3,51 l/s emunti nell’anno 2007.
In ogni caso e come ricordato in precedenza, è già stato avviato l’iter amministrativo (al momento in una
fase autorizzatoria avanzata) per la perforazione di un nuovo pozzo in loc. Boscobello (settore NE del
territorio comunale), che dovrebbe assicurare una portata di circa 15 l/s.
Analisi dello stato della rete
Da informazioni raccolte presso l’ufficio tecnico di AMSC S.p.A. si desume che la rete è attualmente quasi
totalmente in PE ad eccezione di ridotti tratti (soprattutto lungo il Canale industriale) in Acciaio.
Le perdite della rete sono state valutate pari al 36% del totale. La crisi idrica che ha colpito alcuni comuni
del varesotto nel 2003-2007 non ha interessato il Comune di Vizzola Ticino.
Conclusioni
Considerando una media cautelativa di 6 l/s attinti dalle fonti di approvvigionamento attuali, una perdita
lungo la rete del 36% (2,16 l/s) e un consumo giornaliero medio annuo di 3,4 l/s, il bilancio idrico risulta di
0,44 l/s.
Nell’ipotesi che la portata di esercizio del pozzo Vizzola resti immutata, che i periodi di funzionamento del
pozzo Castelnovate siano aumentati e che il tasso di incremento della popolazione sia quello stimato, si
deduce dai calcoli che le risorse idriche attualmente disponibili saranno sufficienti per soddisfare il
fabbisogno del comune.

5.7.3.1 Il sistema di depurazione
Il territorio comunale di Vizzola Ticino si trovava, prima del 2007, sprovvisto di un sistema fognario e
depurativo. Il trattamento delle acque reflue (di origine civile e/o assimilabile a civile) veniva svolta a livello
di ogni singola abitazione mediante dispositivi di tipo domestico (fosse Imhoff, fitodepurazione, subirrigazione, ecc.), con notevoli limiti di efficienza depurativa. Per risolvere tale situazione l’amministrazione
comunale ha ritenuto di realizzare nel 2007 le opere igienico-sanitarie necessarie alla raccolta ed al
trattamento delle acque dell’abitato di Castelnovate (nucleo principale del Comune di Vizzola Ticino).
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L’appartenenza del territorio di Vizzola Ticino al Parco Lombardo della Valle del Ticino e la presenza nell’area
di alcuni siti della Rete Natura 2000 (ZPS Boschi del Ticino, SIC Ansa di Castelnovate), hanno costituito gli
elementi principali per le scelte progettuali adottate. Inoltre gli indirizzi del Parco, laddove si debbano servire
fitodepurazione (previsti peraltro dal D. Lgs n° 152/99, per abitanti compresi tra 50 e 2000 A.E. ed indicati
nel Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia – Allegato 17 alla Relazione generale).
Nei primi mesi del 2007, in località Castelnovate, è stata realizzata, contestualmente alla rete fognaria,
l’unità di fitidepurazione; l’impianto dei depurazione comunale è stato dimensionato per 800 Abitanti
Equivalenti (prevedendo una superficie specifica di 4 m2/ A.E.); attualmente tratta le acque reflue urbane
dell’intera frazione comunale e le acque bianche di dilavamento superficiale di una parte dell’abitato,
permettendo un buon abbattimento degli inquinanti ed allo stesso tempo una facile gestione dell’impianto.
Dall’osservazione delle analisi effettuate dal Laboratorio Analisi Ambientale con sede a Varese per conto
dell’A.M.S.C., ente gestore del sistema di depurazione, non sono stati osservati valori al di sopra dei limiti
consentiti, né per i liquami in ingresso né per le acque depurate in uscita dall’impianto di fitodepurazione,
confermando la buona qualità del servizio.
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Figura 5-31 Localizzazione dell'impianto di Castelnovate.

5.7.4

Settore energetico

Vizzola Ticino possiede una centrale di produzione idroelettrica sita lungo il corso del Naviglio Industriale
inaugurato nel 1901 da Vittorio Emanuele II, e ora andato completamente distrutto.
L’attuale centrale è stata realizzata nel 1938 su progetto di Giovanni Muzio e risulta di notevole interesse
architettonico.
La presenza di questa centrale non è fonte di particolari criticità dovute ad impatti sul comparto antropico in
quanto situata in posizione non prossima all’abitato e quindi non influente per quanto riguarda
l’inquinamento elettromagnetico di zone residenziali. Per quanto concerne le linee ad alta tensione in uscita
dalla centrale si rimanda al Paragrafo 5.7.7 in cui sono dettagliate le possibili interazioni delle emissioni dei
cavidotti rispetto al comparto antropico.
Per quanto riguarda il comparto ambientale la centrale è di fatto da considerare come una discontinuità
insormontabile per la fauna ittica del Canale Industriale. Si deve però prendere atto del fatto che tale corso
d’acqua è artificiale e la presenza di tale discontinuità non implica una limitazione della percorribilità del
corpo idrico naturale principale da cui questo canale si origina: il Fiume Ticino.
Siccome la centrale è ubicata in una zona con un’elevata naturalità si deve tenere in considerazione la
possibilità di dotare la centrale di impianti dedicati a valorizzare la produzione di calore degli alternatori
valorizzando in tal modo l’impianto da un punto di vista ambientale.
5.7.5

Mobilità

Il tema della mobilità riveste particolare importanza nella pratica dell’organizzazione del territorio per i
problematici impatti che il traffico veicolare causa da un lato a livello ambientale in termini di inquinamento
atmosferico e acustico nonché di utilizzo del suolo, e dall’altro a livello sociale in termini di incidenti, tempo
perso e connettività tra ambiti territoriali distinti.
Soprattutto in un contesto come questo, dove la presenza dell’hub di Malpensa ha stravolto le normali
gravitazioni, indagare la struttura della mobilità territoriale assume una importanza strategica.
A tal proposito si presterà particolare attenzione al trasporto privato, al trasporto pubblico e alle azioni di
risposta, con uno sguardo attento ai volumi di traffico originati dall’infrastruttura aeroportuale di Malpensa.
Saranno in particolare analizzati i dati relativi al consorzio di Comuni facenti parte di Agenda 21.
I dati di motorizzazione dei comuni del CUV risultano identici (come n° di veicoli per abitante) a quelli della
provincia di Varese, mentre gli stessi si dimostrano leggermente superiori alla media regionale.
Per quanto riguarda il Comune di Vizzola Ticino, dall’analisi dei dati, si registra l’indice di Motorizzazione più
elevato, riferito al numero di veicoli totale, che risulta essere di 1,03 veicoli/abitante.
Si segnala che, ad incidere maggiormente su tale risultato sono soprattutto il maggior numero di motocicli,
autobus e veicoli commerciali per abitante presenti in Comune di Vizzola.
È di seguito riportato in grafico l’indice di motorizzazione riferito unicamente al numero di automobili per
abitante, in cui si può nuovamente notare un elevato valore per il Comune di Vizzola Ticino (dati Agenda 21).
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Per quanto riguarda il tipo di carburante maggiormente utilizzato si registrano dati in linea con la media
provinciale, che manifesta una dominanza di utilizzo di benzina verde. Il Comune di Vizzola T. si discosta
unicamente per la maggior percentuale di utilizzo di gasolio (26% contro circa il 19%), che può essere
legato al maggior numero di veicoli commerciali presenti (dati DG qualità dell’ambiente, Regione Lombardia,

Rapporto ambientale

2003).

Figura 5-32 Indice di motorizzazione, dati Agenda 21 CUV (fonte Agenda 21 CUV, dati ACI 2003).

Autostrade
SS 336
SS 33
Strade Provinciali
Reticolo stradale secondario

Traffico medio giornaliero
 2245 – 3633
 3634 – 6560
 6562 – 9768
 9769 – 13775
 13776 – 44569

Figura 5-33 Dati 1999 studio di Famas System per Malpensa 2000
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La strada principale presente in Comune di Vizzola risulta essere la SS 336, principale collegamento
dell’aeroporto di Malpensa a sud con l’Autostrada A4 (Milano - Torino) e verso Nord con l’Autostrada A8
(Milano – Laghi).
automobilistico. La distanza temporale degli stessi dalla situazione odierna, compresa l’apertura di nuove vie
di comunicazione verso Malpensa può aver influenzato pesantemente gli stessi, soprattutto riguardo
all’effettivo numero di veicoli giornalieri nei punti monitorati.
Risulta però evidente come il territorio comunale di Vizzola risulta toccato dalla presenza di strade ad elevata
percorrenza di veicoli (strade principali) solo in minima parte e di fatto limitatamente alla presenza della SS
336 lungo il confine orientale del Comune.
L’intero territorio comunale risulta quindi collegato alla SS 336, che percorre il limite orientale del territorio
comunale unicamente da un reticolo stradale secondario che inoltre risulta cieco, vista la presenza del Fiume
Ticino verso ovest.
Considerando questa situazione si evince che il territorio comunale si estende su di un peduncolo cieco
inserito tra le anse del Fiume Ticino. Le strade di collegamento con la SS 336 dovranno quindi sopportare
tutto il traffico di entrata e di uscita, che però sarà costituito unicamente dal traffico avente come
destinazione località sul territorio comunale, mentre la particolare posizione del territorio esclude la presenza
di traffico da attraversamento. In merito alle peculiarità sopra descritte si deve considerare la quasi totalità
del territorio esente da traffico intenso in quanto il territorio che si estende verso il Fiume Ticino rimane di
fatto isolato dalla presenza di intenso traffico veicolare.
La presenza di piste ciclabili o ciclopedonali è un ulteriore elemento di pregio, a sostegno della sostenibilità
ambientale e della mobilità locale. La presenza di sentieri e piste ciclopedonali nel territorio del Parco del
Ticino può inoltre favorire il turismo locale grazie alla vocazione naturalistica della zona.
La presenza di questi elementi di collegamento ecocompatibili potrà permettere di valorizzare i comparti
ambientali presenti, con particolare riferimento agli ambienti legati all’asta fluviale del Ticino sfruttando gli
adiacenti collegamenti privilegiati legati all’hub aeroportuale di Malpensa (strade principali ad elevato
scorrimento, ferrovia).
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Figura 5-34 Principali percorsi delle direttrici di mobilità in Comune di Vizzola Ticino

5.7.5.1 Trasporto Pubblico
Il Comune di Vizzola Ticino è servito da due linee di autotrasporti su gomma del gestore SACO i cui percorsi
sono indicati nella cartografia riportata (Figura 5-34).
Il Comune di Vizzola non risulta essere collegato con la rete ferroviaria statale, l’unico collegamento
ferroviario adiacente il territorio comunale risulta essere lo snodo di collegamento aeroportuale di Malpensa.
5.7.6

Rumore e vibrazioni

Il Comune di Vizzola Ticino ha recentemente redatto la zonizzazione acustica comunale con campagne
effettuate nell’anno 2006 (Figura). La precedente zonizzazione risaliva al 1995, redatta in base al DPCM 1
marzo 1991.
Il territorio comunale presenta due distinte realtà: la prima fa riferimento agli insediamenti residenziali, la
seconda all’area appositamente destinata agli insediamenti produttivi abbastanza separati da quelli abitativi.
È poi presente una vasta estensione dominata da un ambiente scarsamente antropizzato che si estende
lungo il Fiume Ticino.
In questo contesto si è dovuto tenere conto oltre che delle realtà esistenti, con le relative necessità, anche
dei problemi logistici derivanti dalla necessità di creare zone omogenee, mantenendo al contempo la
differenza non superiore a 5 dB tra zone confinanti.
La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel
territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione
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dell'inquinamento acustico. I suoi obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree
non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale
superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una
o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.
La definizione delle zone permette di derivare, per ogni punto posto nell'ambiente esterno, i valori limite di
immissione ed emissione di rumore da rispettare. Di conseguenza risulteranno determinati, già in fase di
progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura o sorgente sonora non temporanea deve
rispettare.
Per gli impianti già esistenti sarà possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi e quindi
valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica dell’inquinamento acustico. La zonizzazione è,
pertanto, uno strumento necessario per poter procedere ad un «controllo» efficace, seppure graduato nel
tempo, dei livelli di rumorosità ambientale.
La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per il
rumore indicati nelle tabelle sotto riportate, allegate al DPCM 14 novembre 1997 e cioè i valori limite di
emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.
La normativa nazionale e regionale prevede le seguenti descrizioni per le classi di appartenenza da utilizzare
nella zonizzazione acustica:

CLASSE I

Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali,
aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali. Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività
commerciali, servizi, ecc., afferenti alla stessa.
In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non debbano
essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (classe III, IV, V).
Possono rientrare in questa classe le zone, residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le
zone di «verde privato» così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che l'edificazione sia
di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore
significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti, non siano presenti
infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale. I centri storici, salvo quanto
sopra eletto per le aree di particolare interesse storico artistico architettonico, di norma non vanno inseriti in
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Classe II, vista la densità di popolazione nonché la presenza di attività commerciali e uffici, e ad essi
dovrebbe essere attribuita la classe III o IV.

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree
verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.
Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità anche di
attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente locali, comprese
attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni sonore, le aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle
interessate dall'attività di insediamenti zootecnici.
Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare
alle attività artigianali o industriali (classi possibili: IV, V, VI). In questa classe vanno inserite le attività
sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree
in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.
Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata
presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie. Sono inseriti
in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante e
autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.
Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività artigianali.
Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo
residenziale produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione del
prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, ecc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività produttive.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. La
connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di residenze
non connesse agli insediamenti industriali.
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Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei PRG.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

abitativi. La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale artigianale. Può essere presente una
limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è ammessa
l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei
titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.
Vengono di seguito riportati i valori limite di emissione e i valori limite assoluti di immissione, nonché i valori
di qualità indicati nel DPCM 14 novembre 1997.

Valori limite di emissione – Leq in dB (A)
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

dBA limite
massimo diurno
(6.00-22.00)

dBA limite
massimo notturno
(22.00-6.00)

45
50
55
60
65
65

35
40
45
50
55
65

dBA limite
massimo diurno
(6.00-22.00)

dBA limite
massimo notturno
(22.00-6.00)

50
55
60
65
70
70

40
45
50
55
60
70

dBA limite
massimo diurno
(6.00-22.00)

dBA limite
massimo notturno
(22.00-6.00)

47
52
57
62
67
70

37
42
47
52
57
70

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

Valori di qualità - Leq in dB (A)
CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree dì tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali
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Le definizioni per l’interpretazione delle sopra riportate tabelle si ricavano dall’art. 2 della Legge 26 ottobre
1995 n. 447:


Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente



Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno , misurato in prossimità dei ricettori.



Valore di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge.

Figura 5-5-35 Azzonamento acustico del Comune di Vizzola Ticino.

Dai valori rilevati in occasione delle misurazioni effettuate sia in periodo diurno che notturno, si rileva che la
situazione acustica del Comune di Vizzola è complessivamente buona. In tali misurazioni è però stato escluso
il rumore prodotto dal transito aeronautico, che nel caso è percepibile seppur in modo limitato a causa della
posizione del comune. Essendo a lato del sedime aeroportuale risulta infatti in posizione non soggetta a
sorvoli e quindi non particolarmente influenzata dal traffico aeroportuale.
Soltanto l’estremità Nord-orientale del territorio comunale risulta parzialmente interessato dal margine
esterno delle curve isofoniche relative all’aeroporto di Malpensa, in zona A, ovvero dove non sono previste
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limitazioni all’utilizzo del territorio. La carte della zonizzazione acustica rispecchiano comunque questa
caratteristica, inserendo queste zone in V classe acustica.
Premesso che la popolazione residente è inferiore alle 10.000 unità e che non esistono insediamenti protetti
destinazioni urbanistiche e le destinazioni d’uso effettive. Le attività produttive, peraltro scarse, si presentano
distribuite sul territorio frammiste agli insediamenti abitativi.
Si tratta nella maggior parte dei casi di parcheggi o depositi al servizio dell’aeroporto. Sul territorio comunale
sono inoltre presenti una centrale dell’Enel ed una pista prove della Pirelli pneumatici (zone in classi III e IV
poste a sud dell’abitato di Vizzola).
Non risultano al momento essere stati presentati piani di risanamento acustico da parte di tutte le attività
produttive.
La fascia in IV classe acustica presente lungo l’alveo del Fiume Ticino è stata effettuata per consentire una
compatibilità con l’azzonamento acustico del Comune di Marano Ticino. Tale soluzione pare essere l’unica
applicabile senza compromettere ulteriormente il territorio del parco di Vizzola T., in considerazione, del
pregio ambientale dell’area e della sua classificazione a Parco e Sito di Interesse Comunitario,in base alle
linee guida regionali la parte restante è stata delimitata dai posta in classe I.
Per quanto riguarda la classificazione acustica dei comuni contermini; Oleggio e Pombia (in sponda
piemontese del Fiume Ticino) risultano avere classificazioni compatibili con quella in adozione, senza salti di
più di una classe.
Si rileva la presenza di strade (provinciale e statale) ad alta densità di traffico sul confine del Comune,(la SS
336 si sviluppa per buona parte in trincea), mentre i centri di Vizzola e Castelnovate non ne risultano
attraversati. La zona di pertinenza compresa di questa direttrice è ricompressa nella fascia IV prevista per le
strade con traffico intenso.
5.7.7

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Le onde elettromagnetiche presentano caratteristiche diverse a seconda della frequenza, ossia del livello
energetico, delle radiazioni emesse.
La distinzione principale è tra radiazioni ad altissima frequenza (o ionizzanti) e radiazioni non ionizzanti.
Le radiazioni non ionizzanti, con frequenze comprese tra 0 e 300 GHz sono responsabili del fenomeno
dell’elettrosmog e si dividono a loro volta in base alla frequenza in:


sorgenti a bassissima frequenza (ELF): elettrodotti, ossia l’insieme delle linee elettriche, delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione utilizzate per il trasporto e la distribuzione dell’energia
elettrica; apparecchi alimentati da corrente elettrica, quali elettrodomestici.



sorgenti di radiofrequenze e microonde (RF-MW): impianti radiotelevisivi (ponti radio e ripetitori) e
impianti per le telecomunicazioni (stazioni base per la telefonia cellulare).
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Inquinamento elettromagnetico alle basse frequenze (ELF)
La principale fonte di inquinamento elettromagnetico alle basse frequenze è rappresentata, come appena
ricordato, dalla rete di trasporto dell’energia elettrica: in particolare le linee che comportano una maggiore
quelle ad Alta (AT) ed Altissima tensione (AAT) rispettivamente a 132 kV e 220 o 380 kV .
In Comune di Vizzola Ticino si possono individuare due linee elettriche principali. Una percorre la porzione
orientale del territorio comunale, nei pressi del confine comunale. In questa posizione si viene a trovare
all’interno dell’area individuata come urbanizzata in quanto sedime aeroportuale.
La seconda linea segue il percorso del Naviglio Industriale e, dopo aver attraversato l’abitato di Vizzola T.,
proviene dalla centrale posta in Comune di Vizzola. Questa riceve l’acqua utilizzata per la produzione di
energia dal Canale Industriale, ha una potenza di 30 MW (dati Q21).
Inquinamento elettromagnetico alle alte frequenze (RF-MW)
Dalle informazioni riportate nella relazione Q21 (qualità della vita nel 21°secolo) per i comuni del CUV
(Consorzio Urbanistico Volontario) in Comune di Vizzola Ticino emerge la presenza di un solo impianto di
telefonia cellulare. Le informazioni relative agli impianti di telecomunicazione mobile e per la radiotelevisione
sono state acquisite attraverso il Catasto impianti di Telecomunicazione e Radiodiffusione provinciale
realizzato dall’ARPA di Varese. Attualmente risulta ancora valido tale dato, infatti l’unico impianto per la
telefonia mobile è situato in corrispondenza della porzione meridionale del territorio comunale, inoltre si
tratta di una struttura non fissa.
Il Comune di Vizzola risulta così avere una densità di impianti per Km 2 molto bassa, circa la metà della media
provinciale. La densità di impianti per numero di abitanti risulta invece elevatissima rispetto alla media
provinciale, il dato è però solamente dovuto alla bassa densità abitativa del comune.
Per quanto riguarda l’esposizione della popolazione a fenomeni di inquinamento elettromagnetico si segnala
che l’ARPA, Dipartimento provinciale di Varese, Ente deputato alla verifica del rispetto dei limiti di emissione
per gli impianti di telefonia cellulare e radiotelevisivi, non ha rilevato, nel corso degli ultimi anni, alcun
superamento dei limiti di legge.
Per valutare l’esposizione potenziale della popolazione ai campi elettromagnetici, in assenza di monitoraggi
sistematici e approfonditi realizzati da parte degli Enti competenti si è fatto ricorso a stime indirette.
In particolare, nel calcolare l’indicatore di potenziale esposizione si è tenuto conto da una parte della densità
abitativa sul territorio comunale (concentrazione di recettori sensibili) e, dall’altra, della densità degli impianti
(concentrazione delle sorgenti).
I risultati di tali elaborazioni sono riportati nel grafico seguente.
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Figura 5-36 Potenziale esposizione ai campi elettrici ad alta frequenza (dati ARPA, Dipartimento Provinciale di Varese, 2004).

Alla luce dei dati di cui al sopra riportato grafico (Figura 5-36) si può facilmente individuare che il Comune di
Vizzola Ticino presenta un tasso di rischio dovuto all’esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza
molto bassa, tanto da considerarsi trascurabile.
5.7.8

Inquinamento luminoso

L’inquinamento luminoso corrisponde all'irradiazione di luce artificiale dispersa al di fuori dell'area a cui essa
è funzionalmente dedicata. La Regione Lombardia ha recentemente pubblicato le linee guida per la
realizzazione dei Piani Comunali di Illuminazione (D.D.G. VIII/8950 del 2007) in riferimento a quanto stabilito
nella L.R. 17/2000 sull'inquinamento luminoso: il Piano dell'illuminazione viene definito dalla normativa
stessa come “il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato
di manutenzione degli impianti insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle
nuove istallazioni nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle
esistenti”. La normativa dispone inoltre che le amministrazioni comunali integrino lo strumento urbanistico
con il Piano dell'illuminazione, rendendolo in questo modo uno strumento efficace.
La Regione Lombardia è particolarmente attenta ai problemi relativi all'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico ad esso connesso, infatti già nel 2000, in mancanza di una normativa nazionale, aveva emesso la
L.R. 17/2000, modificata e integrata dalla L.R. 38/2004. La normativa regionale si pone sia l'obiettivo di
ridurre l'inquinamento luminoso attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza
degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche,
l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento, la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento
della sicurezza per la circolazione stradale, sia di ridurre i consumi energetici associati all'illuminazione
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pubblica. La normativa indica di porre grande attenzione agli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno
delle aree naturali protette e tutela le attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici.
Sancisce, infine, il ruolo delle

associazioni rappresentative

degli

interessi per

il contenimento

del settore.
Il Comune di Vizzola Ticino risulta attualmente dotato di un Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
(PRIC) redatto nel 2006 da Enel Sole. Nel Piano viene analizzata la situazione degli impianti esistenti e
vengono indicate le caratteristiche generali degli interventi di trasformazione da attuare oltre che fornite le
indicazioni tecniche per le attività di manutenzione, ripristino e adeguamento della rete di illuminazione.
Le finalità che il piano si prefigge sono quelle di razionalizzare i rifacimenti o gli ampliamenti dell’impianto,
programmando un benefico uso delle risorse economiche ed energetiche; promuovere un uso sicuro della
città, riconoscendo il ruolo fondamentale della luce notturna nella prevenzione del disagio urbano; investire
sulla potenzialità di un’estetica urbana qualificata.
Dall’indagine conoscitiva svolta su tutto il territorio comunale e contenuta nel PRIC è emersa una situazione
di disomogeneità e obsolescenza degli impianti di illuminazione esistenti, oltre che di inadeguatezza di alcune
situazioni.
Le principali criticità messe in risalto dall’analisi degli impianti di illuminazione non interrati sono:
-

casi in cui gli apparecchi di illuminazione sono dotati di sorgente non adeguata rispetto alla L.R.
17/2000 e alla L.R 38/2004. perché non dotata “della più alta efficienza possibile in relazione allo
stato della tecnologia”;

-

casi in cui gli apparecchi di illuminazione non risultano conformi alla normativa vigente perché privi
di vetro di chiusura o dotati di schermo prismatizzato o non orientati correttamente in modo da
evitare la dispersione del flusso verso la volta celeste;

-

casi in cui sia l’apparecchio di illuminazione che la sorgente luminosa di cui questo è dotato non
sono adeguati alla L.R. 17/2000 e L.R. 38/2004.

Analizzando in dettaglio i problemi inerenti l’impianto di illuminazione comunale sono, inoltre, emerse le
seguenti problematiche:
-

installazioni obsolete ed inadeguate di giunti, cavi e attacchi delle funi metalliche;

-

situazioni di degrado formale e funzionale dei sostegni (come casi di fissaggio a mensola obsoleti o
pali in c.a.c. con fessurazioni);

-

presenza di lampade ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente (a scarsa resa cromatica) e
utilizzo di lampade a bassa efficienza luminosa e non ammesse dalla L.R. n. 17/2000;

-

apparecchi senza vetro di chiusura o armature dotate di vetro di chiusura prismatizzato;

-

impianti di illuminazione stradale obsoleti e non in grado di garantire livelli di illuminazione richiesti
dalla normativa (in particolare è stato individuato come pericoloso l’incrocio tra Via Mazzini e Via
Volta);

-

presenza di apparecchi di arredo urbano non compatibili con la normativa vigente;
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-

scarsa possibilità di percezione notturna delle peculiarità architettoniche cittadine e necessità di
un’illuminazione artistica dedicata.

L’esame dell’illuminazione comunale evidenzia, poi, la presenza di una rete realizzata prevalentemente con
pressione (18%), ad alogenuri metallici (8%) e lampade fluorescenti (2%). La situazione riscontrata a
Vizzola Ticino, ossia la prevalenza di sorgenti ai vapori di mercurio fluorescenti, è comunque nella media dei
comuni del Nord Italia. L’entrata in vigore delle Leggi Regionali n. 17/2000 e n. 38/2004 considera, tuttavia,
tali sorgenti non più a norma, prescrivendo l’esclusivo impiego di lampade ai vapori di sodio, che dimostrano
un’efficienza luminosa superiore, una resa cromatica ed una durata paragonabile, ma aventi un costo
superiore.
Uno degli obiettivi principali del PRIC si sviluppa sul concetto di “sviluppo organico” del territorio con criteri
omogenei di scelta delle tipologie di illuminazione, quindi dei corpi illuminanti e delle relative sorgenti
luminose, e vede un’ulteriore opportunità di valutazione del sito nel rilievo del colore della luce e dei diversi
scenari notturni di Vizzola Ticino. Il PRIC deve fornire un orientamento che guidi nella scelta
dell’illuminazione dei tratti viari del Comune, in modo tale da accompagnare eventuali successivi interventi
verso un’unica direzione che consenta di fornire un collegamento omogeneo ed identificativo tipico del
Comune.
Le soluzioni illuminotecniche individuate dal PRIC per il Comune di Vizzola Ticino si basano su obiettivi
primari quali:
- il massimo comfort visivo;
- il contenimento dell’inquinamento luminoso;
- la progettazione coordinata su tutto il territorio.
L’approccio progettuale deve prevedere come intento primario la scelta di effetti luminosi che non
comportino abbagliamento ed inquinamento e su questo intendimento primario si basa l’approccio
progettuale individuato dal PRIC. Il perseguimento di tali obiettivi prevede:
- la riduzione dell’abbagliamento diretto ed il controllo dei gradienti di luminanza per ciascuna scena
visiva;
- controllo del flusso luminoso direttamente inviato verso la volta celeste;
- coordinazione con le reali condizioni del traffico e viabilistiche e con gli eventuali progetti di
riqualificazione.
L’intento preciso è quello di restituire un’immagine immediatamente riconoscibile di Vizzola Ticino, definendo
un aspetto formale della città attraverso un equilibrio di forme e contenuti e sulla base di questo sono state
individuate le diverse tipologie di illuminazione da installare in relazione alle destinazioni urbane e cittadine.
Il Piano individua, poi, delle “particolarità territoriali” da valorizzare, ossia siti significativi scelti per
rappresentare il Comune, e per cui il PRIC propone la scelta di tipologie di illuminazione come l’illuminazione
dedicata dei singoli manufatti e l’installazione dei corpi illuminanti d’arredo, oltre che il particolare colore
della sorgente luminosa da uniformare, se necessario, a quello delle sedi stradali.
110

Rapporto ambientale

sorgenti luminose ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente (72%), lampade ai vapori di mercurio ad alta

S

Comune di Vizzola Ticino

VA

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio

Gli interventi progettuali individuati dal PRIC sono:
-

scelta di una tipologia di illuminazione in grado di valorizzare gli elementi peculiari del centro
della città;
installazioni mirate per i tratti viari non ancora illuminati e che necessitino di interventi
immediati perché pericolosi per la viabilità cittadina;

-

rinnovo degli apparecchi di illuminazione;

-

scelta di un’illuminazione pubblica funzionale al maggiore traffico veicolare nelle strade di
maggior scorrimento;

La scelta delle diverse tipologie di lampade e caratteristiche di illuminazione viene indicata dal PRIC in modo
dettagliato analizzando le peculiarità delle singole zone dell’abitato, della categoria stradale e del contesto
urbano, basandosi sui principi e gli obiettivi da perseguire fin qui evidenziati e fondati su di un accurato
esame territoriale.
5.8

Quadro sinottico di valenze, vulnerabilità, criticità e pressioni ambientali del territorio
comunale

Il quadro conoscitivo delineato nei paragrafi precedenti permette di individuare i principali elementi e fattori
ambientali che caratterizzano sia positivamente sia negativamente il Comune di Vizzola Ticino. Infatti, sulla
base delle informazioni raccolte per ciascun comparto o sistema ambientale, sono individuate sinteticamente
valenze ambientali e storico-culturali, vulnerabilità, criticità e pressioni di carattere antropico che
contraddistinguono l’ambito territoriale in studio.
Per valenze ambientali e storico-culturali si intendono tutti gli elementi a cui può essere attribuito un
significativo valore intrinseco sotto il profilo

naturalistico e/o ecosistemico, ma anche paesaggistico o

storico-culturale; le vulnerabilità sono elementi o fattori ambientali che costituiscono una fragilità
intrinseca di un comparto ambientale e che espongono quest’ultimo a un possibile rischio di alterazione e
degrado, possibile soprattutto in presenza di pressioni antropiche o naturali che ne amplificano gli effetti; le
pressioni antropiche sono gli elementi o i fattori che testimoniano gli effetti dell’azione dell’uomo
sull’ambiente, ovvero rappresentano l’insieme delle interferenze prodotte direttamente o indirettamente dal
complesso delle opere e dalle attività umane sulle diverse componenti ambientali; le criticità corrispondono
alle problematiche caratterizzanti il territorio in studio, la cui origine è associabile a singoli elementi o a un
insieme di fattori anche di diversa origine (antropica e naturale).
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Tabella 5-6 Valenze, vulnerabilità, criticità e pressioni antropiche caratterizzanti il territorio comunale di Vizzola Ticino.

Comparto ambientale interessato

VULNERABILITÀ

CRITICITÀ

PRESSIONI
ANTROPICHE

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Rapporto ambientale

VALENZE
AMBIENTALI,
PAESAGGISTICHE E
STORICOCULTURALI

Habitat naturali di pregio e specie di interesse comunitario
che hanno valso l’inclusione di parte del territorio comunale
in aree della rete ecologica Natura 2000 (SIC “Ansa di
Castelnovate”, “Brughiera del Dosso” ZPS “Boschi del
Ticino”)
Corridoio fluviale del Fiume Ticino
Elementi paesaggistici naturali e storico-culturali di
rilevante importanza segnalati dal PTCP:

Sito archeologico

Nuclei storici
Aree pericolose dal punto di vista dei versanti (elevata
acclività, arretramento dell’orlo dei terrazzi, area estrattiva)
Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico ed idrogeologico
Rischio di colonizzazione della brughiera da parte di specie
alloctone arbustive
Curve isofoniche definite in relazione al rumore
aeroportuale
Presenza di specie alloctone vegetali e animali
Infrastrutture stradali (barriere ecologiche)
Pozzi idropotabili
Aeroporto di Malpensa
Cave
Caccia e pesca
Insediamenti produttivi agricoli e commerciali, impianti
tecnologici, impianti sportivi
Elettrodotti e antenne per la radiotelefonia

Paesaggio e beni storico-culturali

Suolo e sottosuolo
Popolazione
Vegetazione
Rumore, Popolazione
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
Ecosistemi
Acque sotterranee, Settore idrico
Qualità dell’aria, Rumore
Suolo e sottosuolo
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
Acque superficiali, Qualità dell’aria, Suolo e
sottosuolo, Popolazione
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti,
Popolazione
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6 Evoluzione probabile dell’ambiente senza l’attuazione del DdP
La normativa di riferimento per la VAS e per la redazione del Rapporto ambientale prevede che, oltre alla
e i possibili cambiamenti che interesserebbero i comparti ambientali in assenza dell’attuazione delle scelte
pianificatorie del PGT.
L’analisi delle caratteristiche di elementi e fattori per i diversi comparti ambientali, effettuata nei precedenti
paragrafi, ha permesso di individuare l’attuale scenario di riferimento e, quindi, l’ambito di influenza del
Piano, definito sinteticamente attraverso valenze, criticità, vulnerabilità e pressioni caratterizzanti il territorio
comunale di Vizzola Ticino. Lo scenario di riferimento rappresenta l’alternativa “0”, ossia lo stato di fatto
delle variabili ambientali d’interesse.
In assenza di una nuova pianificazione del territorio comunale è ipotizzabile che i diversi comparti ambientali
continuerebbero ad evolversi seguendo le tendenze attuali, ossia per la maggior parte dei casi non si
registrerebbero cambiamenti rilevanti rispetto lo stato di fatto. Non è però possibile effettuare previsioni per
quanto riguarda i comparti per i quali non si sono riscontrate sufficienti informazioni.
Atmosfera
Il territorio comunale di Vizzola Ticino non sembra presentare gravi elementi di criticità riferiti allo stato di
qualità dell’aria, come invece si riscontra in altre zone del territorio regionale. Con riferimento alle
concentrazioni di inquinanti registrate in corrispondenza della vicina centralina di Somma Lombardo si
constata come i valori riscontrati si mantengono entro livelli accettabili, sebbene l’area risulti essere a forte
densità emissiva, principalmente a causa della vicinanza con il sistema aeroportuale di Malpensa.
In assenza di previsioni urbanistiche e quindi rimanendo l’assetto territoriale immutato rispetto allo stato di
fatto, non si prevedono cambiamenti inerenti il prossimo futuro riguardanti la concentrazione di sostanze
atmosferiche inquinanti.
Suolo e sottosuolo
Gli indicatori scelti per caratterizzare lo stato del comparto in esame sono l’uso del suolo e il grado di
impermeabilizzazione del suolo. Come già detto le aree artificiali presenti all’interno del comune
corrispondono al 16,3% della superficie totale, mentre l’insieme delle aree boschive, seminaturali e agricole
costituisce il 83,7% del totale, il grado di impermeabilizzazione è pari al 9,3%.
Secondo quanto individuato dal vigente PRG del Comune di Vizzola Ticino (approvato nel 1988), sul territorio
comunale vi sono ancora aree libere conformate corrispondenti a circa 35.000 m2 destinate ad edificazione.
Inoltre, il territorio è interessato dalla presenza dell’area destinata alla realizzazione del Trade center (Piano
Territoriale d’Area Malpensa, L.R. 12 aprile 1999, scaduto il 17 aprile 2009), il cui sviluppo è regolato dal
Programma Integrato di Intervento che indica in 50.000 m2 di Slp la possibilità edificatoria massima.
Si può quindi prevedere che indipendentemente dalle previsioni pianificatorie del PGT in futuro si registrerà
un incremento delle superfici artificiali e del grado di impermeabilizzazione rispetto lo stato di fatto.
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Ambiente idrico
Lo stato di qualità dell’ecosistema del corpo idrico di maggiore interesse, il Fiume Ticino, risulta buono. Si
ritiene che in assenza cambiamenti pianificatori non si dovrebbero evidenziare fattori influenti
caratterizza le acque superficiali e scostamenti dalle tendenze evolutive attuali.
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
Le componenti dell’ambiente naturale sono caratterizzate da elementi di forte valenza che hanno valso
l’inclusione di una porzione rilevante del territorio comunale entro i confini del Parco Naturale del Ticino,
tuttavia emerge la presenza di fattori di vulnerabilità e pressione antropica che influenzano nell’insieme le
caratteristiche dell’ecosistema. In assenza di una nuova pianificazione locale non si riscontrerebbero
scostamenti dalla situazione attuale, si può quindi ipotizzare che senza l’attuazione di un nuovo strumento
urbanistico non verrebbe alterata la condizione attuale.
Paesaggio e beni storico-culturali
Il comparto presenta rilevanze storico-culturali e naturali di alto interesse riconosciute anche dagli strumenti
pianificatori sovracomunali; per quanto concerne i beni architettonici si evidenziano elementi di degrado e
abbandono. In assenza di previsioni urbanistiche e pianificatorie non si riscontrerebbe un’alterazione dello
stato di fatto. In riferimento alla rete ecologica, in assenza di una nuova pianificazione, si rileverebbe il
mancato recepimento a livello locale della classificazione funzionale operata a livello sovraordinato, anche se
ciò non comprometterebbe lo stato di fatto attuale.
Rumore e vibrazioni
Il comparto non presenta elementi di criticità, in assenza di una nuova pianificazione urbanistico-territoriale
non si verificherebbero alterazioni dello stato di fatto.
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Dalle informazioni raccolte è emerso che il comparto non presenta elementi di criticità, non vi è infatti
evidenza di situazioni di rischio per la salute umana in relazione ad inquinamento elettromagnetico locale; in
assenza di una nuova pianificazione urbanistico-territoriale che comporti cambiamenti nella dislocazione delle
aree edificate e quindi nell’utilizzo del territorio comunale da parte della popolazione residente, non si
verificheranno probabilmente alterazioni dello stato di fatto, data anche la volontà dell’Amministrazione
comunale di non incrementare al momento il numero di impianti radiobase esistenti.
Settore idrico
Il comparto non presenta elementi di criticità rilevanti. In assenza di una nuova pianificazione urbanisticoterritoriale non si prevedono alterazioni dello stato di fatto.
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Gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti presso il Comune di Vizzola Ticino ha permesso di raggiungere buoni standard nello
smaltimento e nella raccolta differenziata. Si ritiene che in assenza di una nuova pianificazione non si
gestionale in atto.
Settore infrastrutturale
Non si evidenziano criticità rilevanti inerenti il settore infrastrutturale, di conseguenza in assenza di una
nuova pianificazione, non si dovrebbero verificare scostamenti dallo stato di fatto.
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7 Analisi di compatibilità ambientale del DdP
La Valutazione Ambientale Strategica è il processo che si integra all’elaborazione della programmazione e
della VAS è, infatti, quella di valutare la compatibilità ambientale delle scelte pianificatorie attraverso tre
tipologie di analisi differenti ma complementari (Direttiva 2001/42/CE):


individuazione di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
nazionale pertinenti e valutazione del grado di coerenza del piano con i medesimi;



stima degli effetti sull’ambiente potenzialmente generati dalle scelte di piano;



valutazione delle alternative possibili alle scelte effettuate e sintesi delle ragioni che hanno condotto
alle definizione di determinate strategie ed azioni.

7.1

La compatibilità del DdP con gli obiettivi di protezione ambientale

Il governo del territorio deve essere attuato, secondo quanto indicato nella L.R. 11 marzo 2005, n. 12,
attraverso una pluralità di piani, tra loro coordinati, che si uniformino al criterio della sostenibilità. Per tale
motivo gli obiettivi di protezione ambientale considerati nel presente studio sono tratti da programmi per lo
sviluppo sostenibile sviluppati a livello internazionale, comunitario e nazionale.
“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere le

capacità delle generazioni future di soddisfare i propri ” (World Commission on Environment and
Development, 1988). Nel campo della politica ambientale, sulla base di questo principio, vengono
costantemente elaborati ed aggiornati da organismi internazionali e nazionali obiettivi e programmi che
assumono il ruolo di imprescindibile punto di riferimento per le forme di pianificazione e programmazione
rivolte a una scala geografica inferiore.
Viene presentata di seguito una rassegna dei principali obiettivi e programmi di carattere internazionale,
comunitario e nazionale pertinenti lo strumento pianificatorio in studio, dai quali sono stati dedotti i criteri
compatibilità ambientale impiegati successivamente per una valutazione delle diverse azioni definite nel DdP
al fine di attribuire un certo grado di coerenza del piano stesso con le politiche e le strategie definite ad un
ordine superiore.
7.2

Definizione dei criteri di compatibilità ambientale

Il DdP ha il compito di:


caratterizzare lo scenario complessivo del territorio comunale e del suo sviluppo;



fissare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione da attivare per le diverse destinazioni
funzionali;



individuare gli ambiti soggetti a trasformazione.

Esso, inoltre, deve prevedere strategie volte alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del
consumo del suolo coerentemente con l’uso ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche,
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alla definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di miglioramento
dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale.

nazionali che hanno attinenza con le tematiche potenzialmente affrontate nel DdP del PGT sono illustrati di
seguito.
ONU “Campagna per gli Obiettivi del Millennio”: contempla 8 obiettivi principali da raggiungere entro il
2015, tra i quali quello di carattere ambientale prevede che si integrino i principi dello sviluppo sostenibile
nelle politiche e nei programmi nazionali e che si inverta la tendenza al depauperamento delle risorse
naturali;
Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea “Ambiente 2010: il nostro

futuro, la nostra scelta” (Comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2001): per fronteggiare le sfide
ambientali odierne vengono proposte delle azioni strategiche volte a “migliorare l’applicazione della

legislazione vigente, integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, collaborare con il mercato,
coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento e tenere conto dell’ambiente nelle decisioni in
materia di asseto e gestione territoriale ”. Il programma si concentra su quattro settori d’intervento prioritari,
per ciascuno dei quali prevede specifici obiettivi, ovvero:


cambiamento climatico: riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello
che non provochi cambiamenti artificiali del clima del pianeta. L’Unione europea si propone cioè di
conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto;



natura e biodiversità: proteggere e ripristinare la struttura e il funzionamento dei sistemi naturali,
arrestando l’impoverimento della biodiversità;



ambiente e salute: pervenire a una qualità ambientale tale da non dar adito a conseguenze o a rischi
significativi per la salute umana;



gestione delle risorse naturali e dei rifiuti: garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non
rinnovabili non superi la capacità di carico dell’ambiente, dissociando la crescita economica dall’uso
delle risorse, migliorando l’efficienza di queste ultime e diminuendo la produzione di rifiuti.

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Deliberazione n. 57 del 2 agosto
2002 del CIPE): i principali obiettivi individuati secondo aree tematiche sono:


clima e atmosfera:
riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra in applicazione del Protocollo di Kyoto;
estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico;
promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle
migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;
riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico.



natura e biodiversità:
protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per
contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;
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riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e
forestale;
protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi;
nostro territorio;
riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli.


qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani:
riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano,
incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;
riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati
dalla U.E.;
mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla
salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale;
riduzione dell'inquinamento acustico;
promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi
per la salute umana e l'ambiente naturale;
sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l'adozione del criterio di trasparenza e
tracciabilità;
bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;
rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione
dell'abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei
reflui.



uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti:
riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di
qualità della vita;
promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non
rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici;
conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con
l'assetto del territorio;
riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;
riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.

Il territorio comunale in studio è caratterizzato, come già detto, dalla presenza di aree incluse nella rete
ecologica Natura 2000, per tale motivo risulta opportuno considerare anche gli obiettivi di conservazione
enunciati nelle direttive comunitarie di riferimento per l’istituzione di SIC e ZPS:


Direttiva 92/43/CEE: scopo della direttiva è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Le misure adottate sono intese ad
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assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e delle specie animali e vegetali selvatiche di interesse comunitario.


Direttiva 79/409/CEE: la direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi
trattato. Si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo
sfruttamento. Le misure adottate sono finalizzate a mantenere o adeguare la popolazione di tutte le
specie di uccelli ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e
culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, e a preservare, mantenere o
ristabilire per le medesime specie una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

Per una miglior verifica della coerenza delle azioni di Piano con gli obiettivi pianificatori e programmatori
provinciali, nella definizione dei criteri di compatibilità sono stati presi in considerazione i criteri di
sostenibilità individuati in sede di Valutazione Ambientale del PTCP di Varese, e di seguito elencati:
1. ridurre al minimo l’uso di risorse energetiche non rinnovabili;
2. utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti della capacità di rigenerazione;
3. uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. protezione dell’atmosfera;
9. sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale;
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.
Sulla base di quanto sopra, sono stati dedotti i criteri di compatibilità ambientale ispirati al principio di
sviluppo sostenibile e impiegati per misurare il grado di coerenza delle scelte pianificatorie definite nel DdP
con le politiche e le strategie internazionali e nazionali. Si può altrimenti dire che il Piano in studio può essere
ritenuto conforme ai principi dello sviluppo sostenibile se gli obiettivi e le azioni in esso contemplati
forniscono una rispondenza ai criteri di compatibilità ambientale completamente o almeno in parte, ciò deve
essere ovviamente posto in relazione con le opportunità e le caratteristiche del contesto e del territorio
considerato.
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Tabella 7-1 Criteri di compatibilità ambientale individuati per la valutazione del Documento di Piano di Vizzola Ticino. Per ciascuno dei
criteri viene individuata la coerenza/corrispondenza con i criteri individuati per l’esame del PTCP di Varese

CLIMA E
ATMOSFERA

Criteri di compatibilità ambientale


Riduzione delle emissioni dei gas serra e dei
gas lesivi dell’ozono stratosferico

 Protezione dell’atmosfera



Tutela delle aree boscate esistenti ed
estensione del patrimonio forestale per
l'assorbimento del carbonio atmosferico
Conservazione della biodiversità, con
particolare attenzione alla tutela dei siti della
rete ecologica Natura 2000 e di habitat e
specie in essi presenti
Riduzione della pressione antropica sui
sistemi naturali e sul suolo a destinazione
agricola e forestale, in termini di consumo,
utilizzo delle risorse e di conservazione della
qualità intrinseca

 Protezione dell’atmosfera
 Conservare e migliorare lo stato della fauna e
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
 Conservare e migliorare lo stato della fauna e
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
 Sensibilizzare ai problemi ambientali, sviluppare
l’istruzione e la formazione in campo ambientale



NATURA E



BIODIVERSITÀ



Realizzazione della rete ecologica locale



Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera e mantenimento delle
concentrazioni di inquinanti al di sotto di
limiti che escludano danni alla salute umana,
agli ecosistemi e al patrimonio
monumentale.
Bonifica e recupero delle aree e dei siti
inquinati o delle aree degradate cadute in
disuso.

QUALITÀ
DELL'AMBIENTE E
QUALITÀ DELLA
VITA NEGLI
AMBIENTI
URBANI

Coerenza con i criteri per la VAS
del PTCP di Varese



 Conservare e migliorare lo stato della fauna e
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e
delle risorse idriche
 Conservare e migliorare lo stato della fauna e
flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente
locale
 Conservare e migliorare la qualità delle risorse
storiche e culturali
 Protezione dell’atmosfera
 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente
locale

USO
SOSTENIBILE
DELLE RISORSE
NATURALI E
GESTIONE DEI




Incentivazione dell’impiego di fonti
energetiche alternative
Eliminazione degli sprechi idrici

 Ridurre al minimo l’uso di risorse energetiche
non rinnovabili
 Sensibilizzare ai problemi ambientali, sviluppare
l’istruzione e la formazione in campo ambientale

RIFIUTI

7.2.1

Verifica di compatibilità

Lo scenario del PGT di Vizzola Ticino, illustrato nel Documento di Piano e descritto nei capitoli precedenti, si
sviluppa intorno agli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale e in riferimento a 5 concetti posti alla
base del progetto e rappresentati dalla linea guida tesa ad operare per completamento e trasformazione in
corrispondenza dell’ambito territoriale su cui non sussistono vincoli sovraordinati, dall’opportunità di
ricostituzione del rapporto con il fiume, dalla gestione della relazione con Malpensa e il relativo Piano d’area,
dalla presenza sul territorio comunale di aree (nodi di piano) strategicamente rilevanti a livello locale e
sovracomunale, dal potenziale incremento della popolazione residente fino a 994 unità nei prossimi 15 anni.
Lo scenario definito nel DdP attraverso 7 azioni principali vede l’evolversi di una nuova realtà cittadina dove
si andranno progressivamente ad eliminare, parallelamente alla comparsa di nuove edificazioni, gli
elementi di degrado e abbandono architettonico, in accordo con il criterio di compatibilità
ambientale “bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati o delle aree degradate cadute in
disuso” e si garantirà la conservazione e la tutela di elementi ambientali importanti e caratteristici del
territorio comunale (aree boscate dell’ansa di Castelnovate, brughiere, aree agricole) coerentemente con i
criteri:
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tutela delle aree boscate esistenti;



conservazione della biodiversità, con particolare attenzione alla tutela dei siti della rete ecologica
Natura 2000 e di habitat e specie in essi presenti;
riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.

Nel DdP sono descritte le modalità secondo le quali si concretizzeranno le previsioni pianificatorie, ossia,
anche in riferimento agli obiettivi dell’Amministrazione comunale, sono definiti i criteri ambientali secondo i
quali saranno valutati i progetti edificatori. Questi ultimi dovranno infatti comprendere specifiche tecniche
che consentano il risparmio energetico, la limitazione delle emissioni climalteranti e la tutela delle
risorse idriche, in completo accordo con i criteri di compatibilità ambientale:


riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra;



incentivazione dell’impiego di fonti energetiche alternative;



eliminazione degli sprechi idrici.

La riperimetrazione della zona di Iniziativa Comunale proposta, pur inserendo un collegamento tra superfici
poste sul nucleo di Vizzola e l’area Trade center, e la tutela delle fasce boscate che costeggiano il Fiume
Ticino implicano il recepimento della classificazione funzionale operata attraverso la definizione della Rete
Ecologica del Parco del Ticino sul territorio di Vizzola Ticino, anche con riferimento specifico al corridoio
ecologico che corre in direzione nord-sud tra il nucleo di Vizzola e l’area del Trade Center, che è infatti
mantenuto dalla pianificazione, soddisfacendo in questo modo quanto richiesto dal criterio di compatibilità
ambientale “realizzazione della rete ecologica locale”.
Le azioni di Piano sono confrontate in Figura 7-1 con i criteri di compatibilità ambientale in modo tale da
verificarne la corrispondenza con gli stessi, che sono stati desunti da quelli di carattere internazionale,
comunitario e nazionale che mirano a conseguire uno sviluppo di tipo sostenibile.
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Figura 7-1 Corrispondenza tra azioni del DdP del PGT di Vizzola Ticino e criteri di compatibilità ambientale.
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7.3

Stima degli effetti su sistemi e comparti ambientali

La compatibilità ambientale del DdP deve essere misurata anche in relazione al tipo di effetti che le scelte
strategiche pianificatorie potrebbero avere sull’ambiente che caratterizza il territorio comunale interessato.

biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i
suddetti fattori”; inoltre, il Rapporto Ambientale deve dimostrare che il Piano fornisce risposte concrete agli
obiettivi prioritari di “riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo del suolo, utilizzazione

ottimale delle risorse territoriali ed energetiche, ottimizzazione della mobilità e dei servizi ” (D.G.R. n. 8/6420
del 27 dicembre 2007).
L’analisi proposta prevede innanzitutto l’individuazione dei comparti ambientali che potenzialmente
potrebbero subire effetti negativi o positivi in relazione all’implementazione delle azioni elaborate nel DdP, si
provvede quindi nella caratterizzazione dei potenziali fattori perturbativi, ossia di tutti gli elementi
generati direttamente o indirettamente dalle azioni di piano che potrebbero comportare cambiamenti
reversibili o irreversibili sull’ambiente o sugli equilibri ecosistemici, ed, infine, si effettua la valutazione
vera e propria degli effetti possibili stimando il grado di interferenza generato e il tipo di cambiamento
indotto per ciascun comparto interessato.
L’individuazione dei comparti ambientali d’interesse e dei potenziali fattori perturbativi è effettuata attraverso
un’analisi preliminare delle azioni di piano, finalizzata a evidenziare l’aspetto ambientale di ciascuna
e le possibili ripercussioni connesse considerando al medesimo tempo lo stato attuale
dell’ambiente in corrispondenza del territorio comunale di Vizzola Ticino.
Le sette azioni di Piano, declinate in sottoazioni di maggiore dettaglio, comportano la potenziale insorgenza
dei seguenti fattori perturbativi:


la tutela della valle fluviale che circonda il nucleo storico di Castelnovate e la sua espansione e,
in generale, l’attivazione per tutti gli ambiti a vocazione consolidata (terreni agricoli, terreni
sottratti alla trasformazione) di politiche di preservazione e di tutela attiva per il loro
mantenimento implicano che siano tutelate le aree di pregio naturalistico e le zone a
valenza ecosistemica, ossia che assumono un ruolo significativo nell’ambito della rete ecologica.
L’azione comporta quindi l’insorgenza di un fattore perturbativo di tipo positivo;



la tutela e la riqualificazione del tessuto consolidato di Castelnovate e il recupero del
tessuto di antica formazione di Vizzola, accompagnato da nuova edificazione, comportano
da un lato il recupero delle aree degradate cadute in disuso, fattore di carattere positivo, e
dall’altro un incremento demografico, 994 abitanti in 15 anni, che potenzialmente genera fattori
perturbativi negativi, ossia emissione di inquinanti gassosi e liquidi, incremento nella produzione di
rifiuti, nonché consumo di suolo.
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la modifica e l’ampliamento della zona di Iniziativa Comunale Orientata, finalizzati alla
razionalizzazione del perimetro in corrispondenza di Vizzola, non precludono il recepimento della
classificazione funzionale del territorio effettuata con la Rete ecologica in quanto è comunque
Vizzola e l’area Trade center; la proposta di nuova perimetrazione è inoltre correlata alle azioni di
cui al punto precedente;



le previsioni inerenti le modifiche alla viabilità sono finalizzate al miglioramento dell’assetto
viabilistico e della mobilità;



la riqualificazione della località “Al Porto”, essendo finalizzata allo sviluppo turistico dell’area, si
associa ad un potenziale incremento del numero di visitatori in corrispondenza delle fasce boschive
afferenti il Fiume Ticino ossia ad un possibile maggiore disturbo antropico in corrispondenza di
aree di pregio naturalistico parte del Parco Naturale.

I fattori perturbativi individuati potrebbero generare interferenze sui seguenti comparti ambientali:


atmosfera, la qualità dell’aria potrebbe subire localmente un peggioramento, seppur limitato, in
relazione allo sviluppo urbanistico e all’incremento demografico prospettato; inoltre all’incremento
del numero di residenti si associa un aumento dei rifiuti urbani prodotti, conseguentemente in
relazione alle modalità di raccolta e smaltimento di questi ultimi (combustione) potrebbero generarsi
effetti potenzialmente negativi sul comparto considerato;



ambiente idrico, l’incremento della popolazione comporta l’aumento delle emissioni di reflui urbani,
che, se non gestiti correttamente, potrebbero rivelarsi una fonte di inquinamento per i corpi idrici;



suolo e sottosuolo, l’individuazione di aree di trasformazione destinate all’edificazione, da
conformare secondo lo scenario di Piano a fini economici-occupazionali e a fini residenziali, comporta
il consumo di suolo, inoltre, analogamente a quanto descritto per il comparto atmosfera, anche per
la componente in esame potrebbero evidenziarsi delle criticità in relazione ad una cattiva gestione
dei rifiuti urbani prodotti (invio a discarica di un’alta percentuale di rifiuti in maniera indifferenziata);



qualità dell’ambiente urbano, la riqualificazione del tessuto consolidato e di antica formazione
comporta potenzialmente il miglioramento qualitativo dell’ambito cittadino grazie al recupero di
elementi architettonici caratteristici e delle aree degradate e/o in disuso. Analogamente la qualità del
vivere cittadino potrebbe ricevere benefici dalla realizzazione delle previsioni inerenti le modifiche da
apportare alla rete viabilistica;



paesaggio e beni storico-culturali, la riqualificazione del tessuto di antica formazione di Vizzola
prevede la salvaguardia degli elementi identificatori espressione del valore più autentico del centro
storico di Vizzola comportando effetti potenzialmente positivi sulla componente paesaggio e beni
storico-culturali;



ecosistemi e biodiversità, la tutela della valle fluviale e degli ambiti consolidati a vocazione
agricola, forestale o di radura (brughiere) può generare effetti positivi sulle componenti
ecosistemiche, mentre il disturbo associato ad uno sviluppo turistico-fruizionale comporta potenziali
effetti negativi sulla conservazione della comunità faunistica dell’area in esame.
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Figura 7-2 Fattori perturbativi, positivi e negativi, generati dalle azioni definite nel DdP del PGT di Vizzola Ticino.
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Figura 7-3 Comparti ambientali sui quali i fattori perturbativi delle azioni di Piano generano potenziale interferenza.

7.3.1

Qualità dell’aria

Il territorio del Comune di Vizzola Ticino ricade nella zona A2 secondo la classificazione della Regione
Lombardia di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5290, in cui si riscontrano concentrazioni elevate di PM10, in
particolare di origine primaria, NOx e COV, situazione meteorologica avversa per la dispersione degli
inquinanti, alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.
La caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria riportata nel paragrafo 5.2.2 del presente rapporto è
basata sui risultati del monitoraggio effettuato mediante la centralina di ARPA Lombardia installata in
corrispondenza del limitrofo Comune di Lonate Pozzolo. Pur essendo l’area a forte densità emissiva
principalmente a causa della vicinanza con il sistema aeroportuale di Malpensa, si riscontra che le
concentrazioni di ossidi di azoto si mantengono entro livelli accettabili, tipici di aree prive di evidenti criticità,
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gli ossidi di azoto totali si attestano sempre al disopra del limite di protezione degli ecosistemi, le
concentrazioni di benzene mostrano un decremento nel corso dell’ultimo decennio e la media annua risulta
risultata sempre decisamente al disotto del limite di legge, mentre le concentrazioni atmosferiche di ozono
Lo sviluppo urbanistico e l’incremento demografico prospettato dal DdP potrebbero comportare localmente
un peggioramento dello stato di qualità dell’aria, in relazione all’aumento del numero di residenze e al
potenziale incremento del traffico. Dovrà quindi essere attuato un idoneo monitoraggio del comparto
atmosferico in modo tale da seguire l’andamento degli indicatori di qualità alla luce dell’attuazione delle
previsioni di Piano, è però doveroso sottolineare che l’elemento di maggior incidenza e di maggior influenza
sullo stato di qualità dell’aria in corrispondenza del territorio in cui ricade il Comune di Vizzola Ticino è
rappresentato dal terminal aeroportuale di Malpensa.
Le previsioni di Piano, in ogni caso, includono l’applicazione di punteggi ai progetti proposti legati alle
prestazioni energetiche e di qualità urbana degli edifici, con una soglia minima di ingresso. Tale azione di
PGT, che si accompagna all’introduzione di incentivi per la qualità delle edificazioni, assume il ruolo di misura
di mitigazione, in quanto esprimere la preferenza per interventi con caratteristiche legate al risparmio
energetico permette di ritenere che le emissioni inquinanti dovute agli impianti di riscaldamento siano
minimizzate, dimostrando una compatibilità ambientale delle opere da realizzare.
Al fattore perturbativo “incremento demografico” è associato l’incremento nella produzione dei rifiuti urbani,
che potrebbe comportare a valle di una non efficiente raccolta differenziata un aumento della quota di RSU
inviati ad inceneritore, ovvero incidere, con riferimento ad una scala geografica maggiore, sul rischio di
inquinamento atmosferico. Dato che la gestione dei rifiuti a livello comunale dimostra un buon grado di
efficienza e che presumibilmente, visto il trend attuale, ciò continuerà a verificarsi almeno con lo stesso
andamento nel periodo di attuazione del PGT, anche tenendo conto del progressivo incremento demografico,
il quantitativo di rifiuti conferiti ad inceneritore non inciderà in maniera significativa sul comparto in esame a
scala geografica maggiore, tenendo conto anche dell’esiguo contributo di Vizzola Ticino sulla produzione
complessiva di rifiuti in Provincia di Varese (nel 2008 i RSU prodotti a Vizzola T. sono risultati essere lo
0,08% dell’intero quantitativo provinciale).

Azione
Tutela e riqualificazione
del tessuto consolidato
di Castelnovate
Recupero del tessuto di
antica formazione di
Vizzola (accompagnato
da nuova edificazione)

Fattore
perturbativo
Incremento
demografico
2011: 588
abitanti
2027: 994
abitanti previsione DdP

Problematiche

Criticità
evidenziate

Emissioni di gas
inquinanti prodotti da
impianti di
riscaldamento e mezzi
di trasporto (aumento
nei flussi del traffico
veicolare)

Potenziale
peggioramento
locale della qualità
dell’aria

Incremento della
produzione di rifiuti

Nessuna

Misure di
mitigazione
Meccanismi premiali
per discriminare tra
progetti edificatori, al
fine di privilegiare
interventi volti al
risparmio energetico e
limitazione di
emissioni climalteranti
-
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7.3.2

Suolo e sottosuolo

Le analisi condotte nell’ambito dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica per il
territorio di Vizzola Ticino hanno rilevato la presenza di zone di vulnerabilità locale dovuta alla stabilità dei
pianificatorie del PGT.
Secondo le previsioni di Piano parte delle aree di trasformazione individuate comporteranno un cambio di
destinazione d’uso passando da zone agricole o ambiti prativi e boscati ad aree residenziali e produttive,
generando un consumo di suolo, alla piena attuazione delle previsioni del PGT, pari al 2% delle aree naturali,
seminaturali e agricole presenti sul territorio comunale.
Tra le aree di trasformazione individuate dal Piano compare la zona già conformata contemplata anche dallo
strumento urbanistico vigente, non attuata, definita come Piano di Lottizzazione 1, corrispondente al 14%
delle aree destinate al cambio di destinazione d’uso correlato al consumo di suolo. L’area ricade in quello che
viene considerato dal PGT Tessuto Urbano Consolidato, vista la sua collocazione sul territorio comunale,
infatti l’area PL1 ricade in corrispondenza dell’abitato di Castelnovate, intercluso tra aree residenziali e la
scarpata naturale che segna anche il limite della zona IC.
Il PGT prevede la modifica del perimetro di IC, includendo al suo interno l’area individuata per la
realizzazione del Trade center (Piano Territoriale d’Area Malpensa, L.R. 12 aprile 1999), ciò non comporta
nessuna modifica sostanziale allo scenario territoriale per quel che concerne il consumo di suolo, in quanto
l’obiettivo di PGT consiste nell’assorbire tale previsione territoriale all’interno della propria pianificazione
senza modificare l’estensione dell’area definita dal Piano Integrato di Intervento e pari a 270.366 m2. In altri
termini, quanto progettato nell’ambito del Trade center comporterà consumo di suolo indipendentemente
dall’approvazione del nuovo confine IC proposto nel DdP del Comune di Vizzola Ticino.
Accanto a quanto sopra descritto, le strategie di Piano prevedono il recupero e la riqualificazione urbanistica
dell’esistente; le aree di trasformazione, anche nel caso di aree agricole e boscate, sono localizzate in
continuità con il tessuto urbano, in questo modo si garantisce la preservazione delle aree boschive e delle
aree agricole esterne all’ambito urbanizzato, non inserendo nuovi elementi al loro interno e concentrando gli
interventi all’interno di quest’ultimo o in sua adiacenza.
Con particolare riferimento al consumo di suolo agricolo si rimanda alle conclusioni della relazione
agronomica redatta a completamento degli elaborati di PGT, in cui si definiscono gli effetti causati dalla
sottrazione di suolo agricolo compreso negli ambiti del PTCP (si vedano anche le schede allegate al presente
documento) di modesta entità sulla potenzialità produttiva agricola del territorio. Solo alcune aree ricadenti
negli ambiti di trasformazione risultano infatti iscritte nel registro SIARL, essendo a tutti gli effetti coltivate
da soggetti che si dedicano professionalmente all’agricoltura. L’incidenza è da considerarsi molto bassa in
quanto il territorio potenzialmente sottratto che è compreso negli ambiti agricoli del PTCP corrisponde al
4,92%; inoltre la superficie sottratta agli ambiti agricoli in parte risulterà comunque inedificabile (11.200
m2), in parte è nello stato di fatto occupata da edifici dismessi (3.200 m 2) ed infine in parte destinata a
mitigazione ambientale (21.000 m2), ossia alla piantumazione di essenze arboree e/o arbustive in
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corrispondenza degli ambiti di trasformazione AT1, AT2, AT3 a tutela delle vicine aree parte delle rete
ecologica Natura 2000 (SIC Brughiera del Dosso e ZPS Boschi del Ticino).
Complessivamente, quindi, il grado di incidenza delle aree da conformare sull’intera superficie di aree
all’1%.
Nell’analisi degli effetti sul comparto suolo e sottosuolo deve essere considerato anche il fattore perturbativo
“incremento demografico” a cui è associato l’incremento nella produzione dei rifiuti urbani, che potrebbe
comportare, a valle di una non efficiente raccolta differenziata, un aumento della quota di RSU inviati a
discarica, ovvero incidere, con riferimento ad una scala geografica maggiore, sul rischio di inquinamento di
suolo e sottosuolo. Attualmente il Comune di Vizzola Ticino è convenzionato con la società ACCAM SpA che si
occupa della raccolta e del trattamento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, in particolare i rifiuti
indifferenziati sono destinati alla termodistruzione con corrispondente produzione di energia elettrica. Di
conseguenza, si esclude una potenziale interferenza del fattore perturbativo sul comparto in esame.
Azione
Tutela e riqualificazione del
tessuto consolidato di
Castelnovate
Recupero del tessuto di antica
formazione di Vizzola
(accompagnato da nuova
edificazione)

7.3.3

Fattore perturbativo
Consumo di suolo
Incremento demografico
2011: 588 abitanti
2027: 994 abitanti previsione DdP

Problematiche
-

Incremento della
produzione di rifiuti

Criticità evidenziate
Riduzione delle aree
naturali, seminaturali e
agricole (1% del totale)
Nessuna

Ambiente idrico

Il territorio comunale di Vizzola Ticino è caratterizzato dalla presenza del Fiume Ticino e dai corpi idrici
artificiali Canale Villoresi e Industriale e dalla Roggia Molinara (si veda il paragrafo 5.4).
Quale fattore perturbativo associato alle azioni di Piano è stato individuato l’incremento demografico,
quantificato in 406 abitanti nell’arco di 15 anni, che comporterà nel tempo un aumento dei reflui urbani
prodotti su scala comunale e da destinare a trattamento e depurazione.
Attualmente i reflui prodotti in corrispondenza dell’abitato di Castelnovate vengono trattati presso l’impianto
di fitodepurazione realizzato nel 2007, dimensionato per 800 Abitanti Equivalenti, ma di fatto operativo per
580 A.E., rappresentati dai residenti in corrispondenza della frazione e dall’utenza degli edifici del municipio.
Sul territorio comunale è inoltre presente l’impianto di fitodepurazione a servizio del Trade center, per ora è
stato realizzato solo il primo lotto funzionale al trattamento dei reflui provenienti dal solo edificio esistente (il
PII ne prevede 8), secondo le previsioni progettuali a completamento l’impianto sarà dimensionato per
1.215 A.E. (875 a servizio del Trade center, 90 dell'albergo Hotel Villa Malpensa, risulta un
sovradimensionamento per 250 A.E.).
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Risulta quindi che, viste le caratteristiche tecnico/progettuali, l'impianto di fitodepurazione di Castelnovate
può sopportare un ulteriore carico di 220 A.E., mentre, una volta completato, l'impianto di Vizzola può
essere messo a servizio di altri 250 A.E.
ogni area oggetto di trasformazione o di azione di Piano si indica il possibile impianto di recapito e
trattamento dei reflui urbani prodotti:
Ambito comunale
Castelnovate vecchia
Castelnovate Palazzine
Vizzola

Incremento
demografico
107
25
274

Zona di trasformazione/
oggetto di azioni di Piano
Interventi di ristrutturazione e
ampliamento dell’esistente
PL1
Interventi di ristrutturazione del
nucleo di vecchia formazione – centro
storico
Ambiti di trasformazione (AT1, AT2,
AT3)

Impianto di trattamento di
destinazione dei reflui
(ipotesi)
Fitodepurazione di Castelnovate
Fitodepurazione di Castelnovate
Fitodepurazione di Vizzola

Nel caso in cui dovesse essere perseguita l'ipotesi, sopra descritta, di gestione dei reflui, allora si dovrebbe
fornire una soluzione progettuale tale da eliminare la carenza impiantistica corrispondente minimo a 24 A.E.
in località Vizzola.
Azione
Tutela e riqualificazione del
tessuto consolidato di
Castelnovate
Recupero del tessuto di antica
formazione di Vizzola
(accompagnato da nuova
edificazione)

7.3.4

Fattore perturbativo
Incremento demografico
2011: 588 abitanti
2027: 994 abitanti previsione DdP

Problematiche

Incremento delle
emissioni di reflui
inquinanti

Criticità evidenziate

Sottodimensionamento
progettuale degli impianti di
fitodepurazione

Biodiversità e aree protette

Il territorio comunale di Vizzola Ticino è interessato dalla presenza di aree di pregio naturalistico incluse nel
Parco Naturale del Ticino e in aree designate come SIC e ZPS facenti parte della rete ecologica europea
Natura 2000.
Dall'analisi delle azioni di DdP è emersa la potenziale generazione di fattori di carattere positivo e, al
contempo, negativo, associati alla tutela della valle fluviale che cinge Castelnovate e del corridoio ecologico
individuato sul territorio di Vizzola, i primi, alla riqualificazione e alla promozione turistica della località Al
Porto, i secondi.
Infatti, le azioni volte al mantenimento delle aree agricole e delle aree boscate, che vengono maggiormente
dettagliate nel Piano delle Regole, hanno la finalità di preservare gli elementi ecosistemici in esse presenti,
garantendo l'assenza di generazione di interferenze negative con habitat e specie presenti, nonché con
l'equilibrio ecosistemico instauratosi in corrispondenza dell'area di interesse.
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La scelta, inoltre, di costruire la rete ecologica locale confermando quanto delineato nella pianificazione
sovraordinata confermando e tutelando il corridoio ecologico che si sviluppa in direzione nord-sud in
corrispondenza di Vizzola è da valutare positivamente.
bassa o moderata antropizzazione. Gli indirizzi regionali (DGR del 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962)
prevedono che in corrispondenza di tali elementi si evitino le nuove trasformazioni o che, nel caso di
trasformazioni strategiche per esigenze territoriali, sia mantenuto in ogni caso almeno il 50% della sezione
prevista dalla RER (500 m). Gli ambiti di trasformazione AT1, AT2, AT3 e AT4 ricadono in corrispondenza del
corridoio ecologico, ma non comportano la riduzione della sezione del corridoio stesso per più della sua
metà, tenendo anche conto del fatto che lo scenario di Piano prevede l’individuazione di un nuovo ambito
agricolo in località Castelnovate, supporto indiretto per la conservazione del corridoio della RER.
Potrebbe generare criticità la realizzazione di un collegamento con la sponda piemontese e la riqualificazione
e valorizzazione della rete sentieristica e della spiaggia in corrispondenza della località Al Porto, in quanto
potrebbe incrementare significativamente la frequentazione dell'area con il contemporaneo incremento del
disturbo antropico sulle specie animali che popolano l'area.
Considerando che, il collegamento con la sponda in destra idrografica del Fiume Ticino verrebbe realizzato in
modo tale da consentire il solo traffico ciclo-pedonale e che, non si prevede la realizzazione di nuovi sentieri,
ma di mantenere gli esistenti, si può definire trascurabile l'effetto sulla componente faunistica. Infatti, le
specie animali generalmente mostrano, dopo un iniziale allontanamento dall'area in cui si genera un
disturbo, di ignorare le fonti di rumore conosciute una volta riscontrata l'assenza di pericoli.
Azione
Tutelare la valle fluviale che circonda
il nucleo storico di Castelnovate
Modifica e ampliamento del perimetro
IC
Riqualificazione della località Al Porto

7.3.5

Fattore perturbativo
Tutela delle aree di pregio ecosistemico
e a valenza ecosistemica
Tutela del corridoio ecologico
Incremento del disturbo antropico in
corrispondenza delle aree di pregio
naturalistico

Criticità evidenziate
Effetti positivi
Effetti positivi
Trascurabili

Paesaggio e beni storico-culturali

Gli elementi paesaggistici di rilievo caratterizzanti il territorio comunale di Vizzola Ticino sono riferibili sia a
componenti naturali che antropiche, elementi propri delle aree naturali protette ed elementi architettonici
carichi di significatività storica, come indicato nei capitoli 4 e 5.
Le azioni di Piano volte alla preservazione delle aree che cingono l'ansa di Castelnovate e di riqualificare il
nucleo storico del borgo di Vizzola comportano la generazione di effetti positivi sul comparto in esame.
In particolare, il recupero delle aree cadute in disuso e/o che si trovano in uno stato di degrado ha lo scopo
di restituire al nucleo di Vizzola una propria identità storica e di ricostruire un polo cittadino preesistente per
una sua valorizzazione, anche in termini di identità locale.
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Recupero del tessuto di antica
formazione di Vizzola (accompagnato
da nuova edificazione)

7.3.6

Fattore perturbativo
Recupero delle aree degradate e in
disuso

Criticità evidenziate

Effetti positivi

Qualità dell’ambiente urbano

Lo stato di qualità dell'ambiente urbano è definibile attraverso un insieme di fattori ed elementi, tra questi la
presenza di aree degradate e il sistema della mobilità.
Specifiche azioni di Piano mirano all'eliminazione delle aree cadute in disuso attraverso un loro recupero e
una conseguente riqualificazione, nonché al miglioramento dell'assetto viabilistico anche in funzione
dell'incremento demografico prospettato. Conseguentemente le azioni di Piano generano effetti positivi sulla
qualità dell'ambiente urbano.
Azione
Tutela e riqualificazione del tessuto
consolidato di Castelnovate
Recupero del tessuto di antica
formazione di Vizzola (accompagnato
da nuova edificazione)
Ridisegno viabilistico

7.3.7

Fattore perturbativo

Criticità evidenziate

Recupero delle aree degradate e in
disuso

Effetti positivi

Miglioramento dell'assetto viabilistico e
della mobilità

Effetti positivi

I siti della Rete Ecologica Natura 2000

Il Comune di Vizzola Ticino, come già riportato, è caratterizzato dalla presenza di aree appartenenti alla rete
ecologica Natura 2000. Secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento, i piani che possono avere effetti significativi su un sito della Rete NATURA 2000 devono essere
sottoposti a Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm., ossia ad un procedimento
di carattere preventivo che valuti l’entità delle possibili incidenze generate su habitat e specie di interesse
comunitario.
Il DdP del Comune di Vizzola Ticino, oggetto di VAS, deve quindi essere sottoposto anche a Valutazione di
Incidenza e per tale motivo è stato redatto uno specifico studio, parallelamente al Rapporto Ambientale, che
ha individuato le entità delle incidenze connesse alle azioni di piano sui siti di interesse comunitario.
Gli obiettivi e le previsioni di Piano riguardano solo in parte le aree ricadenti nei siti SIC/ZPS o limitrofe ad
essi. Si sono evidenziate potenziali interferenze dovute alle azioni di Piano in associazione all’incremento
della popolazione residente, alla riqualificazione della località Al Porto e alla valorizzazione dei percorsi
destinati alla mobilità dolce, che potrebbero generare l’aumento del numero di visitatori in corrispondenza
delle aree di pregio naturalistico, al ridisegno viabilistico.
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Dalle analisi condotte è emerso che i fattori perturbativi potenzialmente generati dalle azioni di Piano sono
da ritenersi nel complesso non significativi. Inoltre, lo Studio di Incidenza ha verificato che, a seguito del
recepimento delle misure di mitigazione proposte, l’attuazione del Piano di Governo del Territorio del
specie d’interesse comunitario presenti nel SIC Brughiera del Dosso. I cambiamenti nella strategia
pianificatoria che vedono la riduzione degli ambiti di trasformazione proposti in sede di seconda
conferenza di valutazione permettono di escludere interferenze dirette sulla ZPS Boschi del
Ticino e sul SIC Ansa di Castelnovate (si veda il paragrafo 7.4).
Per approfondimenti si rimanda a quanto riportato nel documento “Studio di Incidenza sul SIC Ansa di
Castelnovate, sul SIC Brughiera del Dosso e sulla ZPS Boschi del Ticino”.
7.3.8

Obiettivi prioritari

Le strategie e le azioni presentate dal DdP devono dare una risposta concreta agli obiettivi prioritari di
riqualificazione del territorio, minimizzazione del consumo del suolo, utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali ed energetiche e ottimizzazione della mobilità e dei servizi.
Uno degli obiettivi del DdP di Vizzola Ticino consiste nel "riqualificare l’edificato con l’eliminazione dei
fenomeni di degrado mediante la predisposizione di adeguati strumenti attuativi": le azioni sviluppate al fine
di un suo conseguimento prevedono il recupero urbanistico, la riqualificazione architettonica dell’edificato
esistente con il miglioramento degli elementi di arredo urbano e il recupero delle aree degradate. La
riqualificazione del territorio risulta quindi una tematica di rilievo per il PGT in studio.
Le aree di trasformazione previste dal DdP si localizzano in continuità con aree urbanizzate nello stato di
fatto, in questo modo viene assicurato il contenimento del tessuto urbano in aree circoscritte e ben
riconoscibili. In generale, si può concludere che il Piano, pur comportando un certo tasso di consumo di
suolo, risulta coerente con l’obiettivo prioritario minimizzazione del consumo del suolo. Si sottolinea
che, a seguito delle osservazioni pervenute in sede di seconda conferenza di valutazione, è stato ridotto il
numero di ambiti di trasformazione proposto e di conseguenza la superficie di suolo destinata a edificazione.
Il sistema di discriminazione tra proposte progettuali proposto è finalizzato alla realizzazione di strutture
connotate da un alto livello qualitativo, in termini costruttivi, e di efficienza energetica, ciò è conforme e
coerente all’obiettivo prioritario di utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche.
Il Documento di Piano prevede azioni finalizzate ad adeguare la rete viabilistica esistente allo scopo di
migliorare la mobilità locale. Le scelte pianificatorie, pur non emergendo gravi condizioni di criticità,
contribuiscono a meglio definire e migliorare l’assetto viabilistico e della mobilità.
Per quanto concerne il miglioramento e la valorizzazione del sistema di servizi esistente è previsto il
completamento, il riordino e la riqualificazione del sistema dei servizi degli impianti tecnologici e dei
sottoservizi.
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7.4

Valutazione delle alternative

La normativa di riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale prevede che nell’analisi dei piani sia
compresa una sintesi delle ragioni che hanno condotto alla scelta delle alternative pianificatorie individuate e
Nell’ambito del percorso che ha condotto alla costruzione del PGT di Vizzola Ticino, la fase vera e propria di
elaborazione del Piano è stata preceduta da una lettura ricognitiva dello stato di fatto del territorio comunale
da parte degli estensori del Piano stesso, al fine di evidenziare la presenza di elementi di forza e di debolezza
caratterizzanti lo stato di fatto e di cui tenere conto nella definizione dello scenario strategico.
Sono così stati individuati gli elementi di partenza fondamentali costituenti lo scenario di riferimento per la
determinazione degli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione comunale e sviluppati nel DdP. Il tema
del recupero delle aree degradate e in disuso rappresenta un tema centrale sulla base di quanto emerso
dalle indagini condotte, per tale motivo esso, rispetto alle determinazioni del PGT, guida un insieme di azioni.
Sono infatti state riconosciute e descritte le valenze ambientali, naturali e paesaggistiche ed individuati gli
effetti dei vincoli vigenti sul territorio comunale nonché le scelte pianificatorie sovraordinate che hanno
contribuito a determinare l'attuale assetto del territorio, tutti elementi fondamentali per la determinazione
degli obiettivi strategici sviluppati e ben specificati nel DdP.
Il DdP prevede, assicurando il rispetto degli elementi di valenza ambientale e paesaggistica esistenti e
ricadenti principalmente in corrispondenza della fascia di territorio ricompresa entro l'area del Parco
Naturale, che una corretta valorizzazione del territorio possa essere attuata sotto vari profili, attraverso:


il recupero e la rivalorizzazione del borgo di Vizzola ormai in uno stato di parziale abbandono e la
riqualificazione del tessuto urbano di Castelnovate;



la ricerca di una elevata qualità degli interventi di trasformazione;



il rispetto della Rete Ecologica.

L’analisi dei possibili effetti delle singole azioni e strategie di Piano ha consentito di verificare l’assenza di
possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PGT, che compromettano uno sviluppo di
tipo sostenibile, mentre sono emerse criticità risolvibili in merito alla gestione dei reflui urbani e un minimo
consumo di suolo se rapportato all'insieme di aree destinate alla conservazione e al tempo complessivo
stimato per la crescita urbana (15 anni e non solo i 5 anni di valenza del DdP).
Nel corso delle fasi iniziali dell'elaborazione del PGT si era prospettata la costruzione di uno scenario
parzialmente differente da quello infine proposto, oggetto di confronto con Enti territoriali e ambientali
competenti, riguardante in particolare la previsione di un'area destinata all'insediamento di strutture da
occuparsi da parte di ditte del settore terziario, di estensione pari a 35.000 m2. Tale area risulta attualmente
boscata e ricade entro i confini del SIC Brughiera del Dosso, la sua trasformazione in termini d’uso avrebbe
portato alla perdita di una significativa superficie boscata di valore naturalistico e ambientale. La scelta di
non perseguire più tale volontà pianificatoria va quindi considerata positivamente.
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In seguito allo svolgimento della seconda e conclusiva conferenza di valutazione, sono pervenute
osservazioni da parte di Enti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali critiche nei confronti delle
strategie pianificatorie delineate dal DdP, con riguardo all'incremento di residenti e all'incremento di aree a
L'Amministrazione comunale ha quindi deciso di stralciare due ambiti di trasformazione dal Piano, a tutela di
habitat e specie di interesse comunitario che caratterizzano le aree Natura 2000 SIC “Brughiera del Dosso” e
ZPS “Boschi del Ticino”, garantendo un minor grado di interferenza del Piano con la rete ecologica europea.
Lo scenario alternativo proposto prevede un significativo incremento nel numero di abitanti, da concretizzarsi
su un periodo di tempo medio-lungo (15 anni), e l’identificazione di nuove aree da destinare a edificazione,
nonché il parallelo recupero dell’edificato esistente. Nel complesso i meccanismi individuati per l’attuazione
del Piano, anche con riferimento al risparmio energetico e alla tutela delle risorse, permettono di ritenere la
nuova proposta di PGT maggiormente coerente ai principi dello sviluppo sostenibile rispetto al primo
scenario delineato.
Tabella 7-2 Confronto tra lo scenario proposto (ambiti di trasformazione) in sede di seconda conferenza e nuovo scenario di DdP

DdP - Scenario proposto nella II conferenza di
valutazione: Ambiti di trasformazione
ZC1 - 19.995,00 m2
ZC2 – 2.182,08 m2
ZC3 – 25.023,74 m2
ZC4 - 35.597,72 m2
ZC5 – 7.142,66 m2
ZC6 – 40.947,00 m2
PL1 – 14.904,00 m2

DdP - Nuovo
trasformazione

scenario

proposto:

Ambiti

di

Stralciata
Stralciata
AT1* – 33.208,00 m2
AT2 – 13.682,00 m2 e AT3 – 21.916,00 m2
AT1*
AT4 - 40.947,00 m2
PL1 - 14.904,00 m2
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8 Misure di mitigazione
L’analisi dei potenziali effetti correlati all’attuazione delle azioni di Piano ha messo in evidenza le criticità che
Unicamente l’incremento del numero di visitatori in corrispondenza della località “Al Porto”, sita nella
porzione nord occidentale del Comune di Vizzola Ticino, potrebbe comportare effetti moderatamente
significativi sullo stato di conservazione delle popolazioni animali di specie di interesse comunitario
caratterizzanti il SIC “Ansa di Castelnovate” e la ZPS “Boschi del Ticino”.
Al fine di garantire una corretta frequentazione dei siti Natura 2000 da parte dei visitatori, quale misura
mitigativa, si auspica che sia redatta una specifica cartellonistica da affiggere in corrispondenza dei punti di
accesso a sentieri e piste ciclabili che dissuada da comportamenti che potrebbero generare disturbo nei
confronti della fauna ed educhi ad un corretto comportamento da tenere in aree naturali.
Il DdP, inoltre, prevede a tutela delle aree di pregio naturalistico, ossia il SIC “Brughiera del Dosso” e la ZPS
“Boschi del Ticino”, e delle aree agricole situate in corrispondenza del corridoio ecologico a est del nucleo di
Vizzola, che, in concomitanza della realizzazione dei nuovi interventi edilizi previsti in corrispondenza degli
ambiti di trasformazione AT1, AT2 e AT3, siano create delle aree a “filtro verde di mitigazione ambientale”.
Si tratta di fasce piantumate con alberi e arbusti, aventi una profondità di circa 30-40 m, aventi la finalità di
mitigare il disturbo dovuto alla presenza dei nuovi edifici nei confronti delle specie animali che frequentano le
aree circostanti. Si sottolinea che per le piantumazioni dovranno essere scelte specie vegetali autoctone.
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9 Sistema di monitoraggio
Il Rapporto Ambientale deve definire un programma di monitoraggio da implementare nel corso della fase di
dal DdP del PGT e di appurare, inoltre, l’efficacia del conseguimento dei traguardi di qualità ambientale
prefissati dagli obiettivi di Piano. Il sistema di monitoraggio risulta, poi, di fondamentale importanza
nell’individuare in modo tempestivo le misure correttive da attuare nel caso si dovessero presentare effetti
indesiderati o inattesi date dalle scelte pianificatorie (D.C.R. n. 8/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi”).
La definizione del sistema di monitoraggio prevede l’individuazione di indicatori ambientali di riferimento
e delle modalità necessarie per la raccolta delle informazioni.
Gli indicatori ambientali sono parametri sintetici che rappresentano in modo significativo un determinato
fenomeno ambientale e permettono la valutazione dello stato dell’ambiente nel tempo. Per il monitoraggio
del DdP di Vizzola Ticino sono stati individuati degli indicatori in grado di dare una misura concreta degli
effetti ottenuti con la messa in pratica delle azioni di Piano. Inoltre, la scelta è stata orientata sulla ricerca di
parametri impiegati in rapporti internazionali o nazionali, confrontati con quelli scelti a scala provinciale (VAS
del PTCP di Varese), al fine di disporre un metodo il più possibile compatibile con altri già sviluppati e da
rendere attuabile il confronto.
Per la definizione degli indicatori ambientali è stato fatto riferimento al modello per la definizione di indicatori
di sostenibilità “DPSIR” (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposta), messo a punto dall’Agenzia
Europea dell’Ambiente. Questo rappresenta la classificazione più consolidata in uso nel campo della
valutazione ambientale e fornisce un quadro logico per analizzare ed approfondire i problemi socioeconomico-ambientali ed esprimerne il livello di qualità e le alternative progettuali di miglioramento
attraverso gli indicatori ambientali. Il modello si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro
gli elementi.
Questo modello definisce i Determinanti (o Fonti di pressione) che descrivono gli sviluppi sociali,
demografici ed economici nella società ed i corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di
consumo e di produzione complessivi; in altri termini corrispondono alle attività antropiche che hanno
conseguenze ambientali come le attività industriali, l’agricoltura, l’energia, ecc. Le Pressioni che
rappresentano le immissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l’uso delle risorse e del terreno e, in
sintesi, costituiscono gli effetti delle attività antropiche sull’ambiente come le sostanze rilasciate
nell’ambiente, i rifiuti, il consumo di risorse ecc. Lo Stato che indica le condizioni ambientali e la qualità delle
risorse in termini fisici, chimici, biologici. Gli Impatti che sono gli effetti dei cambiamenti sulla salute umana,
sull’economia e sulla conservazione della natura. Le Risposte, ossia le misure adottate da soggetti pubblici
e privati per migliorare l’ambiente e per prevenire e mitigare gli impatti negativi.
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Il risultato dell’attività di monitoraggio che si svolgerà durante tutto periodo di attuazione del PGT verrà
descritto all’interno dei Rapporti di monitoraggio, a cadenza annuale e strutturati in modo da riportare le
seguenti informazioni:
Date di esecuzione dei rilevamenti e in genere delle attività di monitoraggio;



La porzione di territorio interessata dal monitoraggio;



Gli obiettivi e le Azioni di Piano che il monitoraggio intende controllare;



Gli indicatori e gli strumenti utilizzati per eseguire il monitoraggio;



Lo stato previsto per gli indicatori monitorati;



Lo stato ambientale previsto alla data di monitoraggio;



Individuazione delle situazioni critiche;



Indicazioni sull’opportunità di eseguire un riesame del Piano e su quali azioni correttive
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intraprendere.
9.1

Indicatori di monitoraggio

Il Sistema di monitoraggio elaborato nel presente documento per il Comune di Vizzola Ticino individua un
gruppo di indicatori di stato e di pressione, descrittori dei comparti qualificanti il territorio di interesse al fine
di monitorare i cambiamenti che interesseranno lo stato dell’ambiente in relazione alla messa in pratica degli
obiettivi individuati nel PGT, e un insieme di indicatori di risposta, con lo scopo di descrivere sinteticamente i
risultati prestazionali delle azioni implementate nel corso dei cinque anni di attuazione del Piano. Nel
complesso sono stati individuati e classificati 30 indicatori ambientali, 19 di Stato e Pressione e 11 di
risposta.
Gli indicatori da impiegare per la caratterizzazione dello scenario di riferimento, ossia gli indicatori si Stato e
Pressione sono i seguenti, suddivisi per componente ambientale:




Popolazione
-

Numero di abitanti e numero di abitanti per classe di età;

-

Densità di popolazione (numero di abitanti per unità di superficie);

-

Andamento demografico (aumento o riduzione del numero di abitanti).

Qualità dell’aria
-

Classe di qualità dell’aria;

-

Concentrazione media annua dei principali contaminanti monitorati dalla centralina di
Somma Lombardo (ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono e benzene).



Suolo e sottosuolo
-

Uso del suolo (l’indicatore permette di stimare le diverse tipologie di uso del suolo e gli
eventuali cambiamenti che avverranno durante il periodo di attuazione del PGT);



Ambiente idrico superficiale
-

Stato della comunità macrobentonica del Fiume Ticino, indice indiretto della qualità delle
acque;
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-

Stato ecologico dei corsi d’acqua, indicatore dello stato di qualità degli ecosistemi di un corso
d’acqua.

Ecosistemi
-

Estensione delle aree della Rete ecologica Natura 2000 sul territorio comunale;

-

Stato di conservazione ed estensione degli habitat di interesse comunitario sul territorio
comunale.

-

Numero di interventi finalizzati all’aumento di connessioni tra patch della rete ecologica e
relativa superficie (l’indicatore verifica la realizzazione di interventi volti all’incremento della
connettività all’interno della rete ecologica, eseguiti sul territorio comunale e in coerenza con
i progetti di Rete Ecologica).



Settore energetico
-

Consumi energetici procapite (l’indicatore stima i consumi energetici pro-capite espressi in
kWh per abitante) e le relative variazioni nel tempo.



Settore idrico
-

Qualità delle acque potabili (qualità della acque destinate al consumo umano valutata
attraverso l’analisi dei parametri di riferimento indicati nel D. Lgs. 31/2001);



-

Consumi idrici pro-capite

-

Numero di abitanti equivalenti serviti dal depuratore consortile;

-

Efficienza depurativa.

Inquinamento luminoso
-

Tipologia delle sorgenti luminose (l’indicatore esprime in percentuale la composizione del
parco lampade comunale, con particolare riferimento alle sorgenti a mercurio, a ioduri
metallici e ai vapori di sodio ad alta pressione)



Gestione dei rifiuti
-

Rifiuti urbani prodotti e rifiuti destinati alla raccolta differenziata;

-

Indice di efficienza della gestione dei rifiuti urbani.

Gli indicatori di risposta sono riferiti agli obiettivi alle azioni di Piano presentati sinteticamente nel capitolo 3
e corrispondono a:
o

Numero di interventi residenziali di alta qualità realizzati e di soluzioni abitative innovative;

o

Numero di interventi di riqualificazione architettonica del nucleo storico (assetti tipologici, facciate,
pavimentazione, illuminazione…);

o

Numero di interventi di riordino urbanistico su suolo pubblico (strade, parcheggi, aree verdi…);

o

Numero di nuovi interventi inerenti la viabilità;

o

Numero di interventi finalizzati alla valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali sull’intera superficie
comunale;

o

Chilometri di percorsi ciclo-pedonali;

o

Pressione turistica (numero presenze/numero residenti);
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o

Numero di pubblici esercizi (bar, ristoranti,…);

o

Lavoratori occupati nel settore turistico;

o

Numero di strutture ricettive e numeri di posti letto;

o

Interventi di mantenimento e conservazione delle aree agricole.

Per ciascun indicatore di monitoraggio è stata costruita una scheda descrittiva nella quale si riporta la
tematica ambientale di riferimento, il nome dell’indicatore, lo scopo per il quale viene monitorato, la
descrizione, il protocollo di monitoraggio da seguire durante l’attuazione del Piano e di quale tipo di
indicatore si tratta secondo il modello DPSIR.

INDICATORE n. 1
MODELLO DPSIR
Numero di abitanti e numero di abitanti per classi di età
S
COMPARTO
Popolazione
SCOPO
Descrivere quantitativamente il sistema sociale del Comune di Vizzola Ticino
DESCRIZIONE
L’indicatore permette di registrare la variazione del numero di residenti e della composizione per classi di età
nel corso del periodo di attuazione del PGT
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Annuale (fonte: Ufficio anagrafe del Comune di Vizzola Ticino)
INDICATORE n. 2
Densità di popolazione
COMPARTO
Popolazione
SCOPO
Descrivere quantitativamente il sistema sociale del Comune di Vizzola Ticino
DESCRIZIONE
L’indicatore si esprime in numero di abitanti per unità di superficie (km2)
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Annuale (fonte: Ufficio anagrafe del Comune di Vizzola Ticino)

MODELLO DPSIR
S

INDICATORE n. 3
MODELLO DPSIR
Andamento demografico
S
COMPARTO
Popolazione
SCOPO
Descrivere quantitativamente il sistema sociale del Comune di Vizzola Ticino
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime la crescita o la decrescita in termini percentuale del numero di abitanti
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Annuale (fonte: Ufficio anagrafe del Comune di Vizzola Ticino)
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INDICATORE n. 4
MODELLO DPSIR
Classe di qualità dell’aria
S
COMPARTO
Qualità dell’aria
SCOPO
Monitorare lo stato di qualità dell’aria del Comune di Vizzola Ticino
DESCRIZIONE
La Regione Lombardia provvede a classificare il territorio regionale su scala regionale su scala comunale in
classi (zone critiche, di risanamento, di mantenimento) sulla base dello stato di qualità dell’aria
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica quinquennale (fonte: Regione Lombardia)
INDICATORE n. 5
MODELLO DPSIR
Concentrazione media annua dei principali contaminanti
S
COMPARTO
Qualità dell’aria
SCOPO
Monitorare lo stato di qualità dell’aria del Comune di Vizzola Ticino
DESCRIZIONE
Monitorare la concentrazione media annua dei principali contaminanti dell’area di Vizzola Ticino (ossidi di
azoto, monossido di carbonio, ozono e benzene)
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: centralina di controllo di Somma Lombardo, ARPA Lombardia)
INDICATORE n. 6
MODELLO DPSIR
Uso del suolo
P
COMPARTO
Suolo e sottosuolo
SCOPO
Verificare il grado di consumo del suolo ed eventuali variazioni sull’uso del suolo
DESCRIZIONE
L’indicatore attraverso la stima delle diverse tipologie di uso del suolo permette di valutare i cambiamenti
che avverranno durante il periodo di attuazione del PGT. In particolare verrà valutata la percentuale di aree
artificiali e aree agricole.
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica biennale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 7
MODELLO DPSIR
Stato della comunità macrobentonica del Fiume Ticino
S
COMPARTO
Ambiente idrico
SCOPO
Verificare il grado di contaminazione delle acque del Fiume Ticino
DESCRIZIONE
L’indicatore, permetterà di stimare la qualità delle acque attraverso lo studio della comunità macrobentonica
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: ARPA Lombardia)
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INDICATORE n. 8
Stato ecologico dei corsi d’acqua
COMPARTO
Ambiente idrico
SCOPO
Valutare lo stato di alterazione del Fiume Ticino
DESCRIZIONE
L’indicatore fornisce lo stato di qualità ecosistemica del Fiume Ticino
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: ARPA Lombardia)

INDICATORE n. 9
MODELLO DPSIR
Estensione delle aree della Rete ecologia Natura 2000 sul territorio
comunale
I
COMPARTO
Ecosistemi
SCOPO
Monitorare eventuali cambiamenti di confine di SIC e ZPS
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime in ettari l’estensione delle superfici comunali incluse all’interno di aree Natura 2000
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica quinquennale (fonte: Regione Lombardia e Parco Regionale della Valle del Ticino)
INDICATORE n. 10
MODELLO DPSIR
Stato degli habitat di interesse comunitario sul territorio comunale
S
COMPARTO
Ecosistemi
SCOPO
Monitorare lo stato di conservazione ed estensione degli habitat naturali di pregio presenti sul territorio
comunale
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime in ettari l’estensione delle superfici occupate da habitat naturali di pregio all’interno dei
siti Natura 2000 sul territorio comunale
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica quinquennale (fonte: Regione Lombardia)
INDICATORE n. 11
MODELLO DPSIR
Numero di interventi finalizzati all’aumento di connessioni tra patch
della rete ecologica e relativa superficie
S
COMPARTO
Ecosistemi
SCOPO
Monitorare lo stato degli elementi della Rete Ecologica presenti sul territorio comunale
DESCRIZIONE
L’indicatore verifica la realizzazione di interventi volti all’incremento della connettività all’interno della rete
ecologica, eseguiti sul territorio comunale e in coerenza con i progetti di Rete Ecologica
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
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INDICATORE n. 12
MODELLO DPSIR
Consumi energetici pro-capite
P
COMPARTO
Settore energetico
SCOPO
Verificare il grado ottimale delle risorse energetiche
DESCRIZIONE
L’indicatore permette di stimare i consumi pro-capite (kWh/abitante) e le relative variazioni nel tempo
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Analisi biennale dei consumi energetici pro-capite (fonte: Enel Produzione)
INDICATORE n. 13
MODELLO DPSIR
Qualità delle acque potabili
S
COMPARTO
Settore idrico
SCOPO
Monitorare la qualità delle acque destinate al consumo umano
DESCRIZIONE
La qualità delle acque destinata al consumo umano è valutata attraverso l’analisi dei parametri di riferimento
indicati nel D.L. 31/2001 (colore, odore, sapore, torbidità, pH, conduttività a 20°C, ammonio, nitrito, nitrato,
[nitrato/50+nitrito/0,5 (0,1)], cloro residuo libero, E. coli, coliformi), che devono essere rilevati con valori
inferiori ai limiti normativi
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale dei valori riscontrati dalle analisi effettuate dalla società “servizio Ambiente S.r.l.” di Varese
su incarico del gestore della rete idrica A.M.S.C.
INDICATORE n. 14
MODELLO DPSIR
Consumi idrici pro-capite
P
COMPARTO
Tutela dell’Ambiente
SCOPO
Verificare il grado ottimale delle risorse territoriali
DESCRIZIONE
L’indicatore, di tipo quantitativo, esprime i consumi idrici pro-capite calcolati per il Comune di Vizzola Ticino
espressi in litri per giorno per abitante
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale dei valori rilevati dal gestore della rete idrica (A.M.S.C.)
INDICATORE n. 15
Numero di abitanti equivalenti serviti dal depuratore consortile
COMPARTO
Settore idrico
SCOPO
Valutazione indiretta del carico inquinante che giunge al sistema di depurazione
DESCRIZIONE

MODELLO DPSIR
P
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INDICATORE n. 16
MODELLO DPSIR
Efficienza depurativa
S
COMPARTO
Settore idrico
SCOPO
Monitorare l’efficienza del sistema di depurazione delle acque reflue
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il rispetto dei limiti normativi dettati dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 e
del D. Lgs. 152/2006
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica semestrale dei valori rilevati dall’analisi delle acque reflue in uscita dal depuratore (fonte: uffici
tecnici comunali e A.M.S.C)
INDICATORE n. 17
MODELLO DPSIR
Tipologia delle sorgenti luminose
S/P
COMPARTO
Inquinamento luminoso
SCOPO
Monitorare lo stato del parco lampade comunale secondo le indicazioni riportate nella L.R. 17/2000
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime in percentuale la composizione del parco lampade comunale, con particolare riferimento
alle sorgenti a mercurio, a ioduri metallici e ai vapori di sodio ad alta pressione.
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica quinquennale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 18
MODELLO DPSIR
Rifiuti urbani prodotti e rifiuti destinati alla raccolta differenziata
P/R
SCOPO
Valutare l’effetto perturbativo determinato dall’incremento demografico previsto in seguito alle previsioni
strategiche di Piano
DESCRIZIONE
L’indicatore permette di individuare i cambiamenti che avverranno nel tempo in merito al sistema gestionale
attuato a livello comunale in relazione all’aumento demografico e alla pressione esercitata dal turismo. È
espresso come tonnellate di rifiuti urbani prodotti complessivamente e percentuale di rifiuti destinati alla
raccolta differenziata
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: Osservazione provinciale dei rifiuti)
INDICATORE n. 19
MODELLO DPSIR
Indice di efficienza della gestione dei rifiuti urbani
P/R
SCOPO
Valutare l’effetto perturbativo determinato dall’incremento demografico previsto in seguito alle previsioni
strategiche di Piano
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DESCRIZIONE
L’indicatore permette di individuare i cambiamenti che avverranno nel tempo in merito al sistema gestionale
attuato a livello comunale in relazione all’aumento demografico e alla pressione esercitata dal turismo,
stimando l’efficienza de servizio di gestione dei rifiuti da parte dell’amministrazione comunale
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: Osservazione provinciale dei rifiuti)
INDICATORE n. 20
MODELLO DPSIR
Numero di interventi residenziali di alta qualità realizzati e di
soluzioni abitative innovative
R
OBIETTIVO DdP
1. Prevedere incentivi volumetrici e fiscali per la sperimentazione e la diffusione di soluzioni abitative
innovative (confort degli edifici);
2. Introdurre incentivi per la qualità delle edificazioni (sia nuove, sia di sostituzione).
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di interventi residenziali di alta qualità di nuova realizzazione e la diffusione
sul territorio di soluzioni abitative innovative
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica biennale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 21
MODELLO DPSIR
Numero di interventi di riqualificazione architettonica del nucleo
storico di Vizzola Ticino (assetti tipologici, facciate, pavimentazione,
illuminazione…)
R
OBIETTIDVO DdP
Trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di eccellenza per attività legate alle sinergie
aeroportuali (abitative e turistico-ricettive/alberghiere) recuperando il vecchio ed evidenziandone le
caratteristiche e le peculiarità architettoniche che ne fanno un esempio unico di borgo antico.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di interventi di riqualificazione architettonica del nucleo di antica formazione
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica biennale (fonte: uffici tecnici comunali)

INDICATORE n. 22
Numero di interventi di riordino urbanistico su suolo pubblico
(strade, parcheggi, aree verdi…)

MODELLO DPSIR
R

OBIETTIVO DdP
1.
Riqualificare l’edificato con l’eliminazione dei fenomeni di degrado mediante la predisposizione di
adeguati strumenti attuativi;
2.

Individuare delle aree di trasformazione e loro utilizzo in funzione delle effettive necessità di crescita
e di sviluppo del territorio comunale;

3.

Completare, riordinare e riqualificare il sistema dei servizi degli impianti tecnologici e dei sottoservizi.
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SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di interventi di riordino urbanistico su suolo pubblico e la riqualificazione
ambientale del territorio comunale
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 23
MODELLO DPSIR
Numero di nuovi interventi inerenti la viabilità
S/R
OBIETTIVO DdP
1. Potenziare la mobilità urbana;
2. Introdurre meccanismi normativi di impiego delle risorse finanziarie per l’acquisizione di aree per il
potenziamento della viabilità.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’inidcatore esprime i lnumero di interventi realizzati nell’ambito della
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica quinquennale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 24
MODELLO DPSIR
Numero di interventi finalizzati alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali sull’intera superficie comunale
S/R
OBIETTIVO DdP
1. Riqualificare la località “Al Porto” con la costruzione di una relazione di piano (percorrenza) con la
sponda piemontese;
2. Varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura per l’utilizzo della aree agricole per
funzioni ecologiche;
3. Accrescere la vocazione ambientale determinata dalla presenza del fiume Ticino e del suo parco.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di interventi finalizzati alla valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e alla loro
fruizione da parte della popolazione oltre che l’incentivazione della loro spendibilità turistica
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica biennale (fonte: uffici tecnici comunali)

INDICATORE n. 25
MODELLO DPSIR
Chilometri di percorsi ciclo-pedonali
S/R
OBIETTIVO DdP
1. Promuovere il recupero della località “Al Porto” nell’obiettivo della spendibilità turistica;
2. Varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura per l’utilizzo della aree agricole per
funzioni ecologiche;
3. Accrescere la vocazione ambientale determinata dalla presenza del fiume Ticino e del suo parco.
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SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime la densità dei percorsi ciclo-pedonali espressi come km di tracciato ciclo-pedonale/km2
di territorio di interesse
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica biennale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 26
MODELLO DPSIR
Pressione turistica (numero presenze/numero residenti)
S/R
OBIETTIVO DdP
1. Promuovere il recupero della località “Al Porto” nell’obiettivo della spendibilità turistica;
2. Trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di eccellenza per attività legate alle sinergie
aeroportuali (abitative e turistico-ricettive/alberghiere) recuperando il vecchio ed evidenziandone le
caratteristiche e le peculiarità architettoniche che ne fanno un esempio unico di borgo antico.
3. Promuovere la trasformazione dell’offerta di ospitalità oggi tesa alla riprotezione dei passeggeri di
Malpensa verso obiettivi di turismo che valorizzi le risorse ambientali locali.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime la pressione esercitata dal turismo stanziale rispetto al la popolazione residente; è
espresso come numero di presenza/numero di residenti
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 27
Numero di pubblici esercizi (bar, ristoranti,…)

MODELLO DPSIR
S/R

OBIETTIVO DdP
1. Promuovere il recupero della località “Al Porto” nell’obiettivo della spendibilità turistica;
2. Trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di eccellenza per attività legate alle sinergie
aeroportuali (abitative e turistico-ricettive/alberghiere) recuperando il vecchio ed evidenziandone le
caratteristiche e le peculiarità architettoniche che ne fanno un esempio unico di borgo antico.
3. Promuovere la trasformazione dell’offerta di ospitalità oggi tesa alla riprotezione dei passeggeri di
Malpensa verso obiettivi di turismo che valorizzi le risorse ambientali locali.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di pubblici esercizi presenti sul territorio comunale e valuta l’offerta delle
strutture per il turismo
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: uffici tecnici comunali )
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INDICATORE n. 28
Lavoratori occupati nel settore turistico

MODELLO DPSIR
S/R

2. Trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di eccellenza per attività legate alle sinergie
aeroportuali (abitative e turistico-ricettive/alberghiere) recuperando il vecchio ed evidenziandone le
caratteristiche e le peculiarità architettoniche che ne fanno un esempio unico di borgo antico.
3. Promuovere la trasformazione dell’offerta di ospitalità oggi tesa alla riprotezione dei passeggeri di
Malpensa verso obiettivi di turismo che valorizzi le risorse ambientali locali.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di addetti occupati nel settore turistico, ossia nelle strutture ricettive
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: informa lavoro di Vizzola Ticino, Provincia di Varese)
INDICATORE n. 29
Numero di strutture ricettive e numeri di posti letto

MODELLO DPSIR
S/R

OBIETTIVO DdP
1. Promuovere il recupero della località “Al Porto” nell’obiettivo della spendibilità turistica;
2. Trasformare il vecchio nucleo di Vizzola Ticino in un polo di eccellenza per attività legate alle sinergie
aeroportuali (abitative e turistico-ricettive/alberghiere) recuperando il vecchio ed evidenziandone le
caratteristiche e le peculiarità architettoniche che ne fanno un esempio unico di borgo antico.
3. Promuovere la trasformazione dell’offerta di ospitalità oggi tesa alla riprotezione dei passeggeri di
Malpensa verso obiettivi di turismo che valorizzi le risorse ambientali locali.
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
L’indicatore esprime il numero di strutture ricettive presenti sul territorio comunale di Vizzola Ticino e il
numero di posti letto per ciascuna; valuta l’offerta delle strutture per il turismo
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica annuale (fonte: uffici tecnici comunali)
INDICATORE n. 30
Interventi di mantenimento e conservazione delle aree agricole

MODELLO DPSIR
S/R

OBIETTIVO DdP
Attivare per tutti gli ambiti consolidati (terreni agricoli e terreni sottratti alla trasformazione) politiche di
preservazione e tutela attiva
SCOPO
Valutazione del conseguimento dell’obiettivo del DdP
DESCRIZIONE
Numero di interventi finalizzati al mantenimento e alla conservazione dei terreni agricoli
PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO
Verifica biennale (fonte: uffici tecnici comunali)
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10 La coerenza interna del DdP
Il Rapporto Ambientale deve provvedere alla verifica della coerenza interna del DdP, ovvero deve dimostrare
l’efficacia di queste ultime per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Il sistema di monitoraggio previsto si basa in parte sul controllo periodico di un insieme di Indicatori di
Risposta, il cui scopo è proprio quello di osservare nel tempo i risultati e gli effetti attribuibili alle azioni
pianificatorie, che, secondo quanto atteso, consentiranno di raggiungere uno standard di qualità
dell’ambiente urbano più alto rispetto all’attuale. La corrispondenza tra obiettivi-azioni-indicatori è esposta
nella tabella successiva.
SISTEMA AMBIENTALE
OBIETTIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE








Contenere i consumi energetici per la
diminuzione
dell’inquinamento
atmosferico (energia e diminuzione
delle emissioni);
Prevedere incentivi volumetrici e
fiscali per la sperimentazione e la
diffusione di soluzioni abitative
innovative (confort degli edifici);
Prevedere incentivi edificatori per la
previsione di quote di alloggi in affitto
o di edilizia convenzionata (coesione
sociale);
Varare politiche di incentivazione e
sostegno all’agricoltura per l’utilizzo
della aree agricole per funzioni
ecologiche, ma anche coinvolgere gli
agricoltori nella realizzazione di piste
ciclopedonali e mantenimento del
paesaggio.

INDICATORI

AZIONI INDICATE DAL PGT



Predisposizione di una tabella a punti
per la selezione degli strumenti attuativi.
Attivare per tutti gli ambiti consolidati
(terreni agricoli e terreni sottratti alla
trasformazione)
politiche
di
preservazione e tutela attiva.




Numero di interventi residenziali
di alta qualità realizzati e di
soluzioni abitative innovative;
Interventi di mantenimento e
conservazione
delle
aree
agricole.

SISTEMA URBANO
OBIETTIVI
DELL’AMMINISTRAZIONE







Riqualificare
l’edificato
con
l’eliminazione dei fenomeni di degrado
mediante
la
predisposizione
di
adeguati strumenti attuativi;
Individuare
delle
aree
di
trasformazione e loro utilizzo in
funzione delle effettive necessità di
crescita e di sviluppo del territorio
comunale;
Completare, riordinare e riqualificare il
sistema dei servizi degli impianti
tecnologici e dei sottoservizi;
Potenziare la mobilità urbana.

INDICATORI

AZIONI INDICATE DAL PGT








Attivare una pianificazione privata da
realizzarsi con atti di programmazione
negoziata con valenza territoriale e piani
attuativi comunali,
quali atti di
provenienza non pubblica nella struttura
pianificatoria comunale.
Prevedere
una
connessione
tra
l’attuazione degli interventi sulle aree
green field a quelli di riqualificazione
delle aree brown field.
Introdurre incentivi per la qualità delle
edificazioni
(sia
nuove,
sia
di
sostituzione).
Introdurre meccanismi normativi di
impiego delle risorse finanziarie per
l’acquisizione
di
aree
per
il
potenziamento della viabilità.







Numero
di
interventi
di
riqualificazione
architettonica
del nucleo storico (assetti
tipologici,
facciate,
pavimentazione,
illuminazione…);
Numero di interventi di riordino
urbanistico su suolo pubblico
(strade,
parcheggi,
aree
verdi…);
Numero di nuovi interventi
inerenti la viabilità;
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SCALA TERRITORIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE








Guidare le trasformazioni economiche
indotte dalla presenza dell’aeroporto
per valorizzare il territorio ed attrarre
nuove funzioni produttive legate alla
qualità ed alla alta accessibilità
territoriale;
Promuovere azioni di cooperazione
territoriale dei comuni dell’area di
Malpensa per lo sviluppo ed il
consolidamento delle funzioni legate
alla presenza dell’aeroporto;
Accrescere la vocazione ambientale
determinata dalla presenza del fiume
Ticino e del suo parco per aumentare
la qualità dell’abitare e le funzioni
turistico-ricettive;
Trasformare il vecchio nucleo di
Vizzola Ticino in un polo di eccellenza
per attività legate alle sinergie
aeroportuali (abitative e turisticoricettive/alberghiere) recuperando il
vecchio
ed
evidenziandone
le
caratteristiche
e
le
peculiarità
architettoniche che ne fanno un
esempio unico di borgo antico.

INDICATORI

AZIONI INDICATE DAL PGT






Attivare una pianificazione privata da
realizzarsi con atti di programmazione
negoziata con valenza territoriale e piani
attuativi comunali,
quali atti di
provenienza non pubblica nella struttura
pianificatoria comunale.
Promuovere il recupero della località “Al
Porto” nell’obiettivo della spendibilità
turistica.
Promuovere
la
trasformazione
dell’offerta di ospitalità oggi tesa alla
riprotezione dei passeggeri di Malpensa
verso obiettivi di turismo che valorizzi le
risorse ambientali locali.









Numero di interventi finalizzati
alla valorizzazione dei percorsi
ciclo-pedonali
sull’intera
superficie comunale;
Chilometri di percorsi ciclopedonali;
Pressione turistica (numero
presenze/numero residenti);
Numero di pubblici esercizi (bar,
ristoranti,…);
Lavoratori occupati nel settore
turistico;
Numero di strutture ricettive e
numeri di posti letto.
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11 Conclusioni
Il presente Rapporto Ambientale ha il compito di stimare l’entità dei possibili effetti delle scelte strategiche
ambientali che caratterizzano il territorio interessato dalla pianificazione e valutare la compatibilità di obiettivi
e azioni di Piano con altri strumenti pianificatori pertinenti, nonché con gli obiettivi internazionali, comunitari
e nazionali prefissati allo scopo di conseguire uno sviluppo di tipo sostenibile. Il documento è stato redatto
alla luce delle modifiche apportate al DdP presentato in sede di seconda conferenza dopo la disamina delle
osservazioni presentate da Enti competenti in materia ambientale e territorialmente interessanti, nonché dal
pubblico interessato.
L’analisi delle valenze ambientali, degli elementi di criticità, vulnerabilità e pressione esistenti entro i confini
comunali e l’esame degli obiettivi e delle azioni pianificatorie ha permesso di individuare i fattori perturbativi
associati a queste ultime, che potrebbero causare effetti di carattere positivo o negativo sulle diverse
componenti ambientali. Si è, quindi, provveduto a valutare la significatività e stimare l’entità della potenziale
incidenza sulle diverse componenti.
Tale analisi ha messo in evidenza le criticità che potrebbero comportare una possibile alterazione delle attuali
caratteristiche delle componenti ambientali in riferimento allo sviluppo di nuove aree di carattere terziario e
residenziale con conseguente consumo di suolo, alla previsione di incremento della popolazione e al possibile
aumento di disturbo antropico in corrispondenza delle aree di pregio naturalistico. Si sottolinea che il nuovo
scenario di Piano prevede una riduzione degli ambiti di trasformazione e, quindi, di consumo di suolo e un
numero di nuovi abitanti inferiore rispetto a quello preventivato in precedenza.
L’analisi effettuata ha permesso di evidenziare che le linee strategiche elaborate e definite nel DdP mirano
nel complesso a una riqualificazione di una parte del tessuto urbano comunale e all’incremento delle aree
residenziali, senza comportare trasformazioni di carattere negativo tali da compromettere in modo
significativo le componenti ambientali, ma al contrario cercando di conservare e in parte ripristinare i
connotati storico-urbanistici e le valenze ambientali del Comune di Vizzola Ticino.
In particolare il consumo di suolo, con riferimento a aree naturali e seminaturali, sarà esiguo se raffrontato
alla superficie complessiva comunale occupata da aree boscate o a valenza ecosistemica, peraltro tutelate
come aree a Parco Naturale. Nello specifico è stato stralciato dalle previsioni di Piano, a tutela dell’area
ascritta a SIC “Brughiera del Dosso”, l’ambito (ZC2) che ricadeva in corrispondenza dell’habitat
d’interesse comunitario “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur” con
codice 9190.
Per

quanto

riguarda

l’incremento

demografico

auspicato

si

evidenzia

quale

criticità

l’attuale

sottodimensionamento degli impianti di fitodepurazione esistenti, risolvibile mediante l’ampliamento delle
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superfici destinate al trattamento dei reflui nel momento in cui si prospetterà il raggiungimento del numero
di residenti ipotizzato nel DdP. Rispetto allo scenario prospettato in precedenza la criticità in esame

La realizzazione di un collegamento con la sponda piemontese e la riqualificazione e valorizzazione della rete
sentieristica

e

della

spiaggia

in

corrispondenza

della

località

Al

Porto

potrebbe

incrementare

significativamente la frequentazione dell'area con il contemporaneo incremento del disturbo antropico sulle
specie animali che popolano l'area. Dato che, il collegamento con la sponda in destra idrografica del Fiume
Ticino verrebbe realizzato in modo tale da consentire il solo traffico ciclo-pedonale e che, non si prevede la
realizzazione di nuovi sentieri, ma di mantenere gli esistenti, si considera trascurabile l'effetto sulla
componente faunistica.
La nuova pianificazione del territorio comunale prevede specifiche azioni volte al risparmio energetico, alla
riduzione della emissioni gassose ad effetto serra e alla tutela delle aree agricole e boscate, coerentemente
con quanto previsto dagli obiettivi prioritari per lo sviluppo sostenibile e dai piani sovraordinati provinciali e
regionali.
In conclusione, gli effetti di obiettivi e azioni definiti dal Documento di Piano possono ritenersi trascurabili sul
comparto “suolo e sottosuolo”, “qualità dell’aria” e “biodiversità” (disturbo antropico), si riscontrano criticità
allo stato di fatto per il comparto “ambiente idrico”, in relazione alla depurazione delle acque reflue, risolvibili
con adeguamenti tecnico-progettuali degli attuali impianti, mentre si evidenziano effetti di carattere positivo
sui comparti “paesaggio e beni storico-culturali”, “qualità dell’ambiente urbano” ed infine sul mantenimento
degli elementi della rete ecologica locale. Infine, il nuovo scenario proposto risulta maggiormente
conservativo e garantisce una maggiore protezione nei confronti delle aree di pregio
naturalistico, vista la riduzione degli ambiti di trasformazione e, quindi, delle superfici destinate a
trasformazione e la previsione di misure mitigative da adottarsi in corrispondenza degli interventi edificatori
prossimi o ricadenti in aree Natura 2000.

Marzo, 2012
Ing. Massimo Sartorelli

Dott.ssa Chiara Luviè
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Allegato 1 Aree di trasformazione-schede descrittive
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Area di trasformazione: AT1

PTCP Varese

1
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Area di trasformazione: AT1 porzione nord

Ripresa fotografica da via Locatelli verso sud

Ripresa fotografica da via Locatelli verso ovest
Descrizione: area prativa incolta posta direttamente a nord di Villa Caproni con filari alberati e protetta da
una muratura lungo via Locatelli. Sul margine interno del muro è presente una fascia costituita da cespugli e
rovi.
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Area di trasformazione: AT1 porzione sud

Ripresa fotografica dal sentiero che da via Don Andrea Sacconago corre lungo il lato est di Villa Malpensa
verso nord ovest

Ripresa fotografica dal sentiero che da via Don Andrea Sacconago corre lungo il lato est di Villa Malpensa
verso nord est
Descrizione: area prativa posta direttamente a nord di Villa Malpensa, al centro si osserva un filare alberato
che taglia l’area in due in direzione sud-ovest nord-est. È confinante con altre aree agricole coltivate.
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Area di trasformazione: AT1
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Parte terza

Ambito PGT:
Porzione nord: aree da conformare con l’obiettivo di uso di
area attualmente dismessa ai fini residenziali e della città
pubblica e recupero del Borgo di Vizzola Ticino.
L’attuazione si ottiene presentando una proposta di piano
attuativo che abbia una connessione tra un intervento di
green field e un intervento brown field.
Porzione sud: zona da conformare a destinazione
residenziale e per la “Città Pubblica”.
Si prevede la realizzazione di due aree piantumate a
funzione mitigativa a nord e a sud della porzione
settentrionale.
Superficie totale:
33.208 m2
Indice m2/m2: 0,17; indice max m2/m2: 0,37
Volume residenziale:
minimo 19.924,8 m3
La nuova edificazione si incrementa di 0,20 m 3/m2 per ogni
3.000 m3 di patrimonio edilizio recuperato sino ad un max
di 0,60 m3/m2
Strumenti pianificatori sovraordinati:
Incluso nella zona IC come da PTC del Parco del Ticino.
L’area è compresa nella macro-classe F di capacità d’uso
del suolo e, secondo il PTCP della provincia di Varese,
ricade in ambito agricolo fertile. Attualmente la porzione
nord secondo i dati riportati nel registro SIARL Regione
Lombardia non sono condotte pratiche agricole nell’area.
La porzione sud è ricompresa tra le aree a conduzione
agricola elencate nel registro SIARL, in parte come
superficie non utilizzata o a riposo.
Criticità ambientali:
L’area non ricade all’interno di alcuna curva isofonica o
fascia PAI, ma è interessata dalla fascia di rispetto del
pozzo di Vizzola.

Consumi energetici:
Gli edifici da realizzarsi devono conseguire la classificazione
in classe energetica B.

Emissioni atmosferiche:
Inquinamento acustico:
L’area ricade all’interno della classe II del piano di
classificazione acustica del territorio comunale.

Inquinamento luminoso:
I nuovi edifici dovranno seguire le nuove norme delineate
dal Piano Comunale di Illuminazione redatto da Enel Sole.
L’area è interessata dalla vicinanza di via Locatelli,
assimilabile dal Piano Comunale di Illuminazione come
strada secondaria extraurbana.

Campi elettromagnetici:
Nelle vicinanze non vi è alcuna antenna radiotelefonica e la
zona non è attraversata da nessun elettrodotto. La rete
elettrodottistica più vicina passa a più di 300 m dal
margine sud ovest dell’area.
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Area di trasformazione: AT2

Ripresa fotografica da via Locatelli verso nord est

Ripresa fotografica da via Locatelli verso est – porzione più settentrionale
Descrizione: campo agricolo in uso a ridosso di via Locatelli e intercluso a nord da un nucleo boscato. È
confinante con altre aree agricole coltivate.
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Parte terza

Ambito PGT:
Zona da conformare a destinazione residenziale e per la
“Città Pubblica”, alla stessa è assegnato un indice proprio
sufficiente per dare attuazione ad una proposta di Piano
Attuativo.
Superficie totale:
13.682 m2
Indice m2/m2: 0,17; indice max m2/m2: 0,17
Volume residenziale:
8.209,2 m3
Strumenti pianificatori sovraordinati:
Incluso nella zona IC come da PTC del Parco del Ticino.
L’area è compresa nella macro-classe F di capacità d’uso
del suolo e, secondo il PTCP della provincia di Varese,
ricade per la maggior parte in ambito agricolo fertile. Parte
dell’area è ricompresa tra le aree a conduzione agricola
elencate nel registro SIARL.
L’area ricade all’interno del SIC Brughiera del Dosso.
Criticità ambientali:
L’area non ricade all’interno di alcuna curva isofonica o
fascia PAI, ma è interessata dalla fascia di rispetto del
pozzo di Vizzola.

Consumi energetici:
Gli edifici da realizzarsi devono conseguire la classificazione
in classe energetica B.

Emissioni atmosferiche:
Inquinamento acustico:
L’area ricade all’interno della classe II del piano di
classificazione acustica del territorio comunale.
Inquinamento luminoso:
I nuovi edifici dovranno seguire le nuove norme delineate
dal Piano Comunale di Illuminazione redatto da Enel Sole.
L’area è interessata dalla vicinanza di via Locatelli,
assimilabile dal Piano Comunale di Illuminazione come
strada secondaria extraurbana.

Campi elettromagnetici:
Nelle vicinanze non vi è alcuna antenna radiotelefonica e la
zona non è attraversata da nessun elettrodotto. La rete
elettrodottistica più vicina passa a più di 300 m dal
margine nord est dell’area.
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Area di trasformazione: AT3

Ripresa fotografica da via Locatelli degli edifici esistenti

Ripresa fotografica da via Locatelli verso sud est
Descrizione: All’interno dell’area è presente una vecchia struttura abbandonata (Stalla Caproni) e il pozzo
di Vizzola (pozzo n. 4). È confinante con aree agricole coltivate.
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Area di trasformazione: AT3

Ambito PGT:
Zona da conformare a destinazione residenziale e per la
“Città Pubblica”. L’attuazione si ottiene presentando una
proposta di piano attuativo che abbia una connessione tra
un intervento di green field e un intervento brown field.
Superficie totale:
21.916 m2
Volume residenziale:
minimo 13.149,6 m3
La nuova edificazione si incrementa di 0,20 m 3/m2 per ogni
3.000 m3 di patrimonio edilizio recuperato sino ad un max
di 0,60 m3/m2
Strumenti pianificatori sovraordinati:
Incluso nella zona IC come da PTC del Parco del Ticino.
L’area è compresa nella macro-classe F di capacità d’uso
del suolo e, secondo il PTCP della provincia di Varese,
ricade per la maggior parte in ambito agricolo fertile.
L’area è ricompresa tra le aree a conduzione agricola
elencate nel registro SIARL come superfici non utilizzate o
a riposo.
L’area ricade all’interno del SIC Brughiera del Dosso.
Criticità ambientali:
L’area non ricade all’interno di alcuna curva isofonica o
fascia PAI, ma è interessata dalla fascia di rispetto del
pozzo di Vizzola.

Consumi energetici:
Gli edifici da realizzarsi devono conseguire la classificazione
in classe energetica B.

Emissioni atmosferiche:
Inquinamento acustico:
L’area ricade all’interno della classe II e, in minima parte,
in classe III del piano di classificazione acustica del
territorio comunale.
Inquinamento luminoso:
I nuovi edifici dovranno seguire le nuove norme delineate
dal Piano Comunale di Illuminazione redatto da Enel Sole.
L’area è interessata dalla vicinanza di via Locatelli,
assimilabile dal Piano Comunale di Illuminazione come
strada secondaria extraurbana.

Campi elettromagnetici:
Nelle vicinanze non vi è alcuna antenna radiotelefonica e la
zona non è attraversata da nessun elettrodotto. La rete
elettrodottistica più vicina passa a più di 300 m dal
margine nord est dell’area.
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Area di trasformazione: AT4

Ripresa fotografica da via Don Andrea Sacconago verso sud ovest

Ripresa fotografica da via Don Andrea Sacconago verso sud
Descrizione: area caratterizzata da tre parti: quella più a nord è contraddistinta da una struttura agricola
ristrutturata ora adibita a parcheggio coperto di fronte di un’area prativa; quella centrale, adiacente ad una
fascia boscata ad ovest che costeggia il Canale Villoresi, è utilizzata come parcheggio; quella più a sud è ad
uso agricolo, confinante con altre aree agricole coltivate.
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Parte terza

Ambito PGT:
Zona da conformare a destinazione economico
occupazionale. Per quanto riguarda le aree di
trasformazione ai fini economici e occupazionali, in
considerazione della vicinanza al nucleo antico la
progettazione edilizia volumetrica e dell’uso del suolo
dovrà adottare la tecnica del “preverdissement”.
Superficie totale:
40.947,00 m2
Volume edificabile:
L’indice di densità territoriale minima di edificazione è di
0,30 m2/m2 e l’indice di zona di 0,10 m2/m2. La superficie
mancante al raggiungimento dell’indice minimo di
edificazione dovrà essere acquisita mediante diritti
provenienti dalle unità minime di intervento del vecchio
nucleo. La loro acquisizione si ottiene presentando una
proposta di P.A. che abbia una connessione tra un
intervento di green field con un intervento brown field e la
nuova edificazione si incrementa di 0,10 m2/m2 per ogni
1.300 m3 di patrimonio edilizio recuperato sino ad un max
di 0,20 m2/m2.
Strumenti pianificatori sovraordinati:
Parzialmente escluso dalla zona IC come da PTC del Parco
del Ticino, attualmente ricade in parte in zona C2 (zone
agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico).
L’area è compresa nella macro-classe F di capacità d’uso
del suolo e, secondo il PTCP della Provincia di Varese,
ricade parzialmente in ambito agricolo fertile. L’area è
ricompresa tra le aree a conduzione agricola elencate nel
registro SIARL, in parte è classificata come superficie non
utilizzata. L’area di trasformazione si sovrappone ad una
“fascia tampone” della REP ed è all’interno di un
“corridoio primario” della RER.
Criticità ambientali:
L’area non ricade all’interno di alcuna curva isofonica o di
fascia PAI.

Consumi energetici:
-

Emissioni atmosferiche:
Inquinamento acustico:
L’area ricade all’interno della classe II e, in minima parte,
in classe III del piano di classificazione acustica del
territorio comunale.

Inquinamento luminoso:
I nuovi edifici dovranno seguire le nuove norme delineate
dal Piano Comunale di Illuminazione redatto da Enel Sole.
L’area è interessata dalla vicinanza di via Don Andrea
Sacconago, assimilabile dal Piano Comunale di
Illuminazione come strada urbana di quartiere.

Campi elettromagnetici:
Nelle vicinanze non vi è alcuna antenna radiotelefonica e
la zona, nella sua porzione sudoccidentale, è attraversata
da un elettrodotto che la attraversa in direzione
nordovest-sudest.
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Ambito ricadente all’interno del perimetro del TUC: Piano attuativo PL1

PTCP Varese
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Ambito ricadente all’interno del perimetro del TUC: Piano attuativo PL1

Ripresa fotografica dalla traversa di via Mazzini verso sud est

Ripresa fotografica da via Volta verso sud ovest
Descrizione: area posta direttamente a sud del tessuto residenziale e adiacente al pozzo di Castelnovate
(pozzo n. 1), caratterizzata da incolto e da un nucleo boscato costituito principalmente da robinie. Nel PRG
era stato già previsto un piano attuativo residenziale. Tale previsione viene riconfermata nel PGT.
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Ambito ricadente all’interno del perimetro del TUC: Piano attuativo PL1

Ambito PGT:
Zona conformata da PRG e confermata dal PGT a
destinazione residenziale e per la “Città Pubblica”.

Consumi energetici:
Gli edifici da realizzarsi devono conseguire la classificazione
in classe energetica B.

Superficie totale:
14.904,00 m2
Volume residenziale:
8.942,40 m3

Emissioni atmosferiche:
Inquinamento acustico:
L’area ricade all’interno della classe II del piano di
classificazione acustica del territorio comunale.
Inquinamento luminoso:
I nuovi edifici dovranno seguire le nuove norme delineate
dal Piano Comunale di Illuminazione redatto da Enel Sole.
L’area è interessata dalla vicinanza della traversa di via
Mazzini, assimilabile dal Piano Comunale di Illuminazione
come strada urbana locale.
Campi elettromagnetici:
Nelle vicinanze non vi è alcuna antenna radiotelefonica e la
zona non è attraversata da nessun elettrodotto. La rete
elettrodottistica più vicina passa a più di 300 m dal
margine nord est dell’area.

Strumenti pianificatori sovraordinati:
Incluso nella zona IC come da PTC del Parco del Ticino.
L’area è compresa nella macro-classe F di capacità d’uso
del suolo e, secondo il PTCP della Provincia di Varese,
ricade quasi completamente in ambito agricolo fertile.
Criticità ambientali:
L’area non ricade all’interno di alcuna curva isofonica o di
fascia PAI, ma è interessata parzialmente dalla fascia di
rispetto del pozzo di Castelnovate.
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S

Comune di Vizzola Ticino

VAS

1

Valutazione Ambientale Strategica
del Documento di Piano di Governo del Territorio

Valenze ambientali, paesaggistiche
e storico-culturali
Legenda
Confine comunale
Corpi idrici
Vincolo fiumi 150 m
Seminativi in aree non irrigue
Tessuto urbano discontinuo

Valenze ambientali
SIC Brughiera del Dosso
SIC Ansa di Castelnovate
ZPS Boschi del Ticino
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Rete ecologica

Legenda
Confine comunale
Corpi idrici
SIC Brughiera del Dosso - IT2010012
SIC Ansa di Castelnovate - IT2010013
SIC Valle del Ticino - IT1150001
- Area Parco Naturale
- ZPS Boschi del Ticino IT2080301
Sedime aeroportuale
Ferrovie
Zona di Iniziativa Comunale

Previsioni DdP
Modifica proposta al perimetro IC
Ambito di trasformazione
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Vulnerabilità e Criticità

Legenda
Confine comunale
Corpi idrici
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Tavola 5 – Azioni di Piano

S

Comune di Vizzola Ticino

VAS

Valutazione Ambientale Strategica
del Documento di Piano di Governo del Territorio

Azioni di piano

Legenda
Confine comunale
Corpi idrici
SIC Brughiera del Dosso - IT2010012
SIC Ansa di Castelnovate - IT2010013
SIC Valle del Ticino - IT1150001
- Area Parco Naturale
- ZPS Boschi del Ticino - IT2080301
Sedime aeroportuale
Corridoio ecologico - Parco del Ticino

Infrastrutture stradali
Sentieri
Trade Center

Sedime aeroportuale
Ipotesi di sviluppo aeroporto
di Malpensa (Piano SEA) - terza pista
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