
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comune di Vizzola Ticino 

 
 
 
 
 

Valutazione Ambientale Strategica  

del Documento di Piano di Governo del Territorio 

 

 

SSSIIINNNTTTEEESSSIII   NNNOOONNN   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA      

DDDEEELLL   RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTOOO   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEE 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 

G.R.A.I.A. Srl 

Ing. Massimo Sartorelli 

Dott.ssa Chiara Luvié 

(estensori VAS) 

Arch. Guido Colombo 

(estensore PGT) 



Comune di Vizzola Ticino 

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio 

 i 

V A 
S 

SS
ii nn

tt ee
ss ii

  nn
oo nn

  tt
ee cc

nn
ii cc

aa
  

SSOOMMMMAARRIIOO  
 
1 Premessa ......................................................................................................................................... 1 
2 Quadro di riferimento normativo ........................................................................................................ 1 

2.1 La Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vizzola 
Ticino  ............................................................................................................................................... 3 

3 Il Documento di Piano del Comune di Vizzola Ticino ........................................................................... 5 
3.1 Obiettivi strategici del PGT ........................................................................................................ 6 

4 Il DdP e la pianificazione sovraordinata vigente .................................................................................. 7 
4.1 Il PTR della Regione Lombardia ................................................................................................. 7 
4.2 Il PTCP della Provincia di Varese................................................................................................ 8 
4.3 Il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino ......................................................................... 9 
4.4 I Comuni contermini ............................................................................................................... 10 
4.5 Il Piano faunistico-venatorio della Provincia di Varese ............................................................... 10 
4.6 Piano Ittico della Provincia di Varese ........................................................................................ 10 
4.7 Piano Cave della Provincia di Varese ........................................................................................ 11 

5 Quadro conoscitivo e ambientale ..................................................................................................... 11 
5.1 Cenni di inquadramento socio-economico e territoriale ............................................................. 11 
5.2 Atmosfera .............................................................................................................................. 11 
5.3 Suolo e sottosuolo .................................................................................................................. 12 
5.4 Ambiente idrico ...................................................................................................................... 12 
5.5 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi ................................................................................... 12 
5.6 Paesaggio e beni storico-culturali ............................................................................................ 13 
5.7 Rumore e vibrazioni ................................................................................................................ 13 
5.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ....................................................................................... 14 
5.9 Settore idrico ......................................................................................................................... 14 
5.10 Gestione dei rifiuti .................................................................................................................. 14 
5.11 Settore infrastrutturale ........................................................................................................... 14 
5.12 Inquinamento luminoso .......................................................................................................... 15 
5.13 Quadro sinottico di valenze, vulnerabilità, criticità e pressioni ambientali del territorio comunale . 15 

6 Evoluzione probabile dell’ambiente senza l’attuazione del DdP ........................................................... 15 
7 Analisi di compatibilità ambientale del DdP ....................................................................................... 17 

7.1 La compatibilità del DdP con gli obiettivi di protezione ambientale ............................................. 17 
7.2 Definizione dei criteri di compatibilità ambientale ...................................................................... 17 

7.2.1 Verifica di compatibilità ....................................................................................................... 19 
7.3 Stima degli effetti su sistemi e comparti ambientali ................................................................... 21 

7.3.1 Qualità dell’aria ................................................................................................................... 22 
7.3.2 Suolo e sottosuolo .............................................................................................................. 22 
7.3.3 Ambiente idrico .................................................................................................................. 23 
7.3.4 Biodiversità e aree protette ................................................................................................. 24 
7.3.5 Paesaggio e beni storico-culturali ......................................................................................... 24 
7.3.6 Qualità dell’ambiente urbano ............................................................................................... 25 
7.3.7 I siti della Rete Ecologica Natura 2000 ................................................................................. 25 
7.3.8 Obiettivi prioritari ................................................................................................................ 25 

8 Valutazione delle alternative ............................................................................................................ 26 
9 Misure di mitigazione ...................................................................................................................... 27 
10 Sistema di monitoraggio ............................................................................................................. 27 
11 La coerenza interna del DdP ....................................................................................................... 28 
12 Conclusioni ................................................................................................................................ 30 
 



Comune di Vizzola Ticino 

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio 

 1 

SS
ii nn

tt ee
ss ii

  nn
oo nn

  tt
ee cc

nn
ii cc

aa
  

V A 
S 

1 Premessa 

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

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 la Sintesi non Tecnica del 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. 

Il Rapporto Ambientale redatto nel mese di febbraio 2012 costituisce un aggiornamento del 
documento 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 pareri e delle osservazioni espressi dagli Enti competenti in materia 
ambientale, dagli Enti territorialmente interessati e dal pubblico interessato. 

Ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE il PGT del Comune di Vizzola Ticino è oggetto di Studio di 
Incidenza sulle aree della Rete Ecologica Natura 2000 SIC “Ansa di Castelnovate”, SIC "Brughiera del Dosso" 

e ZPS “Boschi del Ticino”. 

2 Quadro di riferimento normativo 

La Regione Lombardia con l’emanazione della Legge Regionale dell’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 così stabilito che il governo del territorio sia 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. 
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In conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, è inoltre previsto che nell’ambito 

dell’elaborazione e dell’approvazione dei piani si provveda alla stima e alla valutazione degli effetti delle 

scelte pianificatorie sull’ambiente, al fine di perseguire i principi attinenti lo sviluppo sostenibile e assicurare 
un grado elevato di protezione dell’ambiente. Lo strumento, che permette di operare una protezione 

preventiva dell’ambiente e si integra nel processo decisionale che porta alla definizione della pianificazione 
del territorio, è chiamato Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Oltre al valore precauzionale che assume il processo di VAS, esso è caratterizzato da due aspetti innovativi e 

di fondamentale importanza: ossia il coinvolgimento nel processo decisionale e valutativo delle autorità 
ambientali e del pubblico, ossia cittadini, associazioni, organizzazioni o gruppi presenti sul territorio, 

accompagnato dalla produzione di documenti informativi sugli impatti e gli effetti stimati e sulle soluzioni 
pianificatorie adottate, e la definizione di un sistema di monitoraggio da implementare in seguito 

all’attuazione del piano, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e accertare le reali 
conseguenze generate dalle decisioni e dalle azioni previste. 

 

L’assetto del territorio di competenza comunale è delineato attraverso l’elaborazione e la redazione di tre 
documenti che nell’insieme costituisco il Piano di Governo del Territorio (PGT), ossia: 

 il Documento di Piano (DdP); 

 il Piano dei Servizi; 

 il Piano delle Regole. 

 
Dato che le azioni e le strategie individuate nell’ambito del PGT possono generare effetti sulle componenti 

ambientali, il processo di formulazione e elaborazione del piano, già in fase iniziale, deve comprendere la 

valutazione di carattere ambientale delle proposte e delle scelte effettuate anche in relazione alle preesistenti 
criticità e agli elementi di valore del territorio, in modo tale da vagliare le alternative possibili e optare per 

quelle a impatto minore o nullo, comunque in accordo con gli obiettivi di sviluppo prefissati. 
La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, accompagna la redazione del PGT, nello specifico è il 

Documento di Piano a dover essere sottoposto a valutazione, in quanto in esso si definiscono gli 
obiettivi, le strategie e le azioni che permettono la pianificazione territoriale a livello locale. 

 

La normativa che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale applicata a piani e programmi che 
possono generare effetti sull’ambiente è il risultato di un lungo processo scientifico, culturale e istituzionale 

che ha posto l’attenzione sulla problematica di adottare tra i criteri decisionali anche un’analisi delle opzioni 
di sviluppo considerando le conseguenze 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. In particolare 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.  
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, la quale definisce i principi inerenti 
le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione 

d’Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda). 

 
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, anticipando il decreto nazionale, prevede 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 
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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. 

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

 
La Valutazione Ambientale Strategica, come già riportato, assume il ruolo di strumento di supporto 

al processo decisionale che porta alla definizione, nel caso specifico, del Piano di Governo del Territorio 

comunale. 
La normativa regionale di riferimento include l’illustrazione delle tappe procedurali che conducono alla 

stesura degli atti del PGT e al Rapporto Ambientale, prevedendo che i processi di redazione del piano e di 
valutazione dello stesso procedano in modo sincrono e integrato, garantendo così che tutte le decisioni siano 

prese senza trascurare l’aspetto ambientale delle stesse e senza tralasciare il coinvolgimento del pubblico e 
delle autorità competenti in materia ambientale. Di seguito si riporta lo schema generale che compare 

nell’allegato 1b “Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di piani e 

programmi” alla D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009. 
 
Tabella 2-1: tappe del percorso metodologico inerente PGT e VAS secondo la D.G.R. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007. 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT 

 Documento di Piano - DdP  Valutazione Ambientale Strategica - VAS 

FASE DI 

PREPARAZIONE 
Aprile 2006: avvio del procedimento e 

pubblicazione del relativo avviso 

Marzo 2008: individuazione dell’autorità competente 
per la VAS e dei soggetti da coinvolgere e interpellare 
nel corso della procedura di valutazione; pubblicazione 

del relativo avviso su web 

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 

FASE DI 

ELABORAZIONE 

E REDAZIONE 
Redazione della proposta del DdP 

Redazione del Rapporto Ambientale (si veda cap. 4), 
dello Studio d’Incidenza sulla ZPS “Boschi del Ticino” e 
sui SIC “Ansa di Castelnovate” e “Brughiera del Dosso” 
(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 
Adozione del PGT, del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi 

Verifica  di 
compatibilità 

da parte 
della  

Provincia 

PARERE MOTIVATO FINALE 
Dichiarazione di sintesi finale 

Pubblicazione su web e avviso dell’approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 

FASE DI 

ATTUAZIONE E 

GESTIONE 

Monitoraggio dell’attuazione del DdP e dell’andamento degli indicatori previsti. 
Attuazione di eventuali interventi correttivi. 

 

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 
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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 individuati l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli 
enti territorialmente interessati. 

 

PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
 

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, è stata convocata 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 

individuate al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo, nonché le modalità del monitoraggio previsto 
nell’ambito della fase di gestione. 

 
FASE DI APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E GESTIONE 

 
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. 
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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.  

3 Il Documento di Piano del Comune di Vizzola Ticino 

Il Documento di Piano si configura come strumento che esplicita obiettivi, strategie ed azioni finalizzati a 
perseguire un quadro di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, assumendo le risorse ambientali, 

paesaggistiche e culturali come importanti elementi da valorizzare. Il DdP si riferisce ad un arco di tempo 
definito (cinque anni), ma assumendo una dimensione strategica, che delinea le scelte che possono condurre 

allo sviluppo del territorio oggetto della pianificazione, deve necessariamente considerare una visione 

lungimirante e di ampio respiro. 
 

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 e in parte sono organizzate in elaborati cartografici. 
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 PGT di Vizzola Ticino si distingue in particolare per tre elementi progettuali: 

 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 

accrescere la qualità degli interventi; 
 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. 

 

 

http://www.comune.vizzolaticino.va.it/
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3.1 Obiettivi strategici del PGT 

 

Nell’ambito dell’elaborazione del PGT un ruolo chiave è assunto dagli obiettivi a valenza strategica, che 
costituiscono il punto di partenza per la declinazione delle azioni definite nel DdP, che devono essere 

elaborate tenendo in considerazione le caratteristiche che qualificano il territorio che costituisce l’oggetto 
della pianificazione. 

 

L’Amministrazione comunale ha definito gli obiettivi da perseguire nell’ambito della pianificazione territoriale 
al fine di garantire uno soddisfacente standard di qualità della vita dei cittadini di Vizzola Ticino. Tali obiettivi 

sono stati suddivisi per tre aree tematiche corrispondenti ai sistemi che caratterizzano il territorio comunale: 
 

OBIETTIVI PER IL SISTEMA TERRITORIALE: 
 

 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; 
 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. 
 

OBIETTIVI PER IL SISTEMA URBANO: 
 

 riqualificare l’edificato con eliminazione dei fenomeni di degrado mediante la predisposizione di 

adeguati strumenti attuativi; 
 individuare delle aree di trasformazione e il loro utilizzo in funzione delle effettive necessità di 

crescita e di sviluppo del territorio comunale; 

 completare il sistema dei servizi, degli impianti tecnologici e dei sottoservizi; 

 potenziare la mobilità urbana. 

 

OBIETTIVI PER IL SISTEMA AMBIENTALE: 
 

 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 (comfort degli edifici); 

 varare politiche di incentivazione e sostegno all’agricoltura per l’utilizzo della aree agricole per 

funzioni ecologiche, agrituristiche e agricole produttive. 

 
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 

1.400 abitanti. 
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Le modalità di intervento si articolano in: 

 Conferma degli strumenti attuativi già avviati nell’ambito del PRG: se già avviati a realizzazione 

si mantengono i contenuti, i limiti e le modalità previste nello strumento urbanistico che li ha 

attivati. 
 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. 

 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. 
 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.). 

4 Il DdP e la pianificazione sovraordinata vigente 

4.1 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. 

 
Gli indirizzi individuati per l’ambito geografico del Varesotto, in cui ricade il Comune di Vizzola Ticino, 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 

di caratteristiche geologiche e dove il sistema vallivo si presenta in forme più morbide e 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 caratteri 
paesaggistici dell’area. Un altro punto fondamentale sarà la tutela e la valorizzazione delle 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, 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".  

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. 
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 
a scala provinciale; l’obiettivo generale assunto consiste nell’innovazione della struttura economica 

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 riportati 
nella tabella seguente. 

 
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 
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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. 

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. 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. 
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. 

 

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.  

 
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. 

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, 

agricole e storiche del Parco. Il Piano tutela la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti; le acque; il 

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.  
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 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.  

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 in Provincia di Varese, Oleggio, Marano Ticino e 

Pombia in Provincia di Novara. Allo stato di fatto non sono state identificate previsioni incidenti sui comuni 
contermini a Vizzola Ticino tali da comportare interferenze con aree esterne ai confini comunali.  

4.5 Il Piano faunistico-venatorio della Provincia di Varese 
Il Piano faunistico-venatorio (PFV) della Provincia di Varese è stato approvato con Delibera del Consiglio 

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. 

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. 

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. 

4.6 Piano Ittico della Provincia di Varese 

Il Piano ittico della Provincia di Varese è stato approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale del 4 

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. 

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 auto-riproducentesi. 
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. 
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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 (n. 22, 23, 24, 25). 

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 vengono istituite al fine della salvaguardia della fauna ittica e di una corretta gestione 

della stessa. Lo stesso Canale Industriale è in concessione come riserva di pesca alla ARCI PESCA, 

nell’ambito delle Zone di concessione in atto di pescicoltura e acquacoltura e gestioni particolari della pesca. 
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.   

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 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”. 

5 Quadro conoscitivo e 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, diametralmente opposti per quanto ne 

riguarda la gestione e gli obiettivi che li caratterizzano sono inoltre dotati di propri strumenti di pianificazione 
con valenza sovra-comunale.  

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 578 abitanti registrati a fine 2009. 

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 

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. 

5.2 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 (ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene e ozono) 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. 
I dati delle emissioni in atmosfera relative all’anno 2007 risultano: 8.152 kg/km2*anno di NOx, 2.658 

kg/km2*anno di PM10 e 27 ton/ab.*anno di CO2. Confrontando tali valori con quelli rilevati in precedenza si 
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denota 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. 

5.3 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. 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. 

5.4 Ambiente idrico 
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. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del Ticino in Comune di Vizzola si riscontra un andamento laminare, 

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. 

 
Lo stato di qualità dell’ecosistema del corpo idrico di maggiore interesse, il Fiume Ticino, risulta buono.  

5.5 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

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. 

 
Nome SIC “Ansa di Castelnovate” SIC “Brughiera del Dosso” ZPS “Boschi del Ticino” 

Codice IT2010013 IT2010012 IT2080301 

Localizzazione 
centro sito 

Long. E 8,3959 
Lat. 45,3817 

Long. E 8,4150 
Lat. 45,3810 

Long. E 8,4935 
Lat. 45,2628 

Area (ha) 311 454 20.566 

Altitudine (m 158 (min) 177(min) 60 (min) 
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Nome SIC “Ansa di Castelnovate” SIC “Brughiera del Dosso” ZPS “Boschi del Ticino” 

s.l.m.) 200 max) 241(max) 280 (max) 
170 (media) 

Comuni 
interessati 

Somma Lombardo 
Vizzola Ticino 

Somma Lombardo 
Vizzola Ticino 

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 

Province 
interessate 

Varese Varese 
Varese 
Milano 
Pavia 

Area protetta 
interessata 

Parco Regionale 
Valle del Ticino 

Parco Regionale 
Valle del Ticino 

Parco Lombardo della 
Valle del Ticino 

Ente gestore 
Consorzio  
Parco Lombardo della Valle del 
Ticino 

Consorzio  
Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Consorzio  
Parco Lombardo della Valle del Ticino 

5.6 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.  
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) 
 Parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142 

lett. f). 

 

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.  
Tutto il territorio comunale non urbanizzato di Vizzola Ticino è classificato come elemento di primo livello 

della Rete Ecologica Regionale, 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”. 
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 

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 

elettrodotti tagliano trasversalmente il territorio comunale. Il Canale Villoresi e il Canale industriale, assieme 
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.  

5.7 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 
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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. 

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 

limitazioni all’utilizzo del territorio. 

5.8 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 
particolare l’unico impianto per la telefonia mobile presente è situato in corrispondenza della porzione 

meridionale del territorio comunale, trattasi di una struttura non fissa. 

5.9 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. 

Sono stati considerati i dati chimico-fisici e microbiologici riferiti alle analisi di controllo delle acque potabili 
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 confrontati 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. 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”. 

 
Per quanto concerne la depurazione delle acque, 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 (la 

convenzione vigente ne prevede 8), secondo le previsioni progettuali a completamento l’impianto sarà 
dimensionato per 1.215 A.E. 

5.10 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.  

Per quanto riguarda l’andamento della percentuale di Rifiuti Urbani differenziati del Comune di Vizzola Ticino 
nel periodo che va dall’anno 2000 al 2008 si nota che mentre fino all’anno 2007 i valori erano sempre al di 

sotto del 30%, nel 2008 si ha un netto incremento raggiungendo una percentuale del 57%. Questo dato è in 
linea con l’aumento che si riscontra per tutta la Provincia di Varese ed inoltre si 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. 

5.11 Settore infrastrutturale 

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). L’intero territorio comunale risulta quindi collegato alla SS 336, che percorre il limite 
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orientale del territorio comunale unicamente da un reticolo stradale secondario che inoltre risulta cieco, vista 

la presenza del Fiume Ticino verso ovest.  

5.12 Inquinamento luminoso 
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 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. 

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

comunale 

Il quadro conoscitivo delineato 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. 

 
 Comparto ambientale interessato 

VALENZE 
AMBIENTALI, 

PAESAGGISTICHE E 
STORICO-

CULTURALI 

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 

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

Elementi paesaggistici naturali e storico-culturali di 
rilevante importanza segnalati dal PTCP: 

 Sito archeologico 
 Nuclei storici 

Paesaggio e beni storico-culturali 

VULNERABILITÀ 

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 

Suolo e sottosuolo 
Popolazione 

Rischio di colonizzazione della brughiera da parte di specie 
alloctone arbustive 

Vegetazione 

CRITICITÀ 
Curve isofoniche definite in relazione al rumore 
aeroportuale 

Rumore, Popolazione 

Presenza di specie alloctone vegetali e animali Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

PRESSIONI 
ANTROPICHE 

Infrastrutture stradali (barriere ecologiche) Ecosistemi 

Pozzi idropotabili Acque sotterranee, Settore idrico 

Aeroporto di Malpensa Qualità dell’aria, Rumore 

Cave  Suolo e sottosuolo 

Caccia e pesca Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

Insediamenti produttivi agricoli e commerciali, impianti 
tecnologici, impianti sportivi 

Acque superficiali, Qualità dell’aria, Suolo e 
sottosuolo, Popolazione 

Elettrodotti e antenne per la radiotelefonia Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 
Popolazione 

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 
caratterizzazione dello stato di fatto dell’ambiente, sia fornita una previsione inerente la probabile evoluzione 

e i possibili cambiamenti che interesserebbero i comparti ambientali in assenza dell’attuazione delle scelte 
pianificatorie del PGT. 
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L’analisi delle caratteristiche di elementi e fattori per i diversi comparti ambientali 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. 
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 

significativamente, per quanto può competere al territorio di Vizzola Ticino, sullo stato qualitativo che 

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. 
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SETTORE IDRICO 

Il comparto non presenta elementi di criticità rilevanti. In assenza di una nuova pianificazione urbanistico-

territoriale non si prevedono alterazioni dello stato di fatto. 
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 

verificherebbero scostamenti dall’andamento attuale, ipotizzando quindi una continuità nel miglioramento 
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. 

7 Analisi di compatibilità ambientale del DdP 

La Valutazione Ambientale Strategica è il processo che si integra all’elaborazione della programmazione e 
pianificazione territoriale al fine di conseguire una protezione ambientale di carattere preventivo. Finalità 

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, 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. 
 

Per la definizione dei criteri di compatibilità ambientale si è fatto riferimento agli obiettivi ambientali per lo 
sviluppo sostenibile contemplati dai programmi internazionali, comunitari e nazionali che hanno attinenza 

con le tematiche potenzialmente affrontate nel DdP del PGT. In particolare sono stati considerati: ONU 

“Campagna per gli Obiettivi del Millennio”; Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità 
Europea “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (Comunicazione della Commissione del 24 
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gennaio 2001); Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Deliberazione n. 57 del 2 

agosto 2002 del CIPE); è risultato opportuno considerare anche gli obiettivi di conservazione enunciati nelle 

direttive comunitarie di riferimento per l’istituzione di SIC e ZPS. 
 

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. 

 
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. 

Tematica Criteri di compatibilità ambientale Coerenza con i criteri per la VAS  
del PTCP di Varese 

CLIMA E 

ATMOSFERA 

 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 

 Protezione dell’atmosfera 
 Conservare e migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

NATURA E 

BIODIVERSITÀ 
 

 Conservazione della biodiversità, con 
particolare attenzione alla tutela dei siti della 
rete ecologica Natura 2000 e di habitat e 
specie in essi presenti 

 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 

 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 

 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 

 Realizzazione della rete ecologica locale 
 Conservare e migliorare lo stato della fauna e 

flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

QUALITÀ 

DELL'AMBIENTE E 

QUALITÀ DELLA 

VITA NEGLI 

AMBIENTI 

URBANI 

 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. 

 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 Conservare e migliorare la qualità delle risorse 
storiche e culturali 

 Protezione dell’atmosfera 

 Bonifica e recupero delle aree e dei siti 
inquinati o delle aree degradate cadute in 
disuso. 

 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente 
locale 

 



Comune di Vizzola Ticino 

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio 

 19 

SS
ii nn

tt ee
ss ii

  nn
oo nn

  tt
ee cc

nn
ii cc

aa
  

V A 
S 

Tematica Criteri di compatibilità ambientale Coerenza con i criteri per la VAS  
del PTCP di Varese 

USO 

SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE 

NATURALI E 

GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

 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 

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:  

 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. 
Secondo quanto dettato dalla normativa vigente l’analisi degli effetti deve considerare “aspetti quali la 
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. 
 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 
garantita dalla pianificazione del DdP la tutela del corridoio ecologico posto tra il nucleo di 

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; 
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 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. 

 
7.3.1 Qualità dell’aria 

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). 

7.3.2 Suolo e sottosuolo 

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 



Comune di Vizzola Ticino 

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio 

 23 

V A 
S 

SS
ii nn

tt ee
ss ii

  nn
oo nn

  tt
ee cc

nn
ii cc

aa
  

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 m2) ed infine in parte destinata a 
mitigazione ambientale (21.000 m2), ossia alla piantumazione di essenze arboree e/o arbustive in 

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 
naturali e seminaturali presenti sul territorio comunale è da ritenersi scarso, essendo pari a 54200 m2 ossia 

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. 

7.3.3 Ambiente idrico  

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.). 
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. 

Nella tabella seguente si ipotizza un possibile quadro descrittivo del sistema di gestione dei reflui, ossia per 

ogni area oggetto di trasformazione o di azione di Piano si indica il possibile impianto di recapito e 
trattamento dei reflui urbani prodotti: 
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Ambito comunale 
Incremento 
demografico 

Zona di trasformazione/ 
oggetto di azioni di Piano 

Impianto di trattamento di 
destinazione dei reflui 

(ipotesi) 

Castelnovate vecchia 107 
Interventi di ristrutturazione e 
ampliamento dell’esistente 

Fitodepurazione di Castelnovate 

Castelnovate Palazzine 25 PL1 Fitodepurazione di Castelnovate 

Vizzola 274 

Interventi di ristrutturazione del 
nucleo di vecchia formazione – centro 
storico Fitodepurazione di Vizzola 

Ambiti di trasformazione (AT1, AT2, 
AT3) 

 

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. 

7.3.4 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. 

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. 

In corrispondenza del Comune di Vizzola Ticino è inoltre individuato un corridoio primario della RER a 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. 

7.3.5 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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7.3.6 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. 

7.3.7 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. 

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 

Comune di Vizzola Ticino non genererà incidenze significative sull’attuale stato di conservazione di habitat e 
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.  

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 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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8 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 

una descrizione di come è stata effettuata la valutazione che ha condotto alla loro assunzione. 
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. 
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 

destinazione residenziale e destinate all’edificazione in generale. 
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 8-1 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 

DdP - Nuovo scenario proposto: Ambiti di trasformazione 

ZC1 - 19.995,00 m2 Stralciata 

ZC2 – 2.182,08 m2 Stralciata 

ZC3 – 25.023,74 m2 AT1* – 33.208,00 m2 

ZC4 - 35.597,72 m2 AT2 – 13.682,00 m2 e AT3 – 21.916,00 m2 

ZC5 – 7.142,66 m2 AT1* 

ZC6 – 40.947,00 m2 AT4 - 40.947,00 m2 

PL1 – 14.904,00 m2 PL1 - 14.904,00 m2 
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9 Misure di mitigazione   

L’analisi dei potenziali effetti correlati all’attuazione delle azioni di Piano ha messo in evidenza le criticità che 

potrebbero comportare una possibile alterazione delle attuali caratteristiche delle componenti ambientali. 

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. 

10 Sistema di monitoraggio 

Il Rapporto Ambientale deve definire un programma di monitoraggio da implementare nel corso della fase di 

attuazione, al fine di verificare la presenza di eventuali effetti sull’ambiente causati dalle azioni individuate 

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. 

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. 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.  

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

acque; 

- 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 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); 
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. 

 

11 La coerenza interna del DdP 

Il Rapporto Ambientale deve provvedere alla verifica della coerenza interna del DdP, ovvero deve dimostrare 

che esiste compatibilità tra obiettivi e azioni attraverso il sistema di indicatori cui spetta il compito di valutare 
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. 
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SISTEMA AMBIENTALE 

OBIETTIVI 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
AZIONI INDICATE DAL PGT 

INDICATORI 

 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. 

 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 

AZIONI INDICATE DAL PGT 
INDICATORI 

 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. 

 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; 

SCALA TERRITORIALE 

OBIETTIVI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

AZIONI INDICATE DAL PGT 
INDICATORI 

 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. 

 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 ciclo-
pedonali; 

 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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12 Conclusioni 

L’analisi condotta nel Rapporto Ambientale 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. 
Sono state evidenziate 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 

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 risulta di 

minore entità ed è riferita al solo impianto di Vizzola. 

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. 
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