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COMUNE DI VEDANO OLONA 
Provincia di Varese 

 
 

 

        Prot.n.  11435 
        Titolo VI cl. 1 
  

Piano di Governo del Territorio 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) Del Documento Di Piano 

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 
PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO  

 
 

1. RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL DdP E DELLA VAS 
 
Lo schema metodologico previsto per la VAS del Comune di Vedano Olona ricalca il processo definito dagli 
Indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1a della 
D.g.r. n. 9/761 del 10.11.2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS”. 
 
La fase 0 di Preparazione è stata attivata affidando gli incarichi per la redazione del PGT e della VAS e 
avviando il procedimento nel modo seguente: 
 

- avvio del procedimento di pianificazione (Delibera G.C. n. 13 del 27/02/2006); 
- avvio del procedimento di VAS (Delibera G.C. n. 125 del 16/12/2008). 

 
La fase 1 di Orientamento si è conclusa con la prima Conferenza di Valutazione (scoping) svoltasi in 
data  04/03/2009. 
 
La fase 2 di Elaborazione e Redazione ha visto diversi momenti di incontro tra i professionisti incaricati   
per la stesura del PGT e della VAS,  tra loro e con l’Amministrazione Comunale. 
Questi momenti di incontro e confronto tra le componenti tecniche della parte di pianificazione e della    parte 
ambientale sono stati effettuati al fine di favorire lo sviluppo dello strumento urbanistico , in linea con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale, in particolare hanno consentiti una valutazione più ampia e meno 
settoriale del Documento di Piano, fornendo un’analisi congiunta di aspetti ambientali, sociali ed economici. 
 
La fase 3 di Consultazione, Adozione e Approvazione prevede che dopo aver raccolto ed esaminato i pareri 
degli Enti competenti, al termine della seconda Conferenza di Valutazione (svoltasi in data 27/06/2011) venga 
redatto il Parere Motivato e che, successivamente, l’Amministrazione Comunale provveda all’adozione del 
PGT, del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di Sintesi. 
 
La fase 4 di Attuazione e Gestione costituisce una fase di controllo degli effetti del piano sul territorio e 
prevede la stesura di un Piano di Monitoraggio definito nel rapporto Ambientale. 
Verrà data pubblicazione dei rapporti Periodici di Monitoraggio sul sito del Comune, con cadenza da definire. 
 

2. SOGGETTI COINVOLTI 
 
I soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le definizioni della Direttiva  comunitaria (art. 2 ), 
integrate in base alla D.g.r. n. 7/6420 del 27/12/2007 e alla D.g.r. n. 8/10971 del 30/12/2009, sono stati presi 
in considerazione, adattandone, la relativa composizione alla realtà del Comune di Vedano Olona. 
I vari soggetti coinvolti nel processo di VAS del DdP del PGT di Vedano Olona sono stati quindi individuati 
con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 16/12/2008. 
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3. CONSULTAZIONI EFFETTUATE E PARTECIPAZIONE 
 
I momenti di confronto pubblico si sono svolti nelle seguenti occasioni: 
 
-  Incontro pubblico con la cittadinanza in data  06.04.2009  “Verso il PGT” -  presentazione degli studi 

specialistici preparatori del Piano di Governo del Territorio in corso di redazione; 
- Prima Conferenza di Valutazione (Scoping) in data  04/03/2009; 
-  Incontro pubblico con la cittadinanza in data  20.07.2010 presentazione linee guida – Documento di 

Piano del P.G.T.; 
- Seconda Conferenza di Valutazione (Rapporto Ambientale – RA) in data  27/06/2011; 
-     Incontro con parti sociali ed economiche  per illustrazione PGT in data 15.03.2012; 
-      Incontro con tecnici professionisti in data 15.03.2012; 
-      Incontro con tecnici professionisti in data 29.03.2012; 
 
di cui si allegano i relativi verbali. 
 
 

4. ALTERNATIVE / STRATEGIE DI SVILUPPO E MOTIVAZIONI / RAGIONI PER LE 
QUALI E’ STATA SCELTA LA PROPOSTA DI DdP 

 
Come verificato attraverso l’esame delle numerose istanze preliminari pervenute dal pubblico interessato in 
relazione all’avvio del procedimento di redazione del PGT, la richiesta di nuove aree da adibire 
all’edificazione residenziale è molto forte sul territorio comunale e, data la presenza di molte aree 
potenzialmente disponibili, erano possibili diversi scenari di evoluzione del territorio. 
Sulla base delle analisi svolte, degli obiettivi e delle criticità della struttura urbana il Documento di Piano 
individua una serie di strategie operative in grado di raggiungere i risultati attesi. 
Tali strategie hanno come elemento conduttore il controllo del consumo di suolo, il completamento del 
sistema urbano nella zona est del paese, l’utilizzo dei sistemi perequativi per la realizzazione della città 
pubblica. 
Di seguito si riportano le proposte relative a sistema ambientale, sistema insediativi, mobilità e sistema 
produttivo. 
 
 

Sistema ambientale 
- Mantenimento varchi Rete Ecologica attraverso la ricollocazione dell’area artigianale lungo la 

ferrovia; 
- Corridoio ecologico comunale. 

 
Sistema insediativo 

- Adeguamento rete commerciale urbana. Nuova media struttura di vendita di tipo food. 
- Centro storico. Politiche di incentivo alla riqualificazione 
- Ambiti di riorganizzazione urbana 
- Completamento servizi sportivi 
- Nuovi parchi urbani 
- Completamento residenziale 
- Recupero aree dismesse 

 
Mobilità 

- Infrastrutture di rilevanza sovracomunale 
- Rete ciclopedonale urbana 
- Sottopasso per superamento ferrovia 

 
Sistema produttivo 

- Completamento direzionale 
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5. SINTESI DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Si riportano di seguito tutti gli ambiti di intervento, sia dal punto di vista degli obiettivi ad essi connessi, sia da 
quello dei trasferimenti volumetrici previsti per le aree interessate da procedure perequative. 
 
AMBITO A - Ambito di riqualificazione delle aree dismesse 
L’intervento prevede la trasformazione delle strutture esistenti e la realizzazione di nuova residenza nelle 
aree A2, A3, A4 e A5, mentre nell’area A1, attualmente libera da edificazioni, è prevista la realizzazione di 
una Media Struttura di Vendita di tipo food, per rispondere alle esigenze di commercio alimentare in questa 
zona che ne risulta del tutto sprovvista. 

L’area A6, pari a 5.454 mq è destinata interamente a servizi e verrà acquisita dalla Pubblica 
Amministrazione. 

A tale fine le aree di trasformazione dovranno monetizzare le aree a standard previste pari a 4.194 mq in 
modo che la Pubblica Amministrazione possa acquisire l’area A6. 

Considerata la specificità dell’ambito A e la sua posizione strategica all’interno del tessuto urbano, 
l’Amministrazione Comunale riconosce alle aree A2, A3, A4, A5 degli incentivi volumetrici quantificati 
complessivamente in 0,30 mc/mq che rispondano a specifici requisiti prestazionali. In particolare: 

a) verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari a 0,10 mc./mq. in caso di realizzazione di piano di 
inquadramento volumetrico e morfotipologico. In particolare  
- intervento unitario riguardante le aree di trasformazione poste a nord dell’ambito (A2, A5); 
- intervento unitario riguardante le aree di trasformazione poste a sud dell’ambito (A3, A4); 
All’interno delle Schede delle aree di trasformazione, nella scheda dell’ambito sono elencati gli obiettivi 
specifici dell’intervento unitario. 

 
b) verrà riconosciuto un incentivo volumetrico pari ad un massimo di 0,10 mc/mq. nel caso in cui nelle 

aree di trasformazione A2, A3, A4 e A5 vengano recuperati gli edifici esistenti. Tale incentivo è 
aumentato di una quantità pari ad ulteriori 0,10 mc/mq nel caso in cui le unità immobiliari a piano terra 
siano destinate ad attività polifunzionali con esclusione della residenza. 

 

 

ID superficie 
mq 

indice IT 
mc/mq 

Volumetria 
Residenziale 

mc 

Slp 
commerciale 

MSV food 
mq 

abitanti 
teorici 

Standard 
commerciale 

mq 

Standard 
residenziale 

da 
monetizzare 

mq 

A1 6.210 �� �� 1.500 �� 1.500 ��

A2 9.093 1,20 10.912 �� 61 �� 1.606 

A3 3.328 1,20 3.994 �� 22 �� 588 

A4 6.570 1,20 7.884 �� 44 �� 1.161 

A5 4.751 1,20 5.701 �� 32 �� 839 

TOTALE 29.952  28.490 1.500 158 1.500 4.194 

 

Area destinata a servizi: 

A6 5.454 �� �� �� �� �� ��
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AMBITO B - di completamento del sistema residenziale Nord   
Le aree B1 e B3 sono destinate all’edificazione di nuova residenza, consentendo un completamento della 
zona senza oltrepassare il limite dell’area urbanizzata verso Nord. Le suddette aree dovranno concentrare le 
volumetrie consentite, corrispondenti ad un indice territoriale It pari a 0,5 mc/mq, nel 50% dell’area e cedere 
gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%.  

A sua volta la pubblica amministrazione destinerà le nuove aree di cui è entrata in possesso alla 
ricollocazione delle volumetrie generatesi nell’area B2 alla quale è attribuito un indice di perequazione pari a 
0,5 mc/mq. 

Come quantificato nelle tabelle che seguono, l’indice proprio delle aree da edificare, da calcolare sull’intera 
area, dovrà essere concentrato in metà di ogni area, producendo dunque un indice fondiario di 1 mc/mq. 
Nella restante parte potranno essere realizzate le volumetrie prodottesi nell’area B2, fino al raggiungimento 
del medesimo indice territoriale di 0,5 mc/mq, che concentrato nelle due metà delle aree corrisponderà ad un 
indice fondiario di 1 mc/mq. 

 

Aree con diritti volumetrici 

ID superficie 
mq 

indice 
perequativo 

mc/mq 

volume da 
ricollocare all'interno 

dell'ambito 
mc 

Area da cedere 
mq 

B2 10.723 0,50 5.362 10.723 

TOTALE 10.723   5.362 10.723 

 

Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito B 

ID superficie 
mq 

indice base 
mc/mq 

Volumetria 
mc 

indice 
perequativo 

mc/mq 

Volumetria da 
accogliere 

mc 

volume max 
ammissibile  

mc 

B1 6.438 0,50 3.219 0,50 3.219 6.438 

B3 9.852 0,50 4.926 0,50 4.926 9.852 

TOTALE 16.290   8.145   8.145 16.290 

 
Calcolo delle volumetrie residue all’interno dell’ambito B 

Ambito 

volumetria che può 
essere accolta 

all'interno dell'ambito 
mc 

volumetria generata 
da aree (in cessione) 
con diritti volumetrici e 

da ricollocare 
all'interno dell'ambito 

mc 

Volumetria residua 
 

mc 

B 8.145 5.362 2.783 

 
Le aree presentano una disponibilità residua di 2.783 mc che rimangono a disposizione dell'Amministrazione 
Comunale. 

 

 

AMBITO C - residenziale e di completamento delle dotazioni sportive  
L’area C1 pari a 13.726 mq è di proprietà pubblica e si identifica con il campo sportivo di via Volta. L’area C3, 
destinata all’edificazione, dovrà concentrare la volumetria, corrispondente ad un indice territoriale It pari a 0,5 
mc/mq, nel 50% dell’area e cedere gratuitamente alla Pubblica Amministrazione il restante 50%.  

A sua volta la Pubblica Amministrazione destinerà la totalità delle nuove aree di cui è entrata in possesso alla 
ricollocazione delle volumetrie generatesi nell’area C2, destinata a verde e attività sportiva per il 
completamento della zona sportiva, alla quale è attribuito un indice di perequazione pari a 0,5 mc/mq. 
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Le modalità di concentrazione degli indici sono le medesime di quelle descritte per l’Ambito B. 

Aree con diritti volumetrici 

ID superficie 
mq 

indice 
perequativo 

mc/mq 

volume da 
ricollocare 
all'interno 
dell'ambito 

mc 

Area da 
cedere 

mq 
 

mq 
C2 5.338 0,50 2.669 5.338 

 

Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito C 

ID superficie 
mq 

indice base 
mc/mq 

Volumetria 
mc 

indice 
perequativo 

mc/mq 

Volumetria da 
accogliere 

mc 

volume max 
ammissibile  

mc 

C3 9.241 0,50 4.621 0,50 4.621 9.241 

 

Calcolo delle volumetrie residue all’interno dell’ambito C 

Ambito 

volumetria che può 
essere accolta 

all'interno dell'ambito 
mc 

volumetria generata da 
aree (in cessione) con diritti 
volumetrici e da ricollocare 

all'interno dell'ambito 
mc 

Volumetria residua 
 

mc 

C 4.621 2.669 1.952 

 
Le aree presentano una disponibilità residua di 1.952 mc che rimangono a disposizione dell'Amministrazione 
Comunale. 

 
AMBITO D - residenziale e di completamento delle dotazioni sportive  
L’area D1 è attualmente di proprietà pubblica e rappresentano una zona a verde a nord di via Bixio 
in adiacenza al tracciato ferroviario.  
Le aree D3 e D4, destinate all’edificazione residenziale dovranno concentrare le volumetrie 
consentite nel 50% dell’area e cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione il restante 50%. 
L’Amministrazione le destinerà alla ricollocazione delle volumetrie generatesi nell’area D5, alla 
quale è attribuito un indice di perequazione pari a 0,5 mc/mq e D6,  D7 e D8  con indice pari a 0,33 
mc/mq. 
Le modalità di concentrazione degli indici sono le medesime di quelle descritti per l’Ambito B. 
L’indice delle aree a servizi sarà però variabile:  
 - 0,33 mc/mq per le aree che dovranno andare ad ampliare il centro sportivo Mario Porta;  
 - 0,5 mc/mq per le aree adiacenti alle nuove trasformazioni. 

 

Aree con diritti volumetrici 

ID superficie 
mq 

indice 
perequativo 

mc/mq 

volume da ricollocare 
all'interno dell'ambito 

mc 

Aree di 
cessione 

mq 

D5 6.000 0,50 3.000 6.000 

D6 2.097 0,33 692 2.097 
D7 2.150 0,33 710 2.150 
D8 9.997 0,33 3.299 9.997 

TOTALE 20.244  7.701 20.244 
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Aree di ricollocazione della volumetria all’interno dell'ambito D 

ID superficie 
mq 

indice base 
mc/mq 

Volumetria 
mc 

indice 
perequativo 

mc/mq 

Volumetria da 
accogliere 

mc 

volume max 
ammissibile  

mc 

D3 8.866 0,50 4.433,00 0,50 4.433,00 8.866 
D4 8.671 0,50 4.335,50 0,50 4.335,50 8.671 

TOTALE 17.537   8.769   8.769 17.537 

 

Calcolo delle volumetrie residue all’interno dell’ambito D 

Ambito 

volumetria che può 
essere accolta 

all'interno dell'ambito 
mc 

volumetria generata da 
aree (in cessione) con 
diritti volumetrici e da 
ricollocare all'interno 

dell'ambito 
mc 

Volumetria residua 
 

mc 

D 8.769 7.701 1.068 

 

Le aree presentano una disponibilità residua di 1.068 mc che rimangono a disposizione dell'Amministrazione 
Comunale. 

 

AMBITO E - di rafforzamento del sistema produttivo lungo la ferrovia 
sistema produttivo artigianale esistente con ancora una potenzialità espansiva. Le nuove aree previste sono 
le E1, E2, E3, E4 e E5, il cui indice di edificazione è pari a 0,5 mq/mq. Anche in questo caso le slp consentite 
dovranno essere concentrate nel 50% delle aree, mentre il restante 50% verrà ceduto alla Pubblica 
Amministrazione che lo utilizzerà per la ricollocazione delle volumetrie generatesi nell’area E6, anch’essa con 
indice di perequazione pari a 0,5 mq/mq. 

L’area E6 considerata strategica per l’evoluzione del corridoio ecologico previsto dal Piano, verrà mantenuta 
ad uso agricolo. 

 

Aree con diritti volumetrici 

ID superficie 
mq 

indice 
perequativo 

mq/mq 

Slp da ricollocare 
all'interno dell'ambito 

mq 

Aree di 
cessione 

mq 

E6 32.466 0,50 16.233 32.466 
TOTALE 32.466   16.233 32.466 

 

Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito E 

ID superficie 
mq 

indice base 
mq/mq 

Slp 
mq 

indice 
perequativo 

mq/mq 

Slp da 
accogliere 

mq 

Slp max 
ammissibile  

mq 

E1 9.961 0,50 4.981 0,50 4.981 9.961 

E2 4.273 0,50 2.137 0,50 2.137 4.273 

E3 5.563 0,50 2.782 0,50 2.782 5.563 

E4 8.684 0,50 4.342 0,50 4.342 8.684 

E5 13.513 0,50 6.757 0,50 6.757 13.513 

TOTALE 41.994   20.997   20.997 41.994 
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Calcolo della slp residua all’interno dell’ambito E 

Ambito 
slp che può essere accolta 

all'interno dell'ambito 
mq 

slp generata da aree (in 
cessione) con diritti 

volumetrici e da ricollocare 
all'interno dell'ambito 

mq 

slp residua 
 

mq 

E 20.997 16.233 4.764 

 
Le aree presentano una disponibilità residua di 4.764 mq di slp artigianale che rimane a disposizione 
dell'Amministrazione Comunale. 
 
 
AREA F - Nuova area commerciale e direzionale 
L’area F riguarda un intervento con destinazione commerciale-direzionale, con l’insediamento di una media 
struttura di vendita di tipo no food pari a 3.000 mq di slp.  
L’intervento potrà attuarsi attraverso un Piano Attuativo che comprenda anche la zona commerciale esistente 
secondo quanto previsto in dettaglio dalla relativa scheda contenuta nell’elaborato A14. 
Lo standard da cedere all’amministrazione è fissato nel 100% dell’area per le destinazioni commerciali e 
direzionali. 

 

ID superficie 
mq 

indice IT 
mq/mq 

Slp 
commerciale 
MSV no food 

Slp 
direzionale 

mq 

Standard 
mq 

F 4.317 1,00 3.000 1.317 4.317 

TOTALE 4.317   3.000 1.317 4.317 
 

 

Ambito di trasformazione “Località Fontanelle” 
Si tratta di un ambito situato a Ovest del territorio comunale, in località Fontanelle. L’obiettivo della 
trasformazione è la riqualificazione dell’area dismessa e la realizzazione di strutture di carattere terziario, 
commerciale, direzionale. 
L’ambito è in parte interessato da interventi di carattere infrastrutturale di livello regionale in corso di 
realizzazione ed in previsione. Tale aspetto ha determinato una serie di prescrizioni e di indicazioni da parte 
della Regione Lombardia e dell’Amministrazione Provinciale di Varese che hanno determinato specifiche 
modificazioni sia nelle schede delle aree di trasformazione che nella previsione di uno specifico articolo delle 
Norme Tecniche di Attuazione che regolamenta i criteri di negoziazione che dovranno portare all’eventuale 
approvazione dei Piani Attuativi così come del resto è previsto dall’art. 8 comma 2 lettera e) della L.R. 12/05. 
L’ambito si compone delle aree G e H. 

 
A seguito delle prescrizioni regionali e provinciali rilasciate in sede di verifica di compatibilità e di conformità 
del PGT in relazione ai contenuti del PTPC e del PTR, sono state previste per l’area le seguenti destinazioni 
d’uso: 
 
 
Area G 

Destinazioni d’uso Indice IT / slp Standard Note: 

Commerciale 15.000 mq in più unità 200% slp Commerciale GSV no 
food 

Terziario Direzionale indice IT = 0,35 mq/mq 100% slp  
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Area H 

Destinazioni d’uso Indice IT / slp Standard Note: 

Commerciale 7.500 mq 200% slp Commerciale GSV no 
food 

Terziario Direzionale indice IT = 0,35 mq/mq 100% slp  

 
 
 
AREE CONFORMATE  

Piano Attuativo riconfermato I 
Si tratta di un Piano previsto dal previgente strumento di pianificazione ma non ancora attuato. Il PGT lo 
ripropone integralmente senza introdurre modifiche normative. Le aree a standard sono interamente 
monetizzabili. 

ID superficie 
mq 

Volumetria 
residenziale 

mc  
Standard 

I 10.235         5.830  4.200 

 

Nella scheda d’ambito dell’allegato A14 è prevista la possibilità di un aumento pari al 20% della volumetria 
sopra riportata in caso di realizzazione degli edifici in classe energetica A. 

 

Utilizzo della volumetria residua dei processi perequativi per favorire processi di recupero delle aree 
centrali 
 
Come evidenziato nelle tabelle relative agli ambiti di trasformazione, è prevista una quota residua di diritti 
volumetrici che l’Amministrazione intende utilizzare per promuovere progetti di riqualificazione delle aree 
centrali, fornendo una concreta possibilità attuativa agli interventi proposti nel Piano delle Regole. 

L’obiettivo di politica urbanistica è legare tra loro gli interventi di nuova costruzione con gli interventi di 
recupero. In particolare i diritti volumetrici saranno utilizzati per attuare parziali ricollocamenti di volumetria dal 
centro storico in modo da favorire processi di riqualificazione di comparti ritenuti strategici e, più in generale, 
per stimolare il recupero delle zone centrali. 

È da sottolineare che l’apparato normativo previsto nel Documento di Piano e nel Piano dei Servizi attraverso 
una precisa determinazione del campo di validità dei diritti volumetrici permette un loro utilizzo anche per 
anticipare gli interventi previsti nel centro, indipendentemente dalla realizzazione degli interventi negli ambiti 
di trasformazione esterni. 

 
Le quantità del Piano 
Le previsioni sopra riportate riguardano prevalentemente aree residenziali, ad eccezione di una modesta 
quota di commerciale e delle aree produttive artigianali lungo la ferrovia; la tabella riportata di seguito 
riepiloga quanto specificato nel punto precedente. 

 

AREE RESIDENZIALI  

Ambito volumetria  
mc abitanti teorici Aree per Servizi  

mq 

A 28.490 158 5.454 
B 13.507 75 10.723 
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C 7.290 40 5.338 
D 16.042 89 20.244 
I 5.830 32 4.200 

totale 71.158 395 45.959 
 

 

Per quanto riguarda le previsioni residenziali, esse comportano nuova volumetria per complessivi 71.158 mc, 
pari a un incremento in termini di abitanti teorici di 395 unità. 

Per determinare l’incremento di popolazione che le nuove volumetrie determinano, tenuto conto delle 
caratteristiche dell’insediamento e delle caratteristiche tipologiche largamente prevalenti nel comune, è stato 
stimato un rapporto di 180 mc per abitante;  

Come detto, complessivamente le nuove volumetrie determinano un incremento di popolazione pari a  395 
nuovi abitanti teorici. Questi, sommati alla popolazione esistente al 1 gennaio 2011 che era pari a 7.370 
abitanti, portano il totale della popolazione di Vedano a 7.765 unità. 

 

Volumetria 
prevista  

 
Mc 

Servizi esistenti  
 
 

Mq 

Servizi previsti 
compresi negli 

ambiti di 
trasformazione  

Mq 

Totale servizi 
 

Mq 

Totale 
Popolazione 

(esistente 7370 
+ prevista 395) 

Standard 
 
 

mq/ab 

71.158 261.377 45.959 307.336 7.765 39,58 
 

 

Se la stima della popolazione esistente e prevista è confrontata con la dotazione di servizi, esistenti, desunti 
dall’analisi dell’attuazione del PRG, e previsti, attraverso il meccanismo della perequazione fino ad ora 
descritto, il rapporto che ne deriva è pari a 39,58 mq per abitante. 

 

Si riportano infine i dati riepilogativi relativi alle quantità commerciali e produttive, che prevedono due nuove 
Medie Strutture di Vendita, una di tipo food e una di tipo no food e due Grandi Strutture di Vendita di tipo no 
food. 
Come descritto al punto precedente, l’area F con superficie totale pari a 4.317 mq, prevede un intervento con 
destinazione commerciale no food per 3.000 mq e terziario direzionale per 1.317 mq. Lo standard è fissato in 
entrambi i casi nel 100% della slp.  
 

AREE COMMERCIALI 

Ambito superficie 
mq 

Slp 
commerciale 

MSV food 

Slp 
commerciale 

MSV no 
food 

Slp 
commerciale 

GSV no 
food 

Aree per Servizi  
mq 

A1 6.210 1.500 - - 1.500 
F 3.000 - 3.000 - 3.000 
G 52.435 - - 15.000 30.000 
H 33.295 - - 7.500 15.000 

TOTALE 94.940 1.500 3.000 22.500 49.500 
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AREE TERZIARIO/DIREZIONALE 

Ambito superficie 
mq 

Slp 
direzionale 

mq 

Aree per 
Servizi  

mq 
F 1.317 1.317 1.317 

TOTALE 1.317 1.317 1.317 
 

A seguito delle prescrizioni regionali e provinciali rilasciate in sede di verifica di compatibilità e di conformità 
del PGT in relazione ai contenuti del PTPC e del PTR, sono state previste per le aree di trasformazione G e H 
che costituiscono l’ambito di trasformazione denominato “Località Fontanelle”  anche le destinazioni relative 
ad attività terziarie e direzionali come descritte nella seguente tabella: 

 

Ambito superficie 
mq 

indice It 
mq/mq 

Slp 
mq Standard 

G 52.435 0,35 18.352 100% slp 

H 33.295 0,35 11.653 100% slp 
 

Per quanto riguarda le superfici a standard commerciali e terziario direzionali, le cessioni sono calcolate sulla 
base del 100% della slp realizzabile e sono da reperire direttamente all’interno delle aree di trasformazione. 

 
AREE ARTIGIANALI 

ID superficie 
mq 

Slp 
artigianale 

mq 

Aree per 
Servizi  

mq 

E 74.460 37.230 32.466 
TOTALE 74.460 37.230 32.466 

 
Per quanto riguarda infine le superfici a standard per le attività produttive, esse sono reperite attraverso il 
sistema sopra descritto della perequazione; esse generano una grande area di valenza ambientale (area E6) 
in corrispondenza dell’incontro fra la ferrovia e il corridoio ecologico. 
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6. SINTESI DELLE VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PIANO 

 
PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE 
 

a) Principali tappe del percorso procedurale 
 
Le principali tappe dell’iter metodologico – procedurale già raggiunte sono così riassumibili: 
 

- Avvio del procedimento, 20 marzo 2006, con pubblicazione dell’avviso con cui l’Amministrazione 
comunale ha dato inizio al processo di formazione del PGT, incarico affidato inizialmente ad altro 
consulente e successivamente, a seguito di risoluzione consensuale, all’Associazione Temporanea 
di Impresa formata dall’arch. Giuseppe Barra e dalla BCG Associati dell’arch. Massimo Giuliani. 

- L’Amministrazione ha provveduto a raccogliere le proposte pervenute e ad elaborare il documento 
programmatico, individuando quale termine per la consegna della documentazione il 20 maggio 
2006. 

- Attivazione del procedimento di Valutazione Ambientale – VAS del Documento di Piano del PGT; la 
redazione del Rapporto Ambientale è stata affidata alla società ITER s.r.l.. L’Autorità competente in 
materia di VAS individuata presenta i requisiti espressi alla lettera i), Punto 2.0 degli Indirizzi 
generali1. 

- Prima seduta della Conferenza di Valutazione, tenutasi in data 4 marzo 2009, con la presentazione 
del Documento di Scoping. 

- Seconda seduta della Conferenza di Valutazione, tenutasi in data 27 giugno 2011, con la 
presentazione della proposta di Rapporto Ambientale. 

 
L’Autorità competente ha provveduto ad individuare i Soggetti, competenti in materia ambientale e quelli 
territorialmente interessati, ed i settori del Pubblico consultabili relativamente al processo di VAS, secondo 
quanto segue: 
 

- SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
 

� ARPA della Lombardia – Dipartimento di Varese, Via Campigli n. 5, 21100, Varese; 
� ASL della Provincia di Varese, Via O. Rossi n. 9, 21100, Varese; 
� Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Via Manzoni n. 9, 22070, Castelnuovo 

Bozzente (CO); 
� Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia – Corso Magenta n. 24 – 20123 Milano. (quale 
coordinamento per la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la 
Sovrintendenza per i Beni Archeologici); 

 
- ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI 

 
� Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica, Via Pola n. 12/14, 20124, Milano; 
� Regione Lombardia - Sede Territoriale di Varese, Viale Belforte n. 22, 21100, Varese; 
� Provincia di Varese - Settore Territorio ed Urbanistica, Via Pasubio n. 6, 21100, Varese; 
� Provincia di Varese - Settore Ambiente Ecologia ed Energia, Via Pasubio n. 6, 21100, 

Varese; 
� Provincia di Varese - Settore Politiche per l’Agricoltura e gestione Faunistica, P.zza Libertà 

n. 1, 21100, Varese; 
� Comuni confinanti: Malnate (VA), Lozza (VA), Castiglione Olona (VA), Venegono Superiore 

(VA) e Binago (CO); 
� AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po, Piazzale Moranti n. 1, 20121, Milano; 
� AATO della Provincia di Varese, Piazza Libertà n. 1, 21100, Varese; 
� FERROVIE NORD S.p.A., Piazzale Cadorna n. 14, 20123, Milano; 
� AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A., Piazza della Repubblica 32, 20124, 

Milano; 
� ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Lombardia, Via Corradino d’Ascanio n. 3, 

20142, Milano; 
� Corpo Forestale dello Stato; 
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� Telecom S.p.A.; 
� Soggetti gestori di reti di telefonia mobile; 
� Enel Distribuzione S.p.A.; 
� Enel Sole S.p.A.; 
� SNAM Rete Gas S.p.A.; 
� Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona S.p.A.; 

 
- PUBBLICO 

 
� Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale; 
� Associazioni culturali, sportive, sociali e di protezione civile nelle diverse articolazioni 

presenti sul territorio comunale; 
� Associazioni di categoria imprenditoriali; 
� Enti, istituzioni, associazioni a carattere religioso; 
� Organizzazioni Sindacali; 
� Forze dell’ordine; 
� Vigili del Fuoco; 
� Istituto Scolastico Comprensivo competente; 
� Commissione Comunale per il Paesaggio. 

 
I Soggetti sopra elencati hanno potuto presentare propri contributi durante le fasi di consultazione, inerenti ai 
diversi aspetti del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Alcuni contributi sono stati utili 
all’aggiornamento del Rapporto ambientale e del Documento di Piano. 
 

N. Data N. 
protocollo Osservante Sintesi osservazione 

1 03/05/11 4884 COMANDO PROV.LE 
VV.FF. di VARESE 

Informativa sull'obbligo di acquisire il parere antincendio e il 
certificato di prevenzione incendi secondo la vigente normativa 
per le attività soggette al controllo 

2 03/06/11 6137 ROBOTTI 
GIANLORENZO 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP o PdR,  

3 08/06/11 6341 SANDRO e MARIA 
LUISA GAMBARINI Osservazioni riguardo alla trasformazione dell'ambito D 

4 09/06/11 6376 PROVINCIA DI 
VARESE Parere di competenza 

5 09/06/11 6395 
REZZONICO MONICA 
- TALAMONA 
FIORENZO 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

6 10/06/11 6459 
Avv. DANIELE 
LUCCHETTI per conto 
BAMBU' SRL 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

7 13/06/11 6498 FAVA PILADE  Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

8 13/06/11 6504 

MARAZZI CARLO - 
MARAZZI ADELE - 
MARAZZI CINZIA - 
LAMPERTI ANNA - 
DELSIGNORE EMILIO 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

9 13/06/11 6508 CELIDONIA SRL Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP o PdR 

10 13/06/11 6514 LIMIDO MARIA 
ASSUNTA Osservazioni riguardo alla trasformazione dell'ambito D 

11 13/06/11 6515 

COCCHI EMMA 
ROSA - COCCHI 
EMILIA ANGELA - 
BINAGHI ENRICO 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

12 13/06/11 6521 GRUPPO PROGETTO 
VEDANO 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 
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13 13/06/11 6532 CARNEVALI 
VINCENZA 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

14 13/06/11 6533 BIOTTI CARLO 
PIETRO 

Valutare nuovi indicatori per approfondire gli studi per 
individuare nuove forme di miglioramento della sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica  

15 13/06/11 6534 VEDANO 
PROGRESSO 

Integrare il R.A. con aggiornamenti provenienti dagli uffici del 
comune, aggiornare l'elenco dei servizi di pubblica utilità  e 
delle associazioni presenti sul territorio. Valutare inserimento 
nuovi indicatori.                                                                                          
Aggiornamento elenco attività produttive 

16 13/06/11 6542 DON ROBERTO 
VERGA 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

17 15/06/11 6707 ARPA - DIP. DI 
VARESE Parere di competenza 

18 22/06/11 7004 ASL VARESE Parere di competenza 

19 28/06/11 7247 VEDANO 
PROGRESSO Vedasi punto n. 15 

20 29/06/11 7301 ASS. VEDANO 
IMPRESA 

Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
DdP 

21 04/07/11 7510 PRELIOS SGR S.p.a. Osservazione di carattere urbanistico inerente le previsioni del 
PdR 

 
Tabella 1. Quadro riassuntivo dei contributi pervenuti dai diversi Soggetti coinvolti nel processo di consultazione. 

 
 

b) Adozione del Documento di Piano 
 
Il Documento di Piano è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20.06.2012 e 
successivamente sono stati messi a disposizione del pubblico gli elaborati del Piano di Governo del 
Territorio , comprensivo del Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi e del relativo Parere Motivato. 
 
Dopo l’adozione degli atti di P.G.T. sono stati stati apportati i seguenti contributi e/o pareri: 
 

N. Data N. 
protocollo Osservante 

1 02/11/12 10637 REGIONE LOMBARDIA D.G. TERRITORIO E URBANISTICA 

2 27/09/12 9343 PROVINCIA DI VARESE SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA 

3 04/09/12 8658 ARPA DI VARESE 

4 19/07/12 7374 ASL DI VARESE 

5 18/10/12 10113 SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA 

 
Tabella 2. Quadro riassuntivo dei contributi pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento. 

 
Nonché le osservazioni e/o proposte dei soggetti privati: 
 

N. Data N. 
protocollo Osservante 

1 28/02/12 8261 FALASCO MARISA E SALIGARI GINO 
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2 20/08/12 8265 MARAZZI CARLO 

3 27/08/12 8393 ALBINI MASSIMO 

4 27/08/12 8394 BIANCHERI CARLA 

5 27/08/12 8395 BUSCAGLIA DARIO 

6 27/08/12 8396 BRINKMANN CLAUDIA E GAMBARINI EZIO 

7 28/08/12 8414 MARAZZI CARLO - MARAZZI ADELE - MARAZZI CINZIA - LAMPERTI ANNA - 
DELSIGNORE EMILIO 

8 28/08/12 8415 ASSOCIAZIONE VEDANO IMPRESA 

 
9 
 

28/08/12 8453 BULGHERONI RINA 

10 29/08/12 8467 GRUPPO PROGETTO VEDANO 

11 29/08/12 8468 FAVA PILADE 

12 29/08/12 8471 BUZZI LOREDANA 

13 31/08/12 8545 COCCHI ALBERTO, LUCIANO E STEFANIA 

14 31/08/12 8546 EZIO CHIESA E FABRIZIO CONCONI 

15 31/08/12 8547 EZIO CHIESA, FABRIZIO CONCONI, LORENZO CORTELLARI E DANTE DIMITRI 

16 31/08/12 8548 GUIDO BRIANZA 

17 31/08/12 8549 ASSOCIAZIONE VEDANO IMPRESA 

18 31/08/12 8550 ASSOCIAZIONE VEDANO IMPRESA 

19 01/09/12 8576 BRINKMANN CLAUDIA E GAMBARINI EZIO 

20 03/09/12 8581 ORIETTA BRENTAN 

21 03/09/12 8582 MERONI GIAN LUIGI E LUIGIA 

22 03/09/12 8588 ARCH. DANIELE ALDEGHERI 

23 03/09/12 8589 ARCH. DANIELE ALDEGHERI 

24 03/09/12 8590 FERRONI EMILIO 

25 03/09/12 8591 CANZANI ALESSANDRO 
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26 03/09/12 8593 DI MARTINO PIERO 

27 03/09/12 8594 ROBOTTI GIANLORENZO 

28 03/09/12 8598 VEDANO PROGRESSO CENTROSINISTRA 

29 03/09/12 8599 VEDANO PROGRESSO CENTROSINISTRA 

30 03/09/12 8600 RACCOLTA FIRME 

31 03/09/12 8601 POLLI FRANCO E MACCHI FULVIA 

32 03/09/12 8602 LORENZO BOLLA 

33 03/09/12 8603 CLAUDIO NARDI 

34 03/09/12 8604 DON ROBERTO VERGA 

35 03/09/12 8605 RACCOLTA FIRME 

36 03/09/12 8606 AMORUSO SALVATORE E DI SOMMA IDA 

37 03/09/12 8607 SARTI CRISTINA E MEMMI ANDREA 

38 03/09/12 8608 COMPAGNIA DEL TURISMO 

39 03/09/12 8609 BOMBELLI MARIA CRISTINA 

40 03/09/12 8610 CONTI MARIO, ADELE E MARIA CRISTINA 

41 03/09/12 8611 ROTA – SALVADE’ 

42 03/09/12 8612 GHIRINGHELLI, SCOLARO, MOMBELLI 

 
Tabella 3. Quadro riassuntivo delle osservazioni dei Soggetti privati. 

 
 
Alle osservazioni pervenute sono state formulate delle controdeduzioni che verranno allegate alla delibera di 
approvazione del Piano di Governo del Territorio. A seguito di tali osservazioni sono stati modificati dove 
necessario gli elaborati del P.G.T. ed il Rapporto Ambientale. 
Nel parere motivato finale si dà atto che le modificazioni/integrazioni introdotte nei suddetti elaborati�non 
hanno prodotto effetti significativi sull’ambiente�ed è stato ritenuto che tali modifiche non vanno ad influire 
significativamente sugli esiti del percorso di Valutazione Ambientale Strategica svolto.�
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ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE 
SENZA L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

a) Analisi del contesto per fattori ambientali 
 
La Direttiva2 europea sulla VAS indica, quali fattori del contesto da analizzare e valutare attraverso la 
stesura del Rapporto Ambientale: 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 ed anche quello architettonico ed 
archeologico, il paesaggio. Tali indicazioni possono essere integrate da ulteriori fattori ritenuti prioritari per la 
realtà del comparto territoriale considerato: rumore, vibrazioni, radiazioni, qualità edilizia, energia, rifiuti, 
mobilità e trasporti. 
 
I dati necessari per tracciare il profilo ambientale sono stati desunti dalle informazioni contenute nei data 
base afferenti al Sistema Informativo Territoriale (SIT), in particolare dal Geoportale di Regione Lombardia e 
dagli strumenti sovraordinati di programmazione e pianificazione, integrate dai dati prodotti 
dall’Amministrazioni comunale. 
 

PIANI E PROGRAMMI 
Livello regionale (Regione Lombardia) 

Piano Territoriale Regionale 
(PTR) 2010 

Ambiente, Territorio, Paesaggio, 
Sviluppo urbano, Mobilità, 
Trasporti, ecc. 

Piano Paesistico Regionale 
(PPR) 2010 Paesaggio 

Piano Regionale per la Qualità 
dell’Aria (PRQA) 2007 Aria 

Piano di Tutela ed Uso delle 
Acque (PTUA) 2006 Acqua 

Programma Energetico 
Regionale (PER) 2003 Energia 

Programma Regionale di 
Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2005 Rifiuti 

Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco 
Regionale della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate 

2000 Ambiente, Territorio, Paesaggio 

Livello provinciale (Provincia di Varese) 
Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
(PTCP) 

2007 Territorio, Paesaggio 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 2011 Flora 
Piano Cave 2008 Territorio 

Piano Provinciale per la Gestione 
Integrata dei Rifiuti Urbani e 
assimilati (PPGR) 

2005 Rifiuti 

 
Tabella 4. Riferimenti relativi ad alcuni strumenti territoriali sovraordinati di riferimento, utilizzati per l’analisi dello stato di 

fatto. 
 
Il Comune di Vedano Olona si colloca all’interno della Provincia di Varese, a sudest del capoluogo 
provinciale, e confina con i seguenti Comuni: Malnate, Lozza, Castiglione Olona, Venegono Superiore, 
Binago. Il territorio ha un’estensione di circa 7.163.000 m2 ed è caratterizzato da aree residenziali, 
produttive, agricole e a servizi.3 
 
 
Segue una descrizione sintetica delle componenti ambientali realizzata attraverso gli indicatori ambientali. 
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b) Quadro sintetico dello stato di fatto delle aree di influenza 
 

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Superf ici ad elevata naturalit à / Superf icie territoriale 32,44 % DUSAF =
Superf icie aree naturali protette / Superf icie territoriale 16,82 % DUSAF =
Aree a parco / Superf icie territoriale 23,73 % SIT =
Frammentazione habitat  ed ecosistemi Bassa Giudizio SIT -
Rete Ecologica Regionale Elevata Giudizio SIT =
Connett ività ambientale Elevata Giudizio SIT =
Interruzione della rete ecologica Media Giudizio SIT -
Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Giudizio SIT =

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Superf icie boscata / Superf icie territoriale 32,16 % DUSAF =
Qualità della f lora Elevata Giudizio PIF =
Distribuzione siepi e f ilari Media Giudizio PIF =

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Qualità della fauna Media Giudizio Parco Pineta =

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Popolazione residente 7.370 ab ISTAT =
Densità popolazione 1.036 ab/Km2 ISTAT =
Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 379 ab ISTAT =
Variazione relat iva popolazione 2001 - 2009 5,42 % ISTAT =
Popolazione at t iva 3.209 ab ISTAT =
Numero di addet t i 1.993 n ISTAT -
Tasso di occupazione 50,65 % ISTAT =
Imprese at t ive 391 n ISTAT -
At tività commerciali 92 n ISTAT -

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 n VV.F. =

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Emissioni sonore associate al t raff ico su st rada Media Giudizio Comune =
Vibrazioni associate al traf f ico su strada Media Giudizio Comune =
Emissioni sonore associate al t raff ico su rotaia Media Giudizio Comune =
Vibrazioni associate al traf f ico su rotaia Media Giudizio Comune =
Commist ione di att ività produt t ive e residenze Bassa Giudizio Comune =

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Impianti di telefonia presenti 4 n ARPA =
Densità impianti di telefonia presenti 0,56 n/Km2 ARPA =
Linee elett rodot t i 2 n SIRENA =
Concent razioni Radon < 100 Bq/m3 ARPA =

Indicat ori Quant ità Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Superament i valore limite concentrazioni CO No - ARPA =
Superament i valore limite concentrazioni NO2 No - ARPA =
Superament i valore limite concentrazioni SO2 No - ARPA =
Superament i valore limite concentrazioni O3 No - ARPA =
Superament i valore limite concentrazioni PM10 Sì - ARPA =
Superament i valore limite concentrazioni C6H6 No - ARPA =
Superament i medie provinciali emissioni CO2 No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni PM10 No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni CO2eq No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni NO2 Sì - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni CH4 No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni CO No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni PM2.5 Sì - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni COV Sì - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni PTS No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni SO2 No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni NOx No - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni NH3 Sì - INEMAR =
Superament i medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE No - INEMAR =
Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) 0,0038 Kt /ab*anno INEMAR =

RUMORE E VIBRAZIONI

RISCHIO

POPOLAZIONE

RADIAZIONI

FAUNA

BIODIVERSITÀ

FLORA

ARIA
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Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Temperatura media annua 11,90 °C ARPA =
Temperatura più elevata 34,80 °C ARPA =
Temperatura più bassa -13,40 °C ARPA =
Giorni di pioggia 142 giorni/anno ARPA =
Millimetri di pioggia 1.522,20 mm/anno ARPA =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Classif icazione SECA del Fiume Olona 4 - Scadente indice Cont r. Fiume =
Fabbisogno idrico comunale 24 l/s Comune =
Percentuale di perdite della rete di distribuzione 17,51 % Comune =
Abitant i non allacciat i alla fognatura 65 n Comune =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Superf ici degradate / Superf icie territ oriale 1,92 % DUSAF =
Superf icie aree agricole / Superf icie territoriale 29 % DUSAF =
Superf icie urbanizzata / Superf icie territoriale 37,24 % DUSAF =
Superf icie urbanizzata a dest inazione produtt iva / Superf icie territ oriale 5,73 % DUSAF =
Superf icie di cava / Superf icie territ oriale 0,89 % DUSAF -

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Numero di beni vincolat i 9 n Comune =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Qualità percett iva del contesto Media Giudizio PTR, PTCP =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Servizi di pubblica ut ilit à 77 n ISTAT =
Superf icie standard per servizi residenziali 35,46 m2/ab ISTAT =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Aree verdi pubbliche / Resident i 10,96 m2/ab Contr. di Fiume =
Aree verdi pubbliche / Superf icie t erritoriale 1,13 % Contr. di Fiume =
Aree non urbanizzate / Superf icie t erritoriale 62,76 % SIT =
Edif ici non occupat i 5,49 % ISTAT =
Densità piste ciclopedonali 0,168 Km/Km2 Contr. di Fiume +
Accessibilità alle aree naturali protet te Alta Giudizio SIT =
Accessibilità agli spazi verdi urbani Media Giudizio SIT =
Qualità formale degli edif ici Media Giudizio Rilievi diret t i =
Qualità edilizia degli edif ici Media Giudizio Rilievi diret t i =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Fabbisogno energet ico pro capite 1,61 TEP/ab SIRENA =

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Quant ità giornaliera di rif iut i procapite 1,33 kg/ab*giorno Provincia -
Quant ità annua di rif iut i totale 3.566 t /anno Provincia -
Raccolta dif ferenziata 60,7 % Provincia +

Indicatori Quant it à Unit à di misura Font e dat i St at o Tendenza
Tasso di motorizzazione 0,74 veicoli/ab ISTAT -
Flotta veicolare 5.449 veicoli ISTAT -
Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria 0,224 f ruitori/abitant i PTCP =
Densità di strade e ferrovie 1,83 Km/Km2 PTCP =

MOBILITÀ e TRASPORTI

RIFIUTI

ENERGIA

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

PAESAGGIO

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

SUOLO

ACQUA

FATTORI CLIMATICI

 
 

+ +
+
=
-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente suf f iciente

Elevato miglioramento
Miglioramento
Stabilità
Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insuff iciente

 
 

Tabella 5. Quadro riassuntivo dello stato di fatto delle componenti ambientali. 
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c) Analisi della sensibilità territoriale 
 
L’esame delle componenti ambientali ha permesso di evidenziare le connotazioni salienti del territorio per 
determinarne il grado di sensibilità rispetto ai possibili interventi di trasformazione urbanistica. Gli elementi 
presi in considerazione riguardano trasversalmente: l’ambiente naturale, l’utilizzo del suolo, i beni di 
carattere ambientale e paesistico, la rete ecologica. Tali aspetti, in funzione della localizzazione specifica, si 
sovrappongono ed interagiscono l’un l’altro determinando diversi gradi di sensibilità territoriale alla 
trasformazione della destinazione d’uso esistente. Gli elementi presi in considerazione per determinare il 
grado di sensibilità sono i seguenti: 
 

- Vegetazione di rilevanza territoriale (Geoportale della Lombardia); 
- Aree agricole (Geoportale della Lombardia); 
- Monumenti naturali (Geoportale della Lombardia); 
- Parchi naturali (Geoportale della Lombardia); 
- Rete Ecologica Regionale (Geoportale della Lombardia); 
- Bellezze di insieme (S.I.B.A.); 
- Aree di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua (S.I.B.A.); 
- Boschi di latifoglie a densità media ed alta (S.I.B.A. e D.U.S.A.F); 
- Boschi misti a densità media e alta (S.I.B.A. e D.U.S.A.F). 

 
 
 
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL 
RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI 
 

a) Gli obiettivi e le azioni di piano 
 
Obiettivi 
 
Come si evince dal DdP, attraverso l’attuazione del PGT, il Comune di Vedano Olona si pone il 
conseguimento dei seguenti obiettivi generali, individuati in coerenza con le caratteristiche territoriali 
esaminate: 
 

1- Recupero degli spazi naturali attualmente dequalificati; 
2- Sviluppo residenziale contenuto ed equilibrato; 
3- Conservazione e qualificazione del centro storico; 
4- Mantenimento di un’adeguata funzionalità commerciale; 
5- Individuazione di nuove porzioni di territorio da destinare alla produzione; 
6- Qualificazione delle aree periferiche; 
7- Integrazione dei programmi di intervento in una logica di continuità. 

 
Azioni 
 
Per quanto concerne le azioni contenute nella proposta di PGT di Vedano Olona, esse si identificano con:  
 

- interventi specifici (destinazioni funzionali, azioni di trasformazione, ecc.) previsti per gli ambiti di 
trasformazione urbanistica; 

- azioni previste come applicabili all’interno del territorio comunale indipendentemente da specifici 
ambiti di trasformazione. 

 
Tra i primi si individuano: 
 

- AMBITO A – Ambito residenziale e commerciale; 
- AMBITO B – Residenziale nord; 
- AMBITO C – Residenziale e di completamento del Campo sportivo; 
- AMBITO D – Residenziale e di completamento del centro sportivo; 
- AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo; 
- AREA F – Nuova area commerciale e direzionale; 
- Ambito di trasformazione “Località Fontanelle” AREA G – Ex Cartiera; 
- Ambito di trasformazione “Località Fontanelle” AREA H; 
- AREA I – Piano attuativo riconfermato. 

 
Tra le seconde si individuano: 
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- Individuazione dei corridoi ecologici; 
- Mantenimento varchi della Rete Ecologica Regionale attraverso la ricollocazione dell’area artigianale 

lungo la ferrovia; 
- Politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico; 
- Realizzazione di una rete ciclopedonale urbana; 
- Viabilità di progetto. 

 
 
 

b) Piani e Programmi pertinenti 
 
L’insieme dei piani e dei programmi che sovraintendono e governano le azioni territoriali del contesto in 
esame rappresentano il quadro pianificatore e programmatico con cui si confrontano le azioni proposte dal 
PGT in esame. L’analisi è finalizzata a stabilire la rilevanza del Piano e la sua relazione con gli altri piani o 
programmi considerati, con particolare attenzione alle tematiche ambientali. 
 

PIANI E PROGRAMMI 
Livello regionale (Regione Lombardia) 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 2010 
Ambiente, Territorio, Paesaggio, 
Sviluppo urbano, Mobilità, 
Trasporti, ecc. 

Piano Paesistico Regionale (PPR) 2010 Paesaggio 
Piano Territoriale di Coordinamento 
(PTC) del Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate 

- Ambiente, Territorio, Paesaggio, 
ecc. 

Contratto di fiume Olona – Lura - 
Bozzente 2003 Ambiente, Acqua, Suolo, 

Territorio, Paesaggio, ecc. 
Livello provinciale (Provincia di Varese) 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Varese  

2007 Territorio, Paesaggio 

Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della 
Provincia di Varese 2011 Flora 

Piano Cave della Provincia di  Varese 2008 Suolo 
Livello provinciale (Provincia di Como) 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Como 

2006 Territorio, Paesaggio 

Livello comuni limitrofi 
Piano Regolatore Generale (PRG) 
Comune di Castiglione Olona Ultima variante 2004 Territorio 

Piano Regolatore Generale (PRG) 
Comune di Lozza Ultima variante 2006 Territorio 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 
Comune di Malnate 

Adozione 2010, Ultima variante 
PRG vigente 200 Territorio 

Piano Regolatore Generale (PRG) 
Comune di Venegono Superiore Ultima variante 2004 Territorio 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 
Comune di Binago 2009 Territorio 

 
Tabella 6. Piani e programmi di riferimento per l’analisi di coerenza esterna. 

 
Tra la documentazione riferibile a Piani e Programmi attivi sul territorio vanno annoverate le proposte 
progettuali di intervento, con particolare attenzione a quelle relative alle infrastrutture: 
 

- Peduncolo di Vedano. 
- Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco 
- Tangenziali di Varese. 

 
 

c) Analisi di coerenza esterna 
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L’analisi di coerenza esterna parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi espressi dai diversi strumenti 
di pianificazione e programmazione esaminati ed è svolta su due direttrici. La prima, definita <<verticale>>, 
prende in esame il rapporto con i piani di carattere sovracomunale (PTR, PPR, PTCP Varese, ecc.), la 
seconda, definita <<orizzontale>>, prende in esame la coerenza con gli strumenti di pianificazione comunale 
(PRG o PGT Comuni limitrofi). 
 
Ai fini della verifica di coerenza degli obiettivi del Piano con il sistema degli obiettivi espresso dai piani 
esaminati, in particolare relativamente alla declinazione tematica, possono essere estratti gli obiettivi di 
riferimento per gli aspetti ambientali e territoriali, elencati nelle tabelle successive, insieme ad una sintetica 
nota relativa al livello di coerenza del Piano stesso.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Schema della gerarchia degli strumenti da utilizzare per la conduzione dell’analisi di coerenza esterna. 
 
 
L’analisi di coerenza esterna, condotta tra obiettivi di DdP ed obiettivi degli strumenti territoriali sovraordinati 
od omologhi, non ha dimostrato punti di incoerenza, anzi ha evidenziato come per più aspetti (territoriali, 
ambientali paesaggistici, ecc.) il piano voglia perseguire obiettivi proposti e definiti da tali strumenti. 
 

d) Analisi di coerenza interna 
 
L’analisi di coerenza interna permette di verificare il grado di relazione tra le azioni pianificate dallo 
strumento e gli obiettivi prefissati.  Nella tabella seguente vengono rappresentati, oltre alle azioni 
generalmente attuabili sul territorio comunale, gli ambiti di trasformazione, attraverso i quali  si fa 
implicitamente riferimento alle azioni specifiche cui essi sottendono (realizzazione di aree residenziali, sevizi, 
ecc.). 
 

Azioni di Piano 

O
bi

et
tiv

o 
1 

O
bi

et
tiv

o 
2 

O
bi

et
tiv

o 
3 

O
bi

et
tiv

o 
4 

O
bi

et
tiv

o 
5 

O
bi

et
tiv

o 
6 

O
bi

et
tiv

o 
7 

AMBITO A – Residenziale e Commerciale X X  X    

AMBITO B – Residenziale nord  X      

AMBITO C – Residenziale e di completamento del Campo sportivo  X    X  

AMBITO D – Residenziale e di completamento del centro sportivo  X    X  

AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo     X X  

AREA F – Nuova area commerciale e direzionale    X X   

AREA G – Ex Cartiera X     X  

AREA H      X  

AREA I - Piano attuativo riconfermato  X    X  

Individuazione dei corridoi ecologici      X  
Mantenimento varchi della Rete Ecologica Regionale attraverso la 
ricollocazione dell’area artigianale lungo la ferrovia      X  

Politiche, Piani e 
Programmi regionali 

DOCUMENTO DI PIANO DEL  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PRG / PGT Comuni 

limitrofi 

Politiche, Piani e 
Programmi 
provinciali 

Altri strumenti di 
livello 

sovracomunale 
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Politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico   X     

Realizzazione di una rete ciclopedonale urbana   X   X  

Viabilità di progetto      X  
Nota  
 
Sono evidenziati in rosso gli aspetti che, in assenza di una attenta e corretta progettazione e gestione, 
potrebbero determinare un contrasto nel perseguimento degli obiettivi; sono riportate in verde le relazioni per 
gli obiettivi comunque perseguibili; sono lasciati in bianco i campi per cui non si rileva interazione. 
 
Obiettivi PGT  
 
1. Recupero degli spazi naturali attualmente dequalificati; 
2. Sviluppo residenziale contenuto ed equilibrato; 
3. Conservazione e qualificazione del centro storico; 
4. Mantenimento di un’adeguata funzionalità commerciale; 
5. Individuazione di nuove porzioni di territorio da destinare alla produzione; 
6. Qualificazione delle aree periferiche; 
7. Integrazione dei programmi di intervento in una logica di continuità. 
 
Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinenti individuati 
 
� Obiettivo 1: 2 punti di coerenza individuati su 14 individuabili (14%), 12 punti di interrelazione nulla (86%), 

nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo 2: 5 punti di coerenza individuati su 14 individuabili (36%), 9 punti di interrelazione nulla (64%), 

nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo 3: 2 punti di coerenza individuati su 14 individuabili (14%), 12 punti di interrelazione nulla (86%), 

nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo 4: 2 punti di coerenza individuati su 14 individuabili (14%), 12 punti di interrelazione nulla (86%), 

nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo 5: 2 punti di coerenza individuati su 14 individuabili (14%), 12 punti di interrelazione nulla (86%), 

nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo 6: 10 punti di coerenza individuati su 14 individuabili (70%), 4 punti di interrelazione nulla (30%), 

nessun punto di incoerenza. 
� Obiettivo 7: 0 punto di coerenza individuati su 14 individuabili (0%), 14 punti di interrelazione nulla 

(100%), nessun punto di incoerenza. 
� Totalità obiettivi: 23 punti di coerenza individuati su 98 individuabili (23%), 75 punti di interrelazione nulla 

(77%), nessun punto di incoerenza. 
Tabella 7. Analisi di coerenza interna. 

 
 
EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

 
a) Caratteristiche degli effetti attesi 

 
Sono di seguito delineati i principali e potenziali effetti attesi sulle componente ambientali producibili dalle 
azioni delineate dalla proposta di Piano, al fine di verificarne la portata e determinare eventualmente gli 
interventi di mitigazione e compensazione.  
 
Sono prese in considerazione le componenti ambientali con cui le azioni proposte dal Piano interagiscono, 
sono tralasciate quelle per cui le azioni di Piano sono ritenute essere ininfluenti. 
 
Nei paragrafi successivi per praticità, in particolare nelle tabelle, si farà riferimento alle diverse azioni messe 
in campo dal PGT utilizzando il numero di identificazione progressivo che viene loro associato nella tabella 
seguente. 
 
Azioni di Piano ID 
AMBITO A – Residenziale e Commerciale 1 

AMBITO B – Residenziale nord 2 

AMBITO C – Residenziale e di completamento del Campo sportivo 3 

AMBITO D – Residenziale e di completamento del centro sportivo 4 
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AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo 5 

AREA F – Nuova area commerciale e direzionale 6 

AREA G – Ex Cartiera 7 

AREA H 8 

AREA I – Piano attuativo riconfermato 9 

Individuazione dei corridoi ecologici 10 
Mantenimento varchi della Rete Ecologica Regionale attraverso la ricollocazione dell’area artigianale 
lungo la ferrovia 11 

Politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico 12 

Realizzazione di una rete ciclopedonale urbana 13 

Viabilità di progetto 14 
 

Tabella 8. Identificazione delle azioni di Piano. 
 
b) Area di propagazione degli effetti attesi 

 
Gli effetti rilevati, producibili con l’attuazione delle azioni di PGT, in funzione della tipologia e dell’entità 
identificate, si stimano rimanere confinati all’interno dell’ambito comunale. 
 

c) Tempi di manifestazione degli effetti attesi 
 
Gli effetti stimati si riferiscono alla situazione più critica, quella in cui tutti gli Ambiti e le Aree di 
trasformazione previsti dal PGT trovino attuazione; i tempi di quest’ultima e, quindi, della manifestazione dei 
relativi effetti, non sono però stimabili: essi dipendono dalla sequenzialità e dalle tempistiche secondo cui 
saranno concretizzati i singoli interventi, che sono funzione di dinamiche economiche non determinabili allo 
stato. 

d) Quadro sintetico degli effetti  
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Indicatori Quant ità SdF Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Superf ici ad elevata naturalità / Superf icie territoriale 32,44 -0,5 31,94 %
Superf icie aree naturali protet t e / Superf icie territoriale 16,82 0 16,82 %
Aree a parco / Superf icie territoriale 23,73 0 48,76 %
Frammentazione habitat  ed ecosistemi Bassa Inalterata Bassa Giudizio
Rete Ecologica Regionale Elevata Inalterata Elevata Giudizio
Connet t ività ambientale Elevata Miglioramento Elevata Giudizio
Interruzione della rete ecologica Media Miglioramento Bassa Giudizio
Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Superf icie boscata / Superf icie territ oriale 32,16 -0,5 31,66 %
Qualità della f lora Elevata Inalterata Elevata Giudizio
Dist ribuzione siepi e f ilari Media Miglioramento Elevata Giudizio

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Qualità della fauna Media Inalterata Media Giudizio

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Popolazione residente 7.370 430 7.800 ab
Densit à popolazione 1.036 60 1.096 ab/Km2

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 379 n,q. n.q. ab
Variazione relat iva popolazione 2001 - 2009 5,42 7,79 n.q. %
Popolazione at t iva 3.209 n.q. n.q. ab
Numero di addet t i 1.993 660 2.653 n
Tasso di occupazione 50,65 n.q. n.q. %
Imprese at t ive 391 n.q. n.q. n
At t ivit à commerciali 92 n.q. n.q. n

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Numero di stabiliment i a rischio di incidente rilevante 0 0 0 n

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Emissioni sonore associate al t raf f ico su st rada Media Media Media Giudizio
Vibrazioni associate al t raf f ico su st rada Media Media Media Giudizio
Emissioni sonore associate al t raf f ico su rotaia Media Media Media Giudizio
Vibrazioni associate al t raf f ico su rotaia Media Media Media Giudizio
Commist ione di at t ività produt t ive e residenze Bassa Assente Bassa Giudizio

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Impiant i di telefonia present i 4 0 4 n
Densit à impiant i di telefonia present i 0,56 0 0,56 n/Km2

Linee elet t rodot t i 2 0 2 n
Concentrazioni Radon < 100 Inalterata < 100 Bq/m3

Indicatori Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Superament i valore limite concentrazioni CO No n.q. n.q. -
Superament i valore limite concentrazioni NO2 No n.q. n.q. -
Superament i valore limite concentrazioni SO2 No n.q. n.q. -
Superament i valore limite concentrazioni O3 No n.q. n.q. -
Superament i valore limite concentrazioni PM10 Sì n.q. n.q. -
Superament i valore limite concentrazioni C6H6 No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni CO2 No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni PM10 No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni CO2eq No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni N2O Sì n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni CH4 No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni CO No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni PM2.5 Sì n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni COV Sì n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni PTS No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni SO2 No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni NOx No n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni NH3 Sì n.q. n.q. -
Superament i medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE No n.q. n.q. -
Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) 0,0038 n.q. n.q. Kt /ab*anno

BIODIVERSITÀ

FLORA

FAUNA

POPOLAZIONE

RISCHIO

RUMORE E VIBRAZIONI

RADIAZIONI

ARIA
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Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Classif icazione SECA del Fiume Olona 4 - Scadente Inalterata 4 - Scadente indice
Fabbisogno idrico comunale 24 2,3 26,3 l/s
Percentuale di perdite della rete di distribuzione 17,51 0 17,51 %
Abitant i non allacciat i alla fognatura 65 -50 15 n

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Superf ici degradate / Superf icie territoriale 1,92 0 1,92 %
Superf icie aree agricole / Superf icie territoriale 29 -0,91 28,09 %
Superf icie urbanizzata / Superf icie territ oriale 37,24 1,14 38,38 %
Superf icie urbanizzata a dest inazione produt t iva / Superf icie territoriale 5,73 1,59 7,32 %
Superf icie di cava / Superf icie territoriale 0,89 0 0,89 %

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Numero di beni vincolat i 9 0 9 n

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Qualità percet t iva del contesto Media Miglioramento Alta Giudizio

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Servizi di pubblica ut ilità 77 0 77 n
Superf icie standard per servizi residenziali 35,46 3,91 39,37 m2/ab

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Aree verdi pubbliche / Residenti 10,96 n.q. n.q. m2/ab
Aree verdi pubbliche / Superf icie territ oriale 1,13 n.q. n.q. %
Aree non urbanizzate / Superf icie territoriale 62,76 -1,14 61,62 %
Edif ici non occupati 5,49 n.q. n.q. %
Densità piste ciclopedonali 0,168 1,43 1,60 Km/Km2

Accessibilit à alle aree naturali protette Alta Inalterata Alta Giudizio
Accessibilit à agli spazi verdi urbani Media Miglioramento Alta Giudizio
Qualità formale degli edif ici Media Miglioramento Media Giudizio
Qualità edilizia degli edif ici Media Miglioramento Media Giudizio

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Fabbisogno energet ico pro capite 1,61 0 1,61 TEP/ab

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Quantità giornaliera di rif iut i procapite 1,33 0 1,33 kg/ab*giorno
Quantità annua di rif iut i totale 3.566 221 3.787 t/anno
Raccolta dif ferenziata 60,7 0 60,7 %

Indicatori Quant it à Quant ità SdP SdF + SdP Unit à di misura
Tasso di motorizzazione 0,74 0 0,74 veicoli/ab
Flotta veicolare 5.449 318 5.767 veicoli
Numero di salit e/discese nella stazione ferroviaria 0,224 n.q n.q. fruitori/abitant i
Densità di strade e ferrovie 1,83 0,00 1,83 Km/Km2

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

ENERGIA

RIFIUTI

MOBILITÀ e TRASPORTI

ACQUA

SUOLO

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

PAESAGGIO

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

 
 

Tabella 9. Quadro sintetico degli effetti attesi dall’attuazione del PGT: calcolo degli indicatori. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Superf ici ad elevata naturalità / Superf icie territoriale = = = = = = - - - = = = = = =
Superf icie aree naturali protet te / Superf icie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =
Aree a parco / Superf icie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =
Frammentazione habit at  ed ecosistemi - = = = = = = = = = = = = = =
Rete Ecologica Regionale = = = = = ++ = - - = + ++ = = +
Connett ività ambientale = = = = = ++ = = = = + ++ = = +
Interruzione della rete ecologica - = = = = + = = = = + ++ = = +
Ricchezza di specie per principali ecosistemi = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Superf icie boscata / Superf icie t erritoriale = = = = = = - - - = + + = = -
Qualità della f lora = = = = = = = = = = + + = = =
Distribuzione siepi e f ilari = = = = = = = = = = + + = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Qualità della fauna = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Popolazione residente = = = = = = = = = = = = = = =
Densità popolazione = - - - - = = = = - = = = = =
Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 = = = = = = = = = = = = = = =
Variazione relat iva popolazione 2001 - 2009 = = = = = = = = = = = = = = =
Popolazione at t iva = = = = = = = = = = = = = = =
Numero di addett i - = = = = + + + + = = = = = =
Tasso di occupazione = = = = = + + + + = = = = = =
Imprese at t ive - = = = = + + + + = = = = = =
At t ività commerciali - + = = = = + + + = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Numero di stabiliment i a rischio di incidente rilevante = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Emissioni sonore associate al t raf f ico su strada = = = = = - - - - = = = = = =
Vibrazioni associate al t raf f ico su strada = = = = = - - - - = = = = = =
Emissioni sonore associate al t raf f ico su rotaia = = = = = - - - - = = = = = =
Vibrazioni associate al t raf f ico su rotaia = = = = = = = = = = = = = = =
Commist ione di at t ivit à produtt ive e residenze = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Impiant i di telefonia present i = = = = = = = = = = = = = = =
Densità impiant i di telefonia present i = = = = = = = = = = = = = = =
Linee elet t rodott i = = = = = = = = = = = = = = =
Concentrazioni Radon = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Superament i valore limite concentrazioni CO = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i valore limite concentrazioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i valore limite concentrazioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i valore limite concentrazioni O3 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i valore limite concentrazioni PM10 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i valore limite concentrazioni C6H6 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni CO2 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni PM10 = - - - - - - - - - = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni CO2eq = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni CH4 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni CO = - - - - - - - - - = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni PM2.5 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni COV = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni PTS = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni NOx = - - - - - - - - - = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni NH3 = = = = = = = = = = = = = = =
Superament i medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE = = = = = = = = = = = = = = =
Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) = = = = = = = = = = = = = = =

Indicatori SdF Tendenza

SdP
Azioni - Ef f et t i

ARIA

SdP
Azioni - Ef f et t i

RISCHIO

Azioni - Ef f et t i
POPOLAZIONE

SdP

RUMORE E VIBRAZIONI
Azioni - Ef f et t i

Indicatori SdF Tendenza

Tendenza

Azioni - Ef f et t i
SdP

Azioni - Ef f et t i

SdF

SdP

Azioni - Ef f et t i

Indicatori SdF Tendenza

Indicatori SdF Tendenza

FLORA
Azioni - Ef f et t i

Indicatori SdF Tendenza

Indicatori SdF Tendenza

FAUNA

RADIAZIONI

Indicatori SdF Tendenza

Indicatori

SdP

SdP

SdP

BIODIVERSITÀ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Classif icazione SECA del Fiume Olona = = = = = = = = = = = = = = =
Fabbisogno idrico comunale = - - - - - - - - - = = = = =
Percentuale di perdite della rete di distribuzione = = = = = = = = = = = = = = =
Abitant i non allacciat i alla f ognatura = = ++ = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Superf ici degradate / Superf icie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =
Superf icie aree agricole / Superf icie territoriale = = - - - - = = - - = = = = =
Superf icie urbanizzata / Superf icie territoriale = - - - - - - - - - = = = = =
Superf icie urbanizzata a dest inazione produtt iva / Superf icie territoriale = - = = = - - - - = = = = = =
Superf icie di cava / Superf icie t errit oriale - = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Numero di beni vincolat i = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Qualit à percet t iva del contesto = ++ ++ ++ ++ - - ++ - = = = + = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Servizi di pubblica ut ilit à = = = = = = = = = = = = = = =
Superf icie standard per servizi residenziali = ++ ++ ++ ++ ++ = = = + = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aree verdi pubbliche / Resident i = + + + + + = = = = = = = = =
Aree verdi pubbliche / Superf icie territoriale = + + + + + = = = = = = = = =
Aree non urbanizzate / Superf icie territoriale = = - - - - - = = - = = = = =
Edif ici non occupat i = = = = = = = + = = = = + = =
Densità piste ciclopedonali + + + + + = = + + = = = + ++ =
Accessibilit à alle aree naturali protet te = = = + + = = = = = = = = + =
Accessibilit à agli spazi verdi urbani = + + + + = = = = = = = = + =
Qualit à formale degli edif ici = + + + + = + + + + = = + = =
Qualit à edilizia degli edif ici = + + + + = + + + + = = + = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Fabbisogno energet ico pro capite = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Quant ità giornaliera di rif iut i procapite - = = = = = = = = = = = = = =
Quant ità annua di rif iut i totale - - - - - - - - - - = = = = =
Raccolta dif ferenziata + = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tasso di motorizzazione - = = = = = = = = = = = = = =
Flotta veicolare - - - - - - - - - - = = = = =
Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria = = = = = = = = = = = = = = =
Densità di strade e ferrovie = = = = = = = = = = = = = = =

SdP
Azioni - Ef fet t i

MOBILITÀ e TRASPORTI

SdP

RIFIUTI
Azioni - Ef fet t i

Indicat ori SdF Tendenza

SdP
Azioni - Ef fet t i

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

Azioni - Ef fet t i
SdP

ENERGIA

Indicat ori SdF Tendenza

Tendenza

SdP
Azioni - Ef fet t i

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

Azioni - Ef fet t i
SdP

PAESAGGIO

Indicat ori SdF Tendenza

Indicat ori

SdP

ACQUA
Azioni - Ef fet t i

Indicat ori

SdP
Azioni - Ef fet t i

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

SdP

SUOLO
Azioni - Ef fet t i

Indicat ori SdF Tendenza

Indicat ori SdF

SdF Tendenza

SdF Tendenza

Indicat ori SdF Tendenza

Indicat ori SdF Tendenza

 
 

Tabella 10. Quadro sintetico degli effetti attesi dall’attuazione del PGT: effetti delle azioni di piano. 
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PROBLEMATICHE AMBIENTALI PERTINENTI AL PROGRAMMA 
 
L’analisi delle problematiche ambientali pertinenti al Piano si basa sulla valutazione delle azioni da esso 
espresso in funzione delle criticità/potenzialità individuate dallo studio dello stato di fatto e della stima degli 
effetti producibili sul territorio descritti nelle precedenti parti del presente documento, evidenziando: la 
capacità di risolvere le criticità identificate, di valorizzare le potenzialità individuate e contenere gli effetti 
residui (presenti anche successivamente alle opere di mitigazione e compensazione). Tali considerazioni 
vengono esplicitate nella tabella seguente. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C. Rischio di chiusura dei varchi ecologici
P. Presenza delle aree del Parco della 
Pineta di Appiano Gent ile e di Tradate e 
dell’omonimo parco naturale
P. Presenza di element i della Rete 
Ecologica Regionale
P. Presenza di ampi set tori di territorio 
non urbanizzato
P. Assenza di saldature con i nuclei 
abitat i limit rof i
P. Mantenimento dei corridoi ecologici e 
dei varchi
C. Riduzione di superf ici a causa di 
infrast rut turazione
C. Diminuzione della qualità dei boschi a 
causa dell’esercizio del solo prelievo
C. Diminuzione della funzione 
idroprotet t iva e tutela delle risorse 
idriche
C. Modif iche dei f lussi acque superf iciali, 
con tombinatura compluvi, diminuzione 
aree di espansione, aree utili sia per la 
diversità ecologica sia per attenuare 
event i st raordinari
C. Recinzione spazi apert i
P. Conservazione e sviluppo boschi con 
buon valore ecologico
P. Sviluppo macchie forestali, siepi e siepi - 
arborate longitudinali, prevalentemente 
in direzione est -ovest
P. Incremento dei collegament i e della 
permeabilità t ra le aree maggiormente 
naturali
P. Incremento della qualità degli habitat  
esterni al Parco Pineta

Azioni

FA
UN

A
Co

m
po

ne
nt

e

Crit icità e Potenzialità

BI
OD

IV
ER

SI
TÀ

FL
O

RA
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PO
PO

LA
Z

IO
N

P. Prossimità al capoluogo provinciale

C. Emissioni sonore e vibrazioni prodot te 
dai veicoli circolant i sulle arterie viarie 
principali e dai convogli ferroviari

P. Possibilità di prevedere opere di 
mit igazione ad at tenuazione degli 
ef fet t i present i

A
RI

A

C. Superamento delle medie provinciali di 
emissioni di sostanze inquinant i per: 
biossido di azoto (NO2), part icolato f ine 
(PM2.5), compost i organici volat ili (COV) 
ed ammoniaca (NH3)
C. Element i di crit icità present i in 
prossimità delle aree di rispet to dei pozzi 
e della sorgente Baraggia
C. Scarsa ef f icienza della rete 
dell’acquedot to (32% di perdite, zone 
con pressione di rete scarsa, ecc.)
C. Aree abitate non servite dalla rete 
fognaria
C. Allagament i in Località Fontanelle, in 
occasioni di part icolari event i meteo
C. Allagament i al limite delle aree urbane 
dovut i al Fosso Zocca
C. Presenza di una cava at t iva
C. Precarietà del sistema f luviale legato 
alla Valle dell’Olona
C. Presenza di ambit i di cava

C. Presenza di aree dismesse
P. Valorizzazione delle peculiarità 
esistent i

C. Polarizzazione dei servizi soprat tut to 
nel set tore ovest  del centro urbano

P. Valorizzazione delle realtà esistent i

P. Implementazione dei servizi

C. Presenza aree produt t ive dismesse
C. Barriera urbana legata alla presenza 
della linea ferroviaria
P. Rigenerazione delle aree dismesse 
esistent i

EN
ER

GI P. Aumento dei sistemi di sf rut tamento 
dell’energia ricavate da font i rinnovabili

R
IF

IU
TI C. Presenza di un’area sogget ta a scarico 

incontrollato di rif iut i

RU
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R
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e 
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C. Forte pressione antropica lungo la SP 
ex SS 233 “Varesina”
C. Traf f ico di at t raversamento 
dell’urbanizzato
C. Sicurezza della circolazione
P. Riqualif ica dell’architet tura st radale di 
via Mat teot t i e Piazza San Maurizio
P. Nel Centro Storico appare necessario 
incrementare i percorsi  e ciclopedonali e 
met tere in sicurezza quelli esistent i

P. La riqualif ica dei marciapiedi esistent i e 
la valutazione, in funzione dei calibri 
st radali disponibili, della creazione di piste 
ciclopedonali in via De Amicis e via Adua

P. La creazione di una pista ciclopedonale 
lungo via De Amicis

P. Migliorare l’at t raversamento di via I 
Maggio per l’accessibilità ai plessi scolast ici

P. Ampliamento della rete 
ciclabile/ciclopedonale esistente creando 
una maglia organica di collegament i

P. La sosta veicolare presenta la 
necessità di razionalizzazione e 
regolamentazione in due zone: il centro 
storico (in part icolare via Mat teot t i e 
Piazza San Maurizio) e lungo via Patriot i

M
O

BI
LI

TÀ
 e

 T
R

AS
PO

R
TI

 
Note: 
- Il colore verde indica la soluzione di una criticità o la valorizzazione di una potenzialità; 
- Il colore rosso indica l’aggravarsi di una criticità o l’esaurimento di una potenzialità; 
- Il colore bianco indica l’assenza di relazioni. 
 
 
Azioni di Piano ID 
AMBITO A – Residenziale e Commerciale 1 

AMBITO B – Residenziale nord 2 

AMBITO C – Residenziale e di completamento del Campo sportivo 3 

AMBITO D – Residenziale e di completamento del centro sportivo 4 

AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo 5 

AREA F – Nuova area commerciale e direzionale 6 

AREA G – Ex Cartiera 7 

AREA H 8 

AREA I – Piano attuativo riconfermato 9 

Individuazione dei corridoi ecologici 10 
Mantenimento varchi della Rete Ecologica Regionale attraverso la ricollocazione dell’area artigianale 
lungo la ferrovia 11 

Politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico 12 

Realizzazione di una rete ciclopedonale urbana 13 

Viabilità di progetto 14 
 

Tabella 11. Analisi della problematiche ambientali pertinenti al Piano. 
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Le azioni individuate dal Piano agiscono positivamente sulla maggior parte delle criticità individuate, 
valorizzando alcune delle potenzialità presenti allo stato di fatto. 
 
Gli effetti negativi prodotti possono essere, per la quasi totalità, mitigati o compensati dagli interventi proposti 
nelle parti precedenti al fine di eliminare o limitare gli impatti residui. 
 
MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE 
 

a) Misure previste per componente interessata 
 
Tra le azioni previste dal Piano, vi sono già degli interventi che, per loro natura intrinseca, sono configurabili 
quali azioni mitigative e compensative; esse si pongono già come soluzione degli impatti negativi generati 
dagli interventi più propriamente di trasformazione territoriale e di sottrazione delle risorse ambientali. In 
queste azioni (Individuazione dei corridoi ecologici, Mantenimento dei varchi della Rete ecologica Regionale 
attraverso la ricollocazione dell’area artigianale lungo la ferrovia), trovano compiutamente ed ampiamente 
risposta le necessità di compensazione e mitigazione delle azioni maggiormente e negativamente impattanti.  
 
Si aggiunge anche che, alcune delle azioni rilevate come maggiormente incidenti sulle risorse del territorio 
(taglio di boschi, trasformazioni in ambiti paesaggisticamente tutelati, ecc.), saranno soggette, in fase 
attuativa, agli specifici iter procedurali per l’ottenimento delle autorizzazione necessarie a norma di legge. 
Ciò si pone ad ulteriore tutela delle risorse ambientali esistenti, garantendo il corretto inserimento delle opere 
in progetto nel contesto esistente e la salvaguardia degli elementi territoriali rilevanti. 
 
Alla luce di tali considerazioni gli interventi di compensazione e mitigazione necessari sono assai limitati, 
salvo alcuni aspetti specifici e peculiari che verranno evidenziati nei successivi paragrafi. 
 
Biodiversità 
 
Nella trasformazione dell’Area F dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti (posizionamento degli edifici, 
ecc.) al fine di limitare l’interferenza con gli elementi della RER e della REP intercettati, valorizzando e 
contestualizzando, ove possibile le aree trattate a verde. Analoghe considerazioni possono essere fatte per 
l’Area G ed H. 
 
In corrispondenza della linea ferroviaria, nelle aree liberate dalle precedenti previsioni di trasformazione, è 
prevista la realizzazione di un’area a verde pubblico, in corrispondenza della quale dovrà essere realizzato 
un sottopassaggio per il superamento stradale della ferrovia, ma anche strutture di passaggio della fauna, 
consentendo così il collegamento con le altre zone verdi. 
 
Rispetto alle Superfici ad elevata naturalità sottratte dagli interventi, si suggerisce la possibilità di ricostituirne 
almeno in parte lungo le aree attraversate dal corridoio ecologico di progetto, al fine anche di individuare 
delle aree ecologicamente qualificate lungo il corridoio stesso, al fine di valorizzarne la funzionalità. 
 
 
Flora 
 
In relazione alle aree boscate sottratte dagli interventi di trasformazione (Aree F, G, H) e per quanto non 
cogente rispetto alla normativa del PIF della Provincia di Varese, si suggerisce la possibilità di ricostituirne 
almeno in parte lungo le aree attraversate dal corridoio ecologico di progetto, secondo comunque le modalità 
previste dal PIF. 
 
L’abbattimento di specie arboree comporta, infatti, la necessità di prevedere una compensazione con 
interventi di rimboschimento di pari o superiore valore biologico con specie autoctone di provenienza 
ecologicamente idonea al territorio oggetto di trasformazione 
 
Dal punto di vista morfologico i nuovi impianti, compresi quelli interni agli Ambiti e alle Aree, dovranno 
essere progettati al fine di contribuire alla costituzione di un’efficiente rete verde in grado di relazionarsi 
positivamente con i punti di interesse esistenti (boschi, aree idriche, ecc.), e contribuire alla qualificazione 
ambientale a livello comunale. Essi dovranno essere adeguatamente distribuiti sul territorio sia per costituire 
delle macchie vegetali che dei filari di connessione articolati tra i punti strategici della trama. 
 
Sotto il profilo qualitativo si dovrà procedere esclusivamente all’impianto di specie autoctone specifiche del 
climax individuato per il settore territoriale analizzato. Si prevede in tale sede che i nuovi impianti di 
vegetazione dovranno comprendere specie sia di carattere arbustivo che ad alto fusto, secondo una 
progettazione del verde che sia orientata alla connessione con i sistemi di verde urbano e delle reti 
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ecologiche esistenti. Si suggerisce, per la progettazione del verde ad uso collettivo di adottare scelte si 
specie vegetali a basso impatto relativamente alla produzione di allergeni, che non presentino parti (fiori, 
foglie e frutti) nocivi alla salute umana e dalle caratteristiche tali da non produrre ferite agli utenti (graffi, 
abrasioni, ecc.). 
 
Le misure sopra descritte, relativamente ad ubicazione e quantificazione, hanno trovato una compiuta 
definizione all’interno del PGT; in particolare, esse sono rappresentate nella Tavola A17, Modificazioni, 
integrazioni e compensazioni relative al sistema delle aree boscate, a cui si rimanda per una completa e 
puntuale analisi dei contenuti. 
 
Popolazione 
 
Non è possibile individuare misure di compensazione o mitigazione dirette per la componente, essendo gli 
effetti legati all’aumento diretto della popolazione (per esempio la densità). Gli effetti negativi stimati sono 
tuttavia trascurabili. Si presume che le azioni di miglioramento ambientale del contesto, di aumento della 
possibilità di fruizione, di servizi di pubblica utilità, della qualità della vita in generale, ecc. (sia direttamente 
previste dal Piano che suggerite tra gli interventi di mitigazione e compensazione previsti) migliorino 
complessivamente la vivibilità generale del settore. 
 
Rumore e vibrazioni 
 
In sede attuativa i diversi interventi dovranno essere corredati di tutti gli opportuni sistemi di mitigazione 
acustica sia attiva che passiva (barriere anti rumore, ecc.) al fine di garantire il corretto clima acustico in 
funzione delle destinazioni d’uso previste e ad esse afferenti. 
 
Inoltre, le scelte progettuali e tecniche che interesseranno gli edifici ospitanti le diverse funzioni dovranno 
porre attenzione a garantire l’adeguato rispetto del clima acustico interno alle strutture, soprattutto per la 
parte dedicata alle funzioni maggiormente sensibili. 
 
Radiazioni 
 
Nonostante i risultati rassicuranti per il Comune di Vedano Olona, si riportano le raccomandazioni che ARPA 
propone per le nuove edificazioni allo scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione al radon indoor. 
Si tratta di alcuni accorgimenti costruttivi da applicare singolarmente o in combinazione tra loro, che possono 
variare in funzione delle caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di edificio e 
dalle specifiche esigenze degli occupanti. 
 
In sintesi si elencano gli accorgimenti ritenuti più efficaci: 
 

� Ventilazione naturale tramite formazione di vespaio aerato; 
� Ventilazione meccanica controllata; 
� Drenaggio delle fondazioni per l’allontanamento dell’eventuale gas presente nel terreno; 
� Sigillatura delle forometrie per il passaggio di impianti, scarichi e canalizzazioni. 

 
La presenza di collegamento (scale), in una stessa unità immobiliare, fra seminterrato e piani superiori può 
convogliare il radon, di norma presente in maggiori concentrazioni nel seminterrato, verso i piani superiori. 
 
Infine, nei locali di abitazione e particolarmente nelle zone notte, dovrebbe essere evitato l’uso di materiali 
costruttivi e di finitura contenenti significative concentrazioni di radionuclidi naturali, quali i tufi, i graniti, le 
sieniti, i basalti, le pozzolane, i cementi contenenti polveri e scorie di altoforno, le calci eminentemente 
idrauliche. 
 
Aria 
 
Gli interventi mitigativi attuabili riguardano esclusivamente la necessità, di adottare gli opportuni sistemi 
tecnici e tecnologici per ridurre i consumi energetici e quindi le emissioni inquinanti degli edifici in fase di 
esercizio.  
 
Acqua 
 
 Acque superficiali 
 
All’interno dell’area E6 potrebbe essere prevista una vasca di laminazione del fosso Zocca, adottando 
tecniche costruttive favorevoli all’incremento della biodiversità e a basso impatto ambientale e paesistico. 
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Per lo smaltimento delle acque di pioggia dovranno generalmente essere previsti, ove necessario opportuni 
sistemi dotati di vasche di accumulo eventualmente in grado, successivamente ad opportuno trattamento, di 
consentire il riutilizzo delle acque a scopi irrigui.  
 
Per quanto riguarda i parcheggi a raso si dovrebbe prevedere la realizzazione di vasche di prima pioggia in 
grado di stoccare i primi 5 mm di acqua meteorica, la portata eccedente verrà convogliata in vasche di 
accumulo e sarà successivamente utilizzata a scopo irriguo. Dovrebbero prevedersi inoltre vasche di 
laminazione a fondo disperdente per convogliare l’eventuale eccedenza rispetto alla portata scaricata nel 
corpo idrico ricettore (massimo 20 l/s per ettaro impermeabile in ottemperanza alla normativa vigente); 
anche in questo caso si sottolinea che l’acqua infiltrata tornerebbe nuovamente disponibile, andando a 
ricostituire la risorsa idrica sotterranea.  
 
 Acque sotterranee 
 
In considerazione del fatto che le Aree G ed H includono suoli con una capacità protettiva rispetto alle acque 
sotterranee di valore basso; si suggerisce in fase attuativa di adottare tutte le soluzioni tecniche per evitare il 
percolamento di sostanze inquinanti nel terreno, anche in caso di sversamenti accidentali: 
impermeabilizzazione dei piazzali di sosta dei veicoli e della viabilità di comparto, impermeabilizzazione di 
eventuali piazzali di deposito merci, realizzazione di appositi sistemi di raccolta delle acque meteoriche 
dotati di vasche di accumulo, disoleatori e dissabbiatori, ecc. 
 
 Risorse idriche 
 
Riguardo l’indicazione delle mitigazioni su questo aspetto della componente, si ritiene utile riportare alcuni 
stralci de Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, di Dott. Geol. 
Marco Parmigiani: 
 
<<In base alle risultanze dello studio idraulico sulla rete acquedottistica comunale, sono indicate le seguenti 
proposte progettuali, valutate in base al funzionamento del sistema e da considerarsi alternative le une alle 
altre: 
 

- Revisione dei sistemi di controllo della pressione di rilancio dalla Celidonia ed eventuale adozione di 
valvole di regolazione; 

- Collegamento diretto tra l’adduzione della Celidonia e l’area nord – est; 
- Potenziamento del volume d’accumulo dei bacini del Pella; 
- Adozione di valvole di controllo sui flussi idrici. 

 
Tali soluzioni apportano un miglioramento al sistema di adduzione e distribuzione, soprattutto per le aree 
attualmente svantaggiate (settore nordest del paese). Gli eventuali interventi sulla rete potranno prevedere 
anche combinazioni delle alternative sopraccitate. 
 
L’aspetto critico del sistema sembra essere comunque legato alla corretta alimentazione e al mantenimento 
di un livello minimo nei serbatoi del Pella che, oltre ad alimentare direttamente parte della rete, svolgono una 
funzione di compenso del livello di pressione. 
 
Il Comune, in qualità di Ente Gestore dell’acquedotto comunale, sta attualmente realizzando interventi volti 
al contenimento dei consumi e degli sprechi idrici, quali ad esempio: 
 
Sistematica ricerca e conseguente riparazione di perdite di rete, attuata con la consulenza di società 
specializzate (riduzione delle perdite medie notturne nell’ultimo anno da 30 l/s a 8 l/s); 
Installazione di valvole di riduzione della pressione in rete per il livellamento pressorio notturno della rete in 
condizioni di ridotti prelievi. 
… 
Per quanto riguarda il risparmio idrico e le misure da adottarsi in tal senso, si fa riferimento alle disposizioni 
regionali in materia, R.R. n. 2 del 24/03/2006, art. 6 comma1. A tal fine, successivamente al recepimento di 
tali disposizioni, risulta necessario l’adeguamento del regolamento edilizio comunale. 
 
Le disposizioni regionali, finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica, riguardano in generale i 
progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.  
I contenuti del regolamento possono essere riassunti come segue: 
 
Introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del 
consumo d’acqua; 
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- Realizzazione di reti di adduzione duali; 
- Realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda destinata all’uso potabile al fine di ridurre il 

consumo dell’acqua non già alla temperatura necessaria (negli edifici condominiali con più di tre 
unità abitative); 

- Installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volume o portate erogate, omologati a 
norma di legge; 

- Adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle 
coperture degli edifici e realizzazione di vasche di invaso per l’accumulo libero delle stesse (per usi 
diversi dal consumo umano).>> 

 
Al fine di mitigare gli impatti generati dall’aumento dei consumi dovrebbe essere promossa, anche l’adozione 
di misure di risparmio idrico da attuarsi dalle diverse utenze: sistemi rompigetto, riduttori di flusso, impianti di 
recupero dell’acqua meteorica, ecc.. 
 
Suolo 
 
Rispetto agli impatti derivati dall’impermeabilizzazione e dall’urbanizzazione di suolo attualmente libero o 
agricolo non risulta possibile individuare misure di compensazione o mitigazione dirette.  
 
Si ritiene che le compensazioni a livello economico (oneri di urbanizzazione, ecc.) e di realizzazione di 
servizi per la collettività (aree a standard, cessioni, ecc.), già previste obbligatoriamente dalle normative di 
settore e prevedibili in sede di contrattazione attuativa, siano sufficientemente consone a controbilanciare gli 
impatti. 
 
Si aggiunge che, dal punto di vista tecnico, sarebbe opportuno utilizzare specifici sistemi nella realizzazione 
di superfici come piazzali, ecc., che garantiscano elevata permeabilità al fine di agevolare lo smaltimento 
delle acque di pioggia, come per esempio favorire il ricorso a parcheggi a raso, caratterizzati da 
pavimentazioni semipermeabili e da alta dotazione arboreo – arbustiva, ad eccezione che nelle Aree G ed H, 
come descritto nel paragrafo precedente. 
 

b) Quadro riassuntivo del bilancio effetti - mitigazioni 
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Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Superf ici ad elevata naturalità / Superf icie territoriale 
Superf icie aree naturali protette / Superf icie territoriale 
Aree a parco / Superf icie territoriale
Frammentazione habitat ed ecosistemi 
Rete Ecologica Regionale
Connett ività ambientale
Interruzione della rete ecologica
Ricchezza di specie per principali ecosistemi

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Superf icie boscata / Superf icie territoriale
Qualità della f lora 
Distribuzione siepi e f ilari

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Qualità della fauna

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Popolazione residente
Densità popolazione
Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009
Variazione relativa popolazione 2001 - 2009
Popolazione att iva
Numero di addett i
Tasso di occupazione
Imprese at t ive
At t ività commerciali

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Numero di stabiliment i a rischio di incidente rilevante

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Emissioni sonore associate al traff ico su st rada
Vibrazioni associate al traff ico su st rada
Emissioni sonore associate al traff ico su rotaia
Vibrazioni associate al traff ico su rotaia
Commist ione di at t ività produt t ive e residenze

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Impiant i di telefonia present i
Densità impiant i di telefonia present i
Linee elett rodot t i
Concent razioni Radon

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Superament i valore limite concentrazioni CO 
Superament i valore limite concentrazioni NO2 

Superament i valore limite concentrazioni SO2 

Superament i valore limite concentrazioni O3 

Superament i valore limite concentrazioni PM10 
Superament i valore limite concentrazioni C6H6

Superament i medie provinciali emissioni CO2 

Superament i medie provinciali emissioni PM10
Superament i medie provinciali emissioni CO2eq
Superament i medie provinciali emissioni PRECURSORI O3

Superament i medie provinciali emissioni NO2

Superament i medie provinciali emissioni CH4

Superament i medie provinciali emissioni CO
Superament i medie provinciali emissioni PM2.5
Superament i medie provinciali emissioni COV
Superament i medie provinciali emissioni PTS
Superament i medie provinciali emissioni SO2

Superament i medie provinciali emissioni NOx
Superament i medie provinciali emissioni NH3

Superament i medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE
Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante)

RUMORE E VIBRAZIONI

ARIA

RADIAZIONI

BIODIVERSITÀ

FLORA

FAUNA

POPOLAZIONE

RISCHIO
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Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Classif icazione SECA del Fiume Olona
Fabbisogno idrico comunale
Percentuale di perdite della rete di dist ribuzione
Abitanti non allacciati alla fognatura

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Superf ici degradate / Superf icie territoriale
Superf icie aree agricole / Superf icie territoriale
Superf icie urbanizzata / Superf icie territoriale
Superf icie urbanizzata a destinazione produt tiva / Superficie territoriale
Superf icie di cava / Superf icie territoriale

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Numero di beni vincolati

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Qualità percet t iva del contesto

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Servizi di pubblica ut ilità
Superf icie standard per servizi residenziali

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Aree verdi pubbliche / Resident i 
Aree verdi pubbliche / Superf icie territoriale
Aree non urbanizzate / Superficie territoriale
Edif ici non occupat i
Densità piste ciclopedonali
Accessibilità alle aree naturali protette
Accessibilità agli spazi verdi urbani
Qualità formale degli edf ici
Qualità edilizia degli edif ici

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Fabbisogno energet ico pro capite

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Quantità giornaliera di rif iut i procapite
Quantità annua di rif iut i totale
Raccolta differenziata

Indicatori Sdf SdP SdP mit igato
Tasso di motorizzazione
Flot ta veicolare
Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria
Densità di strade e ferrovie

MOBILITÀ e TRASPORTI

PAESAGGIO

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

ENERGIA

RIFIUTI

ACQUA

SUOLO

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

 
 

Valore di stato complessivamente insuf f iciente
Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono
Valore di stato complessivamente discreto
Valore di stato complessivamente suf f iciente

 
 

Tabella 12. Sintesi delle mitigazioni e delle compensazioni previste. 
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MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti ambientali significativi prodotti in sede di 
attuazione del Piano, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli effetti negativi e ad adottare le 
opportune misure di riorientamento. Il monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e 
aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende una serie di attività, volte a fornire un supporto alle 
decisioni in termini operativi.  
 

a) Struttura del sistema di monitoraggio 
 
Il sistema di monitoraggio deve essere progettato in tempo utile per poter essere implementato fin dalle 
prime fasi di attuazione del Piano. Esso prevede una fase di analisi che richiede di acquisire dati ed 
informazioni da fonti diverse, calcolare e rappresentare indicatori, verificarne l’andamento rispetto alle 
previsioni o a valori di riferimento (traguardi). In relazione ai risultati si procede con la fase di diagnosi, volta 
a individuare le cause degli eventuali scostamenti dai valori previsti, e quindi con la definizione delle 
soluzioni, che forniscano le indicazioni per il riorientamento.  
 
Per raggiungere la sua piena efficacia nel processo di attuazione del Piano, il monitoraggio deve prevedere 
delle tappe predefinite per la pubblicazione di apposite relazioni periodiche. 
 
Si propone che tali relazioni, contenenti, oltre all’aggiornamento dei dati, anche una valutazione delle cause 
che possono avere determinato uno scostamento rispetto alle previsioni ed indicazioni per l’eventuale 
riorientamento delle azioni, siano prodotte con periodicità annuale.  
 

b) Nucleo di indicatori per le relazioni di monitoraggio  
 
In fase di monitoraggio può rivelarsi utile considerare l’andamento di parametri chiave caratterizzanti il 
contesto ambientale, anche non direttamente riconducibili agli obiettivi di Piano. Tali informazioni 
consentono di aggiornare e integrare il quadro delineato nel Capitolo 5, al quale ricorrere per la 
comprensione dei fenomeni e l’individuazione di cause e responsabilità in sede di attuazione del Piano e la 
definizione di un eventuale riorientamento dei suoi contenuti.  
 
La tabella che segue propone una selezione di indicatori di contesto attualmente disponibili presso Enti 
regionali e provinciali, caratterizzati da livello di aggregazione spaziale comunale e frequenza di calcolo 
annuale. Alcuni indicatori, disponibili su base provinciale o anche regionale, possono inoltre costituire utile 
riferimento di confronto territoriale (benchmark) per la valutazione degli effetti di Piano in fase di attuazione.  
 
Molti di questi indicatori ricadono anche nella categoria di indicatori di processo: essi consentono infatti di 
caratterizzare lo stato di attuazione delle azioni di Piano, alle quali sono direttamente legati. Una parte degli 
indicatori proposti, di calcolo meno immediato, è invece rivolta alla caratterizzazione degli effetti ambientali 
significativi delle azioni di Piano. Ricade ad esempio in questa categoria l’indicatore che monitora la 
connettività ambientale.  
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Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Superf ici ad elevata naturalità / Superf icie territoriale % DUSAF
Superf icie aree naturali protet te / Superf icie territoriale % DUSAF
Aree a parco / Superf icie territoriale % SIT
Frammentazione habitat  ed ecosistemi Giudizio SIT
Rete Ecologica Regionale Giudizio SIT
Connett ività ambientale Giudizio SIT
Interruzione della rete ecologica Giudizio SIT
Ricchezza di specie per principali ecosistemi Giudizio SIT

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Superf icie boscata / Superf icie territoriale % DUSAF
Qualità della f lora Giudizio PIF
Dist ribuzione siepi e f ilari Giudizio PIF

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Qualità della fauna Giudizio Parco Pineta

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Popolazione residente ab ISTAT
Densità popolazione ab/Km2 ISTAT
Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 ab ISTAT
Variazione relat iva popolazione 2001 - 2009 % ISTAT
Popolazione at t iva ab ISTAT
Numero di addett i n ISTAT
Tasso di occupazione % ISTAT
Imprese att ive n ISTAT
Att ività commerciali n ISTAT

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Numero di stabiliment i a rischio di incidente rilevante n VV.F.

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Emissioni sonore associate al t raf f ico su strada Giudizio Comune
Vibrazioni associate al t raf f ico su strada Giudizio Comune
Emissioni sonore associate al t raf f ico su rotaia Giudizio Comune
Vibrazioni associate al t raf f ico su rotaia Giudizio Comune
Commist ione di at t ività produtt ive e residenze Giudizio Comune

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Impiant i di telefonia present i n ARPA
Densità impiant i di telefonia present i n/Km2 ARPA
Linee elet trodott i n SIRENA
Concentrazioni Radon Bq/m3 ARPA

FAUNA

POPOLAZIONE

RISCHIO

RUMORE E VIBRAZIONI

RADIAZIONI

BIODIVERSITÀ

FLORA
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Indicatori Unità di misura Font e dat i
Superamenti valore limite concentrazioni CO - ARPA
Superamenti valore limite concentrazioni NO2 - ARPA
Superamenti valore limite concentrazioni SO2 - ARPA
Superamenti valore limite concentrazioni O3 - ARPA
Superamenti valore limite concentrazioni PM10 - ARPA
Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 - ARPA
Superamenti medie provinciali emissioni CO2 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni PM10 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni NO2 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni CH4 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni CO - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni COV - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni PTS - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni SO2 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni NOx - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni NH3 - INEMAR
Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE - INEMAR
Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) Kt /ab*anno INEMAR

Indicatori Unità di misura Font e dat i
Temperatura media annua °C ARPA
Temperatura più elevata °C ARPA
Temperatura più bassa °C ARPA
Giorni di pioggia giorni/anno ARPA
Millimet ri di pioggia mm/anno ARPA

Indicatori Unità di misura Font e dat i
Classif icazione SECA del Fiume Olona indice Cont r. Fiume
Fabbisogno idrico comunale l/s Comune
Percentuale di perdite della rete di dist ribuzione % Comune
Abitant i non allacciat i alla fognatura n Comune

Indicatori Unità di misura Font e dat i
Superf ici degradate / Superf icie territoriale % DUSAF
Superf icie aree agricole / Superf icie territoriale % DUSAF
Superf icie urbanizzata / Superf icie territoriale % DUSAF
Superf icie urbanizzata a dest inazione produtt iva / Superf icie territoriale % DUSAF
Superf icie di cava / Superf icie territoriale % DUSAF

Indicatori Unità di misura Font e dat i
Numero di beni vincolat i n Comune

FATTORI CLIMATICI

ACQUA

SUOLO

BENI AMBIENTALI, PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

ARIA
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Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Qualità percet t iva del contesto Giudizio PTR, PTCP

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Servizi di pubblica ut ilità n ISTAT
Superf icie standard per servizi residenziali m2/ab ISTAT

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Aree verdi pubbliche / Resident i m2/ab Cont r. di Fiume
Aree verdi pubbliche / Superf icie territoriale % Cont r. di Fiume
Aree non urbanizzate / Superf icie territoriale % SIT
Edif ici non occupat i % ISTAT
Densità piste ciclopedonali Km/Km2 Cont r. di Fiume
Accessibilità alle aree naturali protette Giudizio SIT
Accessibilità agli spazi verdi urbani Giudizio SIT
Qualità formale degli edif ici Giudizio Rilievi dirett i
Qualità edilizia degli edif ici Giudizio Rilievi dirett i

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Fabbisogno energetico pro capite TEP/ab SIRENA

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Quant ità giornaliera di rif iut i procapite kg/ab*giorno Provincia
Quant ità annua di rif iut i totale t /anno Provincia
Raccolta dif ferenziata % Provincia

Indicatori Unità di misura Fonte dat i
Tasso di motorizzazione veicoli/ab ISTAT
Flotta veicolare veicoli ISTAT
Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria f ruitori/abitant i PTCP
Densità di st rade e ferrovie Km/Km2 PTCP

QUALITÀ EDILIZIA ED URBANA

ENERGIA

RIFIUTI

MOBILITÀ e TRASPORTI

PAESAGGIO

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

 
 

Tabella 13. Indicatori di contesto. 
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Indicatori di processo 
 
La tabella che segue riporta la proposta di indicatori di processo con i quali, sinergicamente a quelli 
individuati per il monitoraggio delle azioni di piano, valutare il grado di attuazione del Piano. 
 

Indicatori Unità di misura
SLP realizzata / SLP realizzabile disaggregata per ambit i m2/m2 

SLP realizzata / SLP realizzabile complessiva m2/m2

Volumetria realizzata / Volumet ria realizzabile disaggregata per ambit i m3/m3

Volumetria realizzata / Volumet ria realizzabile complessiva m3/m3

Superf icie coperta realizzata / Superf icie coperta realizzabile disaggregata per ambit i m2/m2

Superf icie coperta realizzata / Superf icie coperta realizzabile complessiva m2/m2

Popolazione insediata / Popolazione insediabile disaggregata per ambit i ab/ab
Popolazione insediata / Popolazione insediabile complessiva ab/ab
Infrast rut ture realizzate / Infrastrut ture realizzabili Km/Km

Att ività insediate / Att ività previste n/n

NUCLEO DI INDICATORI DI PROCESSO DI PIANO

 
 

Tabella 14. Indicatori di processo. 
 
Scheda indicatore  
 
Al fine di supportare il processo di calcolo degli indicatori, si propone una scheda di sintesi che fornisce tutte 
le indicazioni relative alle loro proprietà e al loro calcolo. In questo paragrafo è mostrata una scheda-tipo: 
 

Codice identificativo indicatore 1   

Nome indicatore Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 

Definizione estesa indicatore 

L’indicatore misura il grado di urbanizzazione del territorio. Tiene conto 
del contributo all’incremento di superficie urbanizzata prodotto da 
nuove edificazioni a scopo: 
� residenziale,  
� produttivo,  
� servizi terziari e commerciali, 
� servizi di pubblica utilità,  
� infrastrutture stradali. 

Obiettivi di PGT di riferimento 1  

Obiettivi di sostenibilità di 
riferimento Su1  

Modalità di calcolo 

Rapporto tra la superficie urbanizzata ricavata sulla base del dato 
esistente sull’urbanizzato, incrementato dei permessi di costruire 
edilizie rilasciati dall’Ufficio Tecnico comunale e l’estensione territoriale 
del Comune 

Unità di misura/Scala m2/m2 

Note Oltre al totale aggregato, interessano i valori parziali 
 

Tabella 15. Scheda tipo indicatore. 
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7. CONCLUSIONI 
 
L’analisi della sostenibilità delle scelte di piano si fonda sulla valutazione delle azioni da esso espresso 
rispetto alle criticità/potenzialità individuate dall’analisi dello stato di fatto e della stima degli effetti producibili 
sul territorio, descritti nelle parti precedenti del presente documento.  
 
Dalle considerazioni esposte è possibile evincere il grado secondo cui il Piano esaminato interagisce con lo 
stato di fatto delle componenti ambientali. In particolare si è esplicitata la capacità del Piano di intervenire 
rimediando a criticità e valorizzando le potenzialità presenti sul territorio, contenendo gli impatti negativi 
sull’ambiente. 
 
Si è evidenziata la limitatezza degli impatti negativi residui che, ove presenti, possono essere mitigati e 
compensati dalle misure previste e descritte, producendo effetti residui contenuti e ritenuti accettabili. 
 
Inoltre, è stata rilevata ed evidenziata la presenza di azioni compensative e mitigative già intrinseche nelle 
scelte di pianificazione, tali da garantire una pianificazione ambientalmente sostenibile. 
 
La pianificazione proposta dal PGT risulta coerente esternamente con la pianificazione sovra ordinata ed 
internamente rispetto agli obiettivi ed alle azioni proposte. 
 
Il Piano persegue, attraverso la propria attuazione, obiettivi di sostenibilità ambientale di carattere generale, 
locali e sovra locali. 
 
La sostenibilità del piano è quindi garantita dalla contestualizzazione delle trasformazioni rispetto allo stato di 
fatto, attraverso l’ottimizzazione delle scelte delle politiche di trasformazione in funzione delle risorse 
territoriali presenti.  
 
Per quanto sopra esposto e già dettagliato nel presente documento, si ritiene che il Piano esaminato sia da 
ritenere sostenibile sotto il profilo ambientale.  
 
 
 

8. MODALITA’ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI E 
DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO AMBIENTALE  

 
La valutazione del DdP del PGT è avvenuta in corso d’opera, in stretta collaborazione tra Amministrazione 
Comunale, Progettisti del PGT e Redattore della VAS, consentendo di recepire direttamente nel DdP le 
indicazioni emerse dal rilevamento ambientale e le segnalazioni derivanti dalle Conferenze di Valutazione. 
Le scelte progettuali sono state di volta in volta verificate fino alla formalizzazione della tavola degli ambiti di 
trasformazione. 
 
Integrazione tra VAS e DdP in fase di analisi 
I risultati delle indagini condotte sull’ambiente nell’ambito del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente sono stati 
utilizzati a supporto delle strategie di PGT concretizzate soprattutto nel recepimento nel DdP della Rete 
Ecologica Sovralocale redatta nell’ambito della stesura del RA. 
Inoltre in fase di redazione sono state avviate le verifiche di coerenza esterna, con particolare attenzione alle 
componenti derivanti dalla pianificazione sovraordinata (PTCP, PIF, ecc.) e con il quadro della vincolistica e 
della pianificazione di settore (fattibilità geologica, azzonamento acustico, ecc.) 
 
Integrazione tra VAS e DdP in fase di valutazione 
Per ogni azione individuata dal DdP, il RA ha provveduto a valutarne: i potenziali effetti sulle diverse 
componenti ambientali interessate, la coerenza interna ed esterna rispetto al quadro complessivo di 
pianificazione, la contestuale necessità di misure di mitigazione e compensazione. Tali considerazioni sono 
state recepite nel DdP. 
 
 

9. DICHIARAZIONE DI ACCOGLIMENTO DEL PARERE MOTIVATO 
 
L’Autorità Competente della VAS (Geom. Massimo Gangale in staff alla Direzione Generale del Comune di 
Vedano Olona), ha espresso in data  22 novembre 2012 prot.n. 11434 il Parere Motivato Finale circa la 
compatibilità ambientale del Documento di Piano, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e degli 
Indirizzi Generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con D.g.r. n. 9/761 del 
10/11/2010, in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005. 
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Il parere espresso in tale decreto è risultato essere positivo circa la compatibilità del Documento di Piano del 
PGT. 
 
 

10. MONITORAGGIO 
 
La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali finalizzati ad una lettura  critica 
ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto, attraverso l’identificazione e misurazione di 
opportuni indicatori. 
Il rapporto Ambientale, al quale si rimanda, definisce una serie di indicatori che costituiscono la base per il 
monitoraggio del PGT nel corso degli anni. 
 
 
Vedano Olona, 22  novembre 2012. 
 
 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS  L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 
            (Arch. Daniele Aldegheri)     (Geom. Massimo Gangale)  
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�

COMUNE DI VEDANO OLONA 
11. Provincia di Varese 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

I° CONFERENZA DI VALUTAZIONE 

DEL 04.03.2009  

ATTORI:   

Dott. Giovanni Barbesino Sindaco – Autorità procedente 

Ing. Luca Cortellari Assessore al Territorio 

Arch. Daniele Aldegheri Responsabile del Servizio Tecnico                        
Autorità competente 

Ing.  Stefano Gambarana Società consulente I.T.E.R. s.r.l. 

 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Geom. Massimo Gangale 

Svolgono la funzione di collaboratori il Geom. Michele Locatelli e la Sig.ra Ivana Borroni 

 

ENTI – AZIENDE ED ASSOCIAZIONI TERRITORIALMENTE PRESENTI: 

A.R.P.A. Lombardia – Varese Dott.ssa Elena Bravetti  Dirigente 

A.S.L. della Provincia di Varese Dott. Paolo Bulgheroni  Responsabile Servizio Igiene 

Consorzio Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate 

Dott. Guido Pinoli  Direttore 

Comune di Lozza Adriana Fabian  Ass. Servizi Sociali 

Comune di Castiglione Olona Arch. Guarino – Geom. Limido Responsabile e Funzionario UTC 

Polizia Stradale Raffaele Vezzoso  Ispettore Capo 

Commissione per il Paesaggio Arch. Roberto Marini, Arch. 
Silvia Raitè e Geol. Luca Arieni 

Presidente e commissari 

Rangers d’Italia Sig. Assisi Adalberto Vice presidente provinciale 

Snam Rete Gas – Castellana Geom. Girotti Tecnico 

Parrocchia di Vedano Olona Geom. Mario Albini Referente 

Gruppo sportivo Killer Fish Rolando Doggi  Segretario 

Associazione A.V.I.S. Boniardi Mario Referente 
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Associazione Arma Aeronautica Angelo Uboldi  Vice Presidente Sezione di Varese  

Associazione Culturale “Pittori 
Vedanesi” 

Carlo Tonelli  Presidente 

Associazione Auser Circolo Vela Borroni Carlo Presidente 

Associazione Nazionale Alpini 
Gruppo “Silverio Beretti” 

Serpini Piergiorgio Referente  

Gruppo Amici de La Nostra 
Famiglia 

Vidrich Silvana Referente 

Gruppo Dialettale Fabio Fornari  Consigliere 

Associazione Culturale “Urania” Alberto Bonadiman  Referente 

Arca del Seprio  Ferretti Silvia Presidente 

Associazione Genitori S. Pellico Stefania Fiorin  Presidente 

Gruppo Senza Frontiere Giancarlo Bolzoni  Referente 

 Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci 

Serpini Piergiorgio Presidente 

Casa di Riposo  Fondazione 
Poretti-Magnani ONLUS 

Arch. Savio Binaghi Presidente 

 

PRIVATI – CITTADINI PRESENTI: 

Prof. Carlo Pietro Biotti Professore scuola Media Superiore 

Sig. Chiurato Loris Consigliere Comunale 

Geom. Stefano Noci Libero Professionista 

Sig. Mirco Frontini Imprenditore  

Sig. Talamona Fiorenzo Comproprietario area ex NIVO 

Arch. Fulvio Miatello Libero professionista 

Arch. Lorenzo Cortellari Libero professionista 

Sig. Silvio Clerici Cittadino di Vedano Olona 

Ing. Ezio Gambarini Libero professionista 

Geom. Romano Gambarini Libero professionista 

Arch. Alberto Steidl Libero professionista. 

Arch. Fabrizio Conconi Libero professionista 

Arch. Gabriele Filippini Libero professionista 
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Dott. Sergio Gambarini Cittadino di Vedano Olona 

Arch. Bruno Baroffio Libero professionista 

                     

Il Sindaco di Vedano Olona, Giovanni Barbesino introduce la I° conferenza di valutazione salutando e 
ringraziando tutti gli intervenuti. Precisa che il momento di incontro è puramente informativo ed illustrativo 
della procedura di VAS e rappresenta una tappa verso il Piano di Governo del Territorio.  

Cede la parola all’Arch. Aldegheri.  

 

L’Arch. Daniele Aldegheri interviene ed illustra le azioni dell’amministrazione in merito alla pianificazione 
comunale precisando che: 

� è stato dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio; 
� sono stati raccolti i dati, suggerimenti e le proposte per lo sviluppo del territorio; 
� è stata incaricata la società ITER s.r.l. di Milano per la redazione della VAS del Documento di 

piano del PGT; 
� è stato dato avvio al procedimento di VAS per la redazione del documento di piano del PGT. 

Fa presente che questo è il primo incontro per l’illustrazione del documento di Scoping che contiene le linee 
guida del processo che affiancherà la redazione del Documento di Piano del PGT e che tutta la 
documentazione è disponibile sia sul sito internet del Comune di Vedano Olona che sul sito della Regione 
Lombardia. 

Cede la parola all’Ing. Stefano Gambarana, della società ITER che ha redatto il documento di Scoping. 

L’Ing. Stefano Gambarana  illustra i contenuti del documento di Scoping mediante l’utilizzo del video 
proiettore specificando : 

� Le normative che disciplinano la VAS; 
� L’utilità della VAS per la redazione del PGT; 
� Il modello di procedimento della Regione Lombardia; 
� Una breve cronistoria del Piano Regolatore Comunale Vigente; 
� La struttura del Processo di VAS. 

 

L’Assessore  Luca Cortellari  illustra gli obiettivi del PGT, che vengono così riassunti: 

� Valutazione ambientale delle nuove aree di espansione; 
� Recupero ambientale della valle della Quadronna; 
� Sviluppo residenziale contenuto ed equilibrato; 
� Riqualificazione e conservazione del centro storico; 
� Mantenimento di una adeguata funzione commerciale; 
� Identificazione di aree destinate alle attività produttive; 
� Identificazione di reti di trasporto (Peduncolo di Vedano); 
� Qualificazione delle aree periferiche (a ridosso del ponte di Vedano); 

 

Al termine dell’intervento dell’Assessore Cortellari, l’Ing. Stefano Gambarana conclude l’esposizione 
dell’argomento in parola illustrando l’ultima parte del documento di Scoping. 

 

Il Sindaco ringraziando i relatori informa che all’uscita sarà disponibile la modulistica utile a formulare 
proposte e/o suggerimenti ed invita gli intervenuti ad effettuare domande per eventuali chiarimenti 
sull’argomento. 

 

L’Arch.  Fabrizio Conconi domanda un riepilogo della procedura e della tempistica per la conclusione del 
procedimento. Risponde l’Ing. Stefano Gambarana: per la fase iniziale non ci sono delle tempistiche precise, 
il rapporto ambientale viene eseguito contestualmente alla stesura del P.G.T e viene ultimato a 
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completamento del documento di piano. Una volta ritenuti definitivi i documenti saranno oggetto di 
conferenza di valutazione, verranno trasmessi all’autorità competente e successivamente adottati dal 
Consiglio Comunale. Dopo l’adozione la procedura e la tempistica seguirà le previsioni della L.R. 12/05. 

 

Il Prof. Biotti chiede quali siano i criteri degli indicatori della sostenibilità che si ritiene di adottare. 

Risponde l’Ing. Stefano Gambarana: Nel documento di Scoping sono già presenti una serie di indicatori 
generali ai quali si possono aggiungere degli indicatori specifici per il Comune di Vedano Olona che possono 
pervenire dai soggetti partecipanti. 

 

L’Arch. Gabriele Filippini chiede quante altre riunioni si ritiene possano essere svolte per dare un contributo 
partecipativo. Risponde il Sindaco Dott. Giovanni Barbesino: Non esiste un numero specifico di incontri, ma 
durante il percorso verranno definiti ulteriori appuntamenti per consentire la partecipazione a tutti i soggetti 
interessati. 

 

Il Sindaco  conclude la seduta ringraziando gli intervenuti, gli attori e la struttura tecnica di supporto 
all’iniziativa.  

 

La conferenza si conclude alle ore 16.50. 

 
F.to   Dott. Giovanni Barbesino    
 
F.to   Ing. Luca Cortellari    
 
F.to  Arch. Daniele Aldegheri    
 
F.to  Ing. Stefano Gambarana   
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�

COMUNE DI VEDANO OLONA 
12. Provincia di Varese 

 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

II° CONFERENZA DI VALUTAZIONE (seduta conclusiva) 

DEL   27/06/2011  

Premesso: 

- che, con avviso in data 24/12/2008 in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 
16/12/2008, è stato dato avvio al procedimento afferente alla redazione della Valutazione Ambientale 
Strategica del P.G.T. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005; 

-  
- che in data 04/03/2009 si è tenuta la prima conferenza di valutazione (seduta introduttiva) della VAS del 

Piano di Governo del Territorio di Vedano Olona e che in tale sede, con gli Enti aventi competenza in 
materia ambientale, si sono concordate le modalità di redazione del rapporto ambientale relativamente 
alle modifiche nonchè le modalità di chiusura del procedimento; 

 

- che con delibera della Giunta Comune n. 32 del 11.04.2011 l’Amministrazione Comunale ha avviato la 
fase di consultazione preliminare dei documenti relativi al Piano di Governo del Territorio redatti dai 
tecnici incaricati; 

 

- che con nota del 13/04/2011 – prot. n. 3990 è stata convocata la seconda conferenza per la Valutazione 
Ambientale Strategica del PGT (seduta conclusiva), trasmessa a tutti i soggetti competenti in materia 
ambientale ed agli enti territorialmente interessati, comunicando la messa a disposizione e pubblicazione 
sul sito web della proposta di Documento di Piano relativa  al P.G.T., unitamente al Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica; 

 

- che la proposta di Documento di Piano del redigendo P.G.T., unitamente al Rapporto Ambientale e la 
Sintesi non tecnica sono stati depositati per la libera visione presso il Servizio Tecnico del Comune di 
Vedano Olona  fino al 13/06/2011 (gg.60), pubblicati sul sito web del Comune di 
http://www.comune.vedano-olona.va.it, e sul sito web della Regione Lombardia –  (SIVAS) – 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

 
- che tale messa a disposizione è stata resa pubblica mediante avviso del 14/04/2011, pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line e sul sito web Comunale e Regionale (SIVAS); 
tutto ciò premesso, 
 
alle ore 10.00  del 27.06.2011 presso la sala Consiliare del Comune di Vedano Olona di Piazza San Rocco n. 
20 si dichiara aperta la II° conferenza di valutazione. 
 
Sono presenti alla riunione: 
Avv. Enrico Baroffio Sindaco del Comune di Vedano Olona 

Arch. Fiorella Furlan Assessore all’Urbanistica 

Arch. Daniele Aldegheri Responsabile del Servizio Tecnico                        
Autorità Procedente 

Geom. Massimo Gangale Autorità Competente 
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Ing. Enrico Moretti  

Ing. Stefano Gambarana 

Società consulente ITER srl per la VAS 

 

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la Sig.ra Ivana Borroni 

 

ENTI – AZIENDE ED ASSOCIAZIONI TERRITORIALMENTE: 

Parrocchia di Vedano Olona Geom. Mario Albini Referente 

Casa di Riposo  Fondazione 
Poretti-Magnani ONLUS 

Geom. Mario Albini Referente 

Associazione genitori in più 
famiglie 

Arch. Gabriele Filippini Referente 

 Commissione per il paesaggio - 
Comune di Vedano Olona 

Arch. Roberto Marini Componente 

Legambiente – Varese Sig. Alberto Minazzi Coordinatore circoli prov. 
di Varese 

 

PRIVATI e CITTADINI: 

Sig. Fabio Gambarini Consigliere Comunale 

Geom. Romano Gambarini Libero professionista 

Arch. Bruno Baroffio Libero professionista 

Arch. Walter Cortellari Libero professionista 

Dott. Cristiano Citterio Gruppo Consiliare – Vedano Progresso 

                     

Il Sindaco di Vedano Olona, Avv. Enrico Baroffio introduce la II° conferenza di valutazione salutando e 
ringraziando tutti gli intervenuti e comunicando che il presente incontro rappresenta una tappa verso 
l’adozione del Piano di Governo del Territorio. 

  

Cede, quindi,  la parola all’Assessore Fiorella Furlan.  

 

L’Assessore all’Urbanistica, Arch. Fiorella Furlan, interviene sullo stato del procedimento di Valutazione 
Ambientale della  proposta di  Documento di Piano del redigendo P.G.T. e sulle osservazioni  pervenute. 

 

Al termine dell’intervento,cede la parola all’Arch. Aldegheri  il quale, in qualità di Autorità Procedente 
d’intesa con l’Autorità Competente, fa presente che, con nota del 13/04/2011 – prot. n. 3990, è stata 
convocata la seconda conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica del PGT (seduta conclusiva), 
trasmessa a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati, e che, 
contestualmente,  è stata messa a messa a disposizione e pubblicata sul sito web la proposta di Documento di 
Piano relativa  al P.G.T., unitamente al Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. 

 
Comunica, inoltre, che la proposta di Documento di Piano del redigendo P.G.T., unitamente al Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati depositati per la libera visione presso il Servizio Tecnico del 
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Comune di Vedano Olona  fino al 13/06/2011 (gg. 60) nonchè pubblicati sul sito web del Comune di 
http://www.comune.vedano-olona.va.it, e sul sito web della Regione Lombardia –  (SIVAS) – 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas  e che tale messa a disposizione è stata resa pubblica mediante 
avviso del 14/04/2011, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web Comunale e Regionale (SIVAS); 
 
Fa presente, inoltre, che sono pervenuti  i seguenti pareri da parte di enti competenti o territorialmente 
interessati: 
� parere Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica – Ufficio Staff, pervenuta in data 

09/06/2011 – prot. n. 6376; 
� parere ARPA – Dipartimento di Varese, pervenuta in data 15/06/2011 – prot. n. 6707; 
� parere ASL Varese  - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta in data 22/06/2011 – prot. n. 7004; 
� parere Vigili del Fuoco di Varese, pervenuta in data 03/05/2011 – prot. n. 4884; 

 
L’Autorità Procedente comunica che al protocollo comunale  sono pervenute entro il 13.6.2011 le seguenti 
osservazioni e proposte parte di soggetti privati:  
 

1) Robotti Gianlorenzo – pervenuta in data 03/06/2011 – prot. n. 6137; 
2) Gambarini Sandro e Maria Luisa – pervenuta in data 08/06/2011 – prot. n. 6341; 
3) Rezzonico Monica – Talamona Fiorenzo, pervenuta in data 09/06/2011 – prot. n. 6395; 
4) Avv. Daniele Lucchetti per Bambù s.r.l., pervenuta in data 10/06/2011 – prot. n. 6459; 
5) Fava Pilade per FAPI snc, pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 6498;  
6) Marazzi Carlo, Adele e Cinzia – Lamperti Anna e Del signore Emilio, pervenuta in data 13/06/2011 

– prot. n. 6504; 
7) Celidonia s.r.l. – pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 6508; 
8) Limido Maria Assunta, pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 6514; 
9) Cocchi Emma Rosa, Cocchi Emilia Angela e Binaghi Enrico- pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 

6515; 
10) Gruppo Progetto Vedano – pervenuta in data 13/06/2011 - prot. n. 6521; 
11) Carnevali Vincenza – pervenuta in data 13/06/2011 - prot. n. 6532; 
12) Biotti Carlo Pietro – pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 6533; 
13) Vedano Progresso – pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 6534; 
14) Don Roberto Verga – pervenuta in data 13/06/2011 – prot. n. 6542  

 
Al termine, cede  la parola all’Arch. Giuliani. 
 
L’arch. Massimo Giuliani illustra il Documento di Piano soggetto a procedura di VAS: 

- Sintesi del processo di piano; 
- Aree di trasformazione; 
- Recepimento vincoli di carattere sovraccomunale; 
- Forme di sviluppo attraverso la perequazione; 
- Aree dismesse; 
- Area artigianale di via Venegono 

 
e passa  la parola all’Ing. Moretti e all’Ing. Gambarana  
 
L’Ing. Moretti introduce l’argomento spiegando che il documento è frutto di un anno di lavoro e fa alcune 
considerazioni sulla viabilità comunale, cede poi la parola all’Ing. Gambarana che illustra il Rapporto 
Ambientale. 
Al termine della presentazione vengono formulate delle osservazioni dai presenti: 
Il sig. Alberto Minazzi di Legambiente rivolge delle critiche agli amministratori sul sistema di 
coinvolgimento della cittadinanza in particolare sulle riunioni che vengono fissate durante le ore mattutine   
quanto la maggior parte dei cittadini sono impegnati al lavoro. 
Il Dott. Citterio del Gruppo Consiliare – Vedano Progresso fa osservare che il Rapporto Ambientale  è stato 
redatto in modo approssimativo in quanto i dati di partenza presi in considerazione per lo sviluppo del 
documento non sono completi ed esaustivi della realtà del territorio comunale. Consegna inoltre, ad 
integrazione di quelle già presentate, un nuovo rapporto di osservazioni al documento. 
L’Arch. Filippini fa alcune considerazioni sullo sviluppo dei percorsi ciclo-pedonali. 
I professionisti incaricati rispondono alle osservazioni proposte dagli intervenuti. 
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L’Arch. Daniele Aldegheri conclude ringraziando gli intervenuti ed  i professionisti incaricati che sono 
intervenuti alla seduta odierna.  

 

La conferenza si conclude alle ore 13,00. 

    
L’AUTORITA’ PROCEDENTE PER LA VAS 
f.to        Arch. Daniele Aldegheri 
�

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS  
f.to Geom. Massimo Gangale 
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�

COMUNE DI VEDANO OLONA 
13. Provincia di Varese 

 

 

VERBALE RIUNIONE CON LE PARTI SOCIALI 

DEL 15.03.2012 

ATTORI:   

Avv. Enrico Baroffio Sindaco  

Arch. Daniele Aldegheri Responsabile del Servizio Tecnico                         

 

Arch. Massimo Giuliani Tecnico incaricato alla redazione del PG.T. 

Arch. Giuseppe Barra Tecnico incaricato alla redazione del PG.T. 

 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Geom. Massimo Gangale 

 

ASSOCIAZIONI TERRITORIALMENTE PRESENTI: 

Federazione Prov.le Coltivatori 

Diretti 

Sig. Paolo Sessa Rappresentante 

Associazione Piccole e Medie 

Industrie 

Sig.ra Alessandro Posa Rappresentante 

Associazione Vedano Impresa Arch. Fulvio Miatello 

Sig. Zago Matteo 

Sig. Vailati Secondo 

Sig. Catelli Giovanni 

Rappresentanti 

                     

Il Sindaco di Vedano Olona, Avv. Enrico Baroffio introduce l’incontro spiegando ai presenti le ragioni della 
convocazione della riunione.  

L’amministrazione comunale, prima di procedere con la presentazione degli atti del PGT al Consiglio 
Comunale per l’adozione, intende recepire alcune osservazioni provenienti dai soggetti coinvolti nel 
procedimento, pertanto la documentazione attuale subirà sicuramente delle modifiche prima della sua 
adozione. 

Chiede ai presenti di proporre delle osservazioni e delle critiche costruttive tenendo sempre presenti i punti 
fermi rappresentati dagli  obiettivi dell’amministrazione. 

 

L’Arch. Barra illustra gli elaborati del Piano di Governo del Territorio in particolare il Piano delle Regole. 



 53 

 

Dopo l’illustrazione vengono raccolte le osservazioni dei presenti. 

 

API Varese: come da nota pervenuta in data 13.03.2012 prot. 2762 viene richiesto di prevedere un 
ampliamento delle possibili destinazioni d’uso dell’area PIP in Località Careno (ad es. servizi, divertimento, 
aree ludiche, palestre, ecc.). Tale richiesta in considerazione del fatto che la crisi ha ridotto la necessità di 
spazi per attività produttive, mentre tali spazi sono stati oggetto di richieste per altre attività legate ai servizi. 

 

Il Sindaco si dichiara favorevole ad un ampliamento delle funzioni ma non ad una trasformazione della zona 
industriale in un ambito commerciale snaturando l’originaria funzione produttiva e chiede ai professionisti 
incaricati di motivare l’eventuale accoglimento di tale osservazione. 

 

L’Arch. Barra segnala che è possibile introdurre quelle funzioni complementari e compatibili con l’ambito 
produttivo senza modificare l’originaria funzione dell’ambito. 

 

Coldiretti: vengono richiesti chiarimenti in merito agli ambiti agricoli e dopo aver ascoltato la spiegazione 
dell’Arch. Barra si dichiarano favorevoli all’adozione delle soluzioni proposte nel Documento di Piano e si 
propongono di segnalare alla Provincia di Varese il loro apprezzamento per il lavoro del Comune di Vedano 
Olona. 

 

Vedano Impresa: Il Sig. Vailati esprime perplessità sulle reali possibilità di sviluppo dell’ambito artigianale 
di Via Venegono e segnala la presenza di un edificio in Via De Amicis (ex Nastrificio Vedanese) che 
andrebbe tutelato per la sua valenza storica e architettonica a testimonianza del passato industriale del paese, 
pensando ad una riqualifica con una destinazione consona all’impresa (ad es. scuole di arti e mestieri, musei 
legati alla produzione, ecc.).  L’Arch. Miatello mette in evidenza la problematica dei parcheggi nel centro 
storico ed esprime un parere contrario alla destinazione commerciale prevista in Via Libertà dal Documento 
di Piano. Il sig. Zago chiede invece chiarimenti in merito alle aree dismesse al Ponte di Vedano. 

 

Il Sindaco e l’Arch. Giuliani rispondono alle osservazioni evidenziando le considerazioni che hanno 
condotto l’amministrazione ad operare queste scelte. In particolare il Sindaco chiede all’associazione di fare 
da intermediaria per proporre alla proprietà dell’area ex Nastrificio la soluzione prospettata dal sig. Vailati. 
In merito ai parcheggi del centro vengono mostrate le possibilità di reperire ulteriori spazi attraverso 
l’attuazione di alcuni interventi. 

 

L’Arch. Aldegheri ricorda alle associazioni presenti la possibilità di formulare delle osservazioni scritte entro 
il 30 Marzo 2012. 

 

La conferenza si conclude alle ore 16.30 

 
 
  IL VERBALIZZANTE 
                                                                                                           f.to Geom Massimo Gangale 
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COMUNE DI VEDANO OLONA 
14. Provincia di Varese 

 

 

VERBALE RIUNIONE PROFESSIONISTI 

DEL 15.03.2012 

ATTORI:   

Avv. Enrico Baroffio Sindaco  

Arch. Daniele Aldegheri Responsabile del Servizio Tecnico                         

 

Arch. Massimo Giuliani Tecnico incaricato alla redazione del PG.T. 

Arch. Giuseppe Barra Tecnico incaricato alla redazione del PG.T. 

 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Geom. Massimo Gangale. 

 

TECNICI  PRESENTI:                     

Geom. Albini Mario Libero professionista 

Ing. Massimo Albini Libero professionista 

Geom. Stefano Albini Libero professionista 

Arch. Fabrizio Conconi Libero professionista 

Arch. Davide Conconi Libero professionista 

Ing. Ezio Chiesa Libero professionista 

Geom. Romano Gambarini Libero professionista 

Ing. Ezio Gambarini Libero professionista 

Geom. Enrico Adamoli Libero professionista 

Arch. Mario Galbiati Libero professionista 

Ing. Paolo Consonni Libero professionista 

Arch. Piero Alessio Radaelli Libero professionista 

Arch. Gabriele Filippini Libero professionista 
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Geom. Gilberto Gottardello Libero professionista 

Geom. Giovanni Polli Libero professionista 

Arch. Bruno Baroffio Libero professionista 

Arch. Roberto Vallini Libero professionista 

 

Arch. Caffi Claudio Libero professionista 

Arch. Massimo Stevenazzi Dirigente Uff. Tec. Comune di Saronno 

Geom. Massimiliano Bonacina Libero professionista 

Arch. Franco Frangi Libero professionista 

Il Sindaco di Vedano Olona, Avv. Enrico Baroffio introduce l’incontro spiegando ai presenti le ragioni della 
convocazione della riunione.  

L’amministrazione comunale, prima di procedere con la presentazione degli atti del PGT al Consiglio 
Comunale per l’adozione, intende recepire alcune osservazioni provenienti dai soggetti coinvolti nel 
procedimento, pertanto la documentazione attuale subirà sicuramente delle modifiche prima della sua 
adozione. 

Chiede ai presenti di proporre delle osservazioni e delle critiche costruttive tenendo sempre presenti i punti 
fermi rappresentati dagli  obiettivi dell’amministrazione. 

 

Gli Arch. Barra e Giuliani illustrano gli elaborati del Piano di Governo del Territorio, in particolare il Piano 
delle Regole. 

 

Dopo l’illustrazione vengono raccolte le osservazioni dei presenti. 

 

I professionisti aprono un dibattito relativo alle nuove aree di espansione ed in particolare sull’aspetto legato 
alla perequazione a cui risponde l’Arch. Giuliani. Vengono inoltre proposte osservazioni sulle modalità di 
intervento nel centro storico e sugli incentivi volumetrici legati agli interventi di risparmio energetico a cui 
risponde l’Arch. Barra. 

 

La conferenza si conclude alle ore 19.30. 

 
 
 
    IL VERBALIZZANTE 
                                                                                                          f.to        Geom. Massimo Gangale  
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COMUNE DI VEDANO OLONA 
15. Provincia di Varese 

 

 

VERBALE RIUNIONE PROFESSIONISTI 

DEL 29.03.2012 

ATTORI:   

Avv. Enrico Baroffio Sindaco  

Arch. Daniele Aldegheri Responsabile del Servizio Tecnico                         

 

Arch. Massimo Giuliani Tecnico incaricato alla redazione del PG.T. 

 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Geom. Massimo Gangale. 

 

TECNICI  PRESENTI: 

                     

Geom. Albini Mario Libero professionista 

Arch. Fabrizio Conconi Libero professionista 

Ing. Ezio Chiesa Libero professionista 

Ing. Ezio Gambarini Libero professionista 

Geom. Enrico Adamoli Libero professionista 

Arch. Giorgia Adamoli Libero professionista 

Arch. Franco Crugnola Libero professionista 

Arch. Gabriele Filippini Libero professionista 

Geom. Giovanni Polli Libero professionista 

Arch. Bruno Baroffio Libero professionista 

Arch. Walter Cortellari Libero professionista 

Arch. Fulvio Miatello Libero professionista 

Arch. Massimo Stevenazzi Dirigente Uff. Tec. Comune di Saronno 
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Il Sindaco di Vedano Olona, Avv. Enrico Baroffio introduce l’incontro spiegando ai presenti le ragioni della 
convocazione della riunione.  

L’amministrazione comunale, prima di procedere con la presentazione degli atti del PGT al Consiglio 
Comunale per l’adozione, intende recepire alcune osservazioni provenienti dai soggetti coinvolti nel 
procedimento, pertanto la documentazione attuale subirà sicuramente delle modifiche prima della sua 
adozione. 

Segnala che questi incontri non sono una proforma, ma vengono effettuati prima dell’adozione proprio per 
costruire uno strumento proficuo ed efficace, nell’interesse generale del paese. Chiede quindi ai presenti di 
proporre delle osservazioni e delle critiche costruttive, mettendo da parte gli interessi personali o dei propri 
interlocutori, cercando di valutare il piano nel suo complesso e sulla base degli  obiettivi fondamentali 
dell’amministrazione. 

Porta come esempio l’incontro con le parti sociali che è stato costruttivo per le proposte formulate. 

 

L’Arch. Giuliani spiega quali sono stati i criteri di scelta delle aree di sviluppo del Documento di Piano, in 
particolare che si è lavorato sulle aree standard dell’attuale P.R.G. Invita i presenti ad effettuare domande. 

 

L’Arch. Conconi formula le seguenti osservazioni: 

1. Centro Storico: ritiene che sia stato fatto un buon lavoro, ma troppo puntuale, le norme sono troppo 
rigide e lasciano poco spazio alla progettazione; inoltre sono pochi gli ambiti di intervento unitario 
come gli attuali Piani di Recupero, fatto che potrebbe comportare un eccessiva frammentazione degli 
interventi con il rischio che ci siano pochi interventi di recupero; 

2. Aree di espansione: con il criterio della perequazione, appare troppo elevata la concentrazione della 
volumetria  sul 50% della superficie del comparto; con le altezze massime previste di ml. 9,50 si 
rischierebbe di avere degli edifici troppo alti per una realtà come Vedano, dove fino ad oggi si è 
costruito nella quasi totalità del paese con altezze medie non superiori a ml. 7,50. Inoltre chiede se si 
possono eliminare le aree rosse e verdi dei comparti e lasciare la facoltà di individuare con il piano 
attuativo la collocazione dell’area da cedere all’amministrazione; 

3. Area artigianale di Via Venegono: oltre ad apparire una destinazione impropria la previsione di 
altezza massima dei fabbricati pari a 12 ml. appare eccessiva ed i fabbricati avrebbero un notevole 
impatto ambientale proprio in posizione di ingresso al paese; 

4. Area commerciale di Via Libertà: si condivide la destinazione, ma si potrebbe vincolare una parte 
della superficie a servizi (ad. es. farmacia, bar, edicola,ecc.). 

 

Si apre un dibattito sulle questioni sollevate dall’arch. Conconi con l’intervento di altri professionisti. 

 

L’Arch. Giuliani ed il Sindaco rispondo puntualmente alle osservazioni dei presenti ed in particolare sui temi 
evidenziati dall’intervento dell’arch. Conconi: 

1. Sul centro storico l’arch. Giuliani evidenzia che è sempre possibile proporre dei piani di recupero 
anche laddove non vi è una specifica indicazione del P.G.T. Il sistema della negoziazione che 
caratterizza il PGT rende lo strumento più flessibile rispetto del precedente PRG. In questo modo si 
lascia ampio spazio agli operatori di proporre soluzioni diverse. Il lavoro sul centro storico fatto 
dall’Arch. Barra ha prodotto un risultato così puntuale in quanto è la legge che definisce i criteri di 
stesura del piano. Si tende a conservare esternamente le caratteristiche tipiche dei fabbricati storici 
mentre all’interno si lascia una maggiore flessibilità al progettista; 

2. In merito alle aree di trasformazione sono state pensate in questo modo, ma il sistema della 
negoziazione consente di fare aggiustamenti nella definizione delle aree di contrazione della 
volumetria in sede di attuazione del comparto. Si terrà in considerazione l’osservazione sull’altezza 
dei fabbricati; 

3. Per l’area artigianale di via Venegono si è semplicemente mantenuta tale destinazione già prevista 
dall’attuale PRG in quanto la provincia ha messo dei paletti ad una possibile trasformazione 
residenziale; in merito alle altezze verrà tenuta in conto l’osservazione proposta; 

4. In merito all’area commerciale di via libertà si segnala che è possibile prevedere solo la superficie 
massima da destinare all’insediamento anche se si condivide l’osservazione; in sede di 
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pianificazione attuativa si potrà concordare anche l’insediamento di altre funzioni con l’operatore. Il 
Sindaco precisa che la previsione di tale destinazione è scaturita dal fatto che quando ha chiuso il 
minimarket in piazza San Maurizio, il paese si è trovato privo di un centro per i beni di primaria 
necessità facilmente raggiungibile dal centro. In questo modo in futuro si eviterà il ripresentarsi di 
una situazione simile. 

 

L’Arch. Giuliani invita i presenti a formulare anche osservazioni scritte all’ufficio tecnico prima 
dell’adozione, in quanto l’eventuale accoglimento incontrerebbe un percorso procedurale più snello 
rispetto a quello ufficiale previsto dalla legge dopo l’adozione.  

 

La conferenza si conclude alle ore 19.15.      

             IL VERBALIZZANTE 
                 f.to  Geom. Massimo Gangale 
 


