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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Vedano Olona è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) redatto ai sensi della L. 

1150/1942 e della L.R. 51/1975, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 

39224 del 29.12.1988 e successiva variante approvata con D.G.R. n. 5729 del 1.12.1995. 

Successivamente il P.R.G. del Comune è stato variato con i seguenti atti: 

 

 delibera di C.C. n. 21 del 03.05.1999 pubblicata sul BURL n. 26 del 30.06.1999; 

 delibera di C.C. n. 44 del 30.11.2001 pubblicata sul BURL n. 7 del 14.02.2001; 

 delibera di C.C. n. 11 del 09.03.2001 pubblicata sul BURL n. 21 del 23.05.2001; 

 delibera di C.C. n. 21 del 05.08.2002 pubblicata sul BURL n. 36 del 04.09.2002; 

 delibera di C.C. n. 5 del 23.03.2004 pubblicata sul BURL n. 19 del 05.05.2004; 

 delibera di C.C. n. 6 del 23.03.2004 pubblicata sul BURL n. 20 del 12.05.2004; 

 delibera di C.C. n. 7 del 23.03.2004 pubblicata sul BURL n. 20 del 12.05.2004. 

 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 13, del 27.02.2006, resa esecutiva, è stato dato avvio al 

procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 

marzo 2005, n. 12. 
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2. INTRODUZIONE 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta uno strumento per analizzare e stimare gli 

effetti che determinate azioni producono sul territorio, secondo la chiave della sostenibilità. 

 

L’importante concetto di sostenibilità viene introdotto nel 1988 dal Rapporto Brundtland della World 

Commission on Environment and Development (WCED) che utilizza la seguente definizione: <<Per 

sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere 

la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri>>. Successivamente nel 1992 la Conferenza 

Mondiale di Rio su <<Ambiente e Sviluppo>> fissa i requisiti di uno sviluppo locale e globale sostenibile. 

Nel 1998 L’Unione Europea propone all’interno del Manuale per la Valutazione Ambientale di Piani di 

Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea1 i propri criteri di 

sostenibilità ambientale: 

 

1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e/o 

inquinanti; 

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 

8. Protezione dell’atmosfera; 

9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale; 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile. 

 

Attraverso il Quinto programma d’azione per l’ambiente2 l’Unione Europea si è posta, tra gli altri, i 

seguenti obiettivi: 

 

 La gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui il suolo; 

 La gestione più efficace della mobilità, in termini di localizzazioni e modalità; 

 Adozione di misure per migliorare la qualità dell’ambiente nelle aree urbane; 

 Miglioramento della salute e della sicurezza pubblica, con attenzione speciale alla valutazione e 

gestione dei rischi ambientali. 

 

L’affermarsi della sostenibilità come modello, a cui gli Stati devono uniformarsi al fine di salvaguardare 

l’ecosistema e le risorse naturali, dimostrò negli anni successivi l’inadeguatezza degli strumenti che 

finora erano stati utilizzati per indirizzare le politiche e gli interventi ambientali. Fino al momento 

                                                 
1 AA. VV., Commissione europea, DG XI <<Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile>>, Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei fondi Strutturali dell’Unione europea , Environmental 

Resources Management, London, 1998, pagg. 42-44. 
2 Il documento, comunemente indicato come <<Quinto programma d’azione per l’ambiente>>, corrisponde alla Risoluzione 

della Comunità Europea n. 93/C138/01 titolata <<Per uno sviluppo durevole e sostenibile – Programma politico e d’azione 

della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile>>. Adottata nel 1993, si è conclusa nel 2000; 

attraverso essa l’Unione Europea si era impegnata a promuovere con le proprie politiche lo sviluppo sostenibile. 
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dell’introduzione della Direttiva 2001/42/CE <<Concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente>>, i progetti concernenti opere di rilevante entità venivano sottoposti 

alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell’ambito della direttiva 85/337/CEE, quando le 

decisioni relative all’ubicazione o alle scelte alternative di un progetto erano già state prese, rendendo 

di fatto limitate le possibilità di apportare modifiche sensibili al progetto. La nuova Direttiva si propone 

di colmare questa lacuna estendendo la valutazione ambientale degli effetti di piani e programmi 

durante la loro elaborazione. 

 

La valutazione degli impatti prodotti nell’attuazione di piani, programmi e progetti ha visto il 

consolidarsi di norme che la regolano e disciplinano, a cui i diversi soggetti attuatori devono riferirsi per 

la stima dei rischi derivanti dall’applicazione di determinate azioni. 

 

Risulta essere molto importante il concetto di trasparenza nella gestione di pratiche di valutazione dei 

rischi, per il quale le popolazioni devono essere tempestivamente ed accuratamente informate sulle 

dinamiche e gli sviluppi di tali procedure in modo da poter consentire alla cittadinanza una 

partecipazione democratica nelle scelte decisionali. La trasparenza di un procedimento è determinata 

dalla sua capacità di comprovare, attraverso relativa documentazione facilmente reperibile, la totalità 

della sequenza logica delle sue fasi ed operazioni. La trasparenza concorre a garantire un processo 

razionale di formazione delle decisioni. Le scelte sono così influenzate e determinate dal contesto 

socio-politico e culturale in cui maturano. 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

3.1 Direttiva europea sulla VAS 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva europea 2001/42/CE, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, che configura 

la VAS quale processo continuo che segue l’intero ciclo di vita del piano, compresa la fase di gestione, 

allo scopo di <<garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione 

di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […] che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente>>. 

 

La VAS ha lo scopo di garantire la sostenibilità del piano, integrando la dimensione ambientale con 

quella economica e sociale. Essa richiede pertanto la definizione di un percorso integrato, comune a 

quello di pianificazione, pur mantenendo una propria visibilità, che si concretizza nella redazione del 

Rapporto Ambientale. Tale Rapporto deve dare conto delle alternative esaminate, delle modalità di 

integrazione di azioni sostenibili sotto il profilo ambientale nel piano e delle valutazioni effettuate al 

fine di pervenire alla decisione finale. Deve inoltre fornire la stima dei possibili effetti significativi 

sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano, indicando, fra l’altro, le misure di mitigazione e 

compensazione e progettando il sistema di monitoraggio e retroazione del piano stesso. Il Rapporto si 

conclude con una Sintesi non Tecnica, che ne illustra i principali temi e contenuti in modo sintetico in 

un linguaggio non tecnico, per facilitarne la divulgazione. 

 

La Direttiva 2001/42/CE prevede la partecipazione attiva del pubblico in fase di elaborazione del piano. 

Richiede altresì che la consultazione delle autorità con specifiche competenze ambientali e dei settori 

della pubblica amministrazione interessati alla proposta di piano e di Rapporto Ambientale avvenga 

prima dell’adozione del piano stesso. 

 

3.2 Direttive europee sulla partecipazione e sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale  

 

Ulteriori direttive europee sono state emanate in materia di partecipazione e di accesso del pubblico 

all’informazione ambientale, ponendosi pertanto ad integrazione e rafforzamento di alcuni concetti 

introdotti con la direttiva sulla VAS. 

 

La Direttiva 2003/35/CE, sulla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi 

in materia ambientale,  richiede in particolare di individuare ed offrire al pubblico opportunità effettive 

di partecipare alla preparazione, alla modifica o al riesame di piani e programmi. Il pubblico deve, inoltre, 

essere informato di ogni proposta relativa a strumenti di pianificazione o programmazione in materia di 

ambiente e deve conoscere le modalità e i soggetti cui potersi riferire per esprimere osservazioni o 

quesiti, prima dell’adozione degli strumenti stessi, in una fase, dunque, in cui le scelte finali di piano non 

sono ancora state definite. L’autorità competente ha poi l’obbligo di prendere in considerazione le 

osservazioni espresse dal pubblico, informando in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle 

considerazioni su cui le stesse sono basate. 

 

La Direttiva 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, è invece volta a garantire 

il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e a definire condizioni 

e modalità operative per il suo esercizio, nonché a garantire che l’informazione stessa sia messa a 

disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo. La diffusione dell’informazione si 
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ottiene anche attraverso le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, 

che la Direttiva promuove. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili e fruibili le 

informazioni ambientali in proprio possesso, garantendo la qualità dell’informazione e 

documentandone le modalità di raccolta, sistematizzazione ed elaborazione. 

 

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva mediante il Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195, 

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all'informazione ambientale, volto a 

<<garantire il diritto d’accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire 

i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio>> ed a <<garantire, ai fini della più 

ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a 

disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti 

informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione>>. 

 

3.3 Normativa nazionale relativa alla valutazione ambientale di piani e programmi 

 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale solo il 1 agosto 2007, con l’entrata in 

vigore della Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale. I contenuti della Parte 

seconda del Decreto, riguardante le <<Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)>> sono 

stati integrati e modificati dal successivo D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive 

ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Ulteriori modifiche 

ed integrazioni sono state apportate dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, Modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 

della legge 18 giugno 2009, n. 69. La normativa chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di 

adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia di adozione che di 

approvazione. Secondo il comma 1 dell’art 7, i piani e programmi la cui approvazione è di competenza 

regionale o di altri enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le 

disposizioni delle leggi regionali (cfr. Paragrafo 3.4). Alle norme regionali è demandata l’indicazione dei 

criteri con i quali individuare l’Autorità competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione 

ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la disciplina per l’individuazione degli Enti locali 

territorialmente interessati e per l’individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La 

VAS, ai sensi del suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del 

piano o programma (art. 11, comma 1) e deve comprendere: lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 

del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il 

monitoraggio. Anteriormente all’adozione o all’approvazione del Piano o del Programma, decorsi i 

termini previsti dalla consultazione (art. 14), l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato 

sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il 

Decreto prevede, inoltre, che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma 

adottato, la documentazione oggetto dell’istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità 

competente ed una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustrino le modalità di integrazione delle 

considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del Piano o Programma, 

nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure adottate in 

merito al monitoraggio. 
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3.4 Legge regionale lombarda n. 12/2005 e valutazione ambientale di piani e programmi 

 

La Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che disciplina il governo del territorio lombardo, stabilisce, in 

coerenza con i contenuti della direttiva 2001/42/CE, l’obbligo di valutazione ambientale per 

determinati piani o programmi, finalizzata alla determinazione della sostenibilità delle azioni indicate 

dagli strumenti medesimi. La VAS, secondo la legge regionale, deve evidenziare la congruità delle 

scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione; deve individuare, inoltre, le alternative assunte nella elaborazione del 

piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere 

recepite nel piano stesso. La valutazione ambientale è effettuata <<durante la fase preparatoria del 

piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di 

approvazione>>.3 

 

Ulteriore punto fondamentale della Legge regionale di governo del territorio è la partecipazione: il 

governo del territorio, infatti, deve essere caratterizzato da pubblicità e trasparenza delle attività di 

pianificazione e programmazione, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni ed 

anche dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 

 

In attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione ha elaborato gli Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi, deliberati dal consiglio regionale con D.C.R. n. 351 del 13 

marzo 2007. Tali indirizzi, che costituiscono atto di riferimento per l’attuazione della Direttiva 

2001/42/CE, contengono lo schema generale del processo metodologico - procedurale integrato di 

pianificazione e VAS. 

Gli indirizzi forniscono l’indicazione riguardo alla stretta integrazione tra i processi di piano e di VAS, 

definendo in particolare: l’ambito di applicazione, le fasi metodologiche - procedurali della valutazione 

ambientale, i soggetti coinvolti, il processo di partecipazione integrato, il raccordo con le altre 

procedure ovvero le norme in materia di valutazione ambientale, di VIA e di Valutazione di incidenza, il 

sistema informativo lombardo per la VAS. I soggetti che partecipano alla VAS sono così individuati: 

 

 il proponente, la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano od il 

programma da sottoporre alla valutazione ambientale; 

 l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 

valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica 

amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente 

sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il 

piano o il programma, lo adotta e lo approva; 

 l’autorità competente per la VAS, autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 

individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente 

nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 

direttiva e dei presenti indirizzi; 

 i soggetti competenti in materia ambientale, le strutture pubbliche competenti in materia 

ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, 

che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del P/P sull’ambiente; 

                                                 
3 L.r. Regione Lombardia 11 marzo 2005, n.12, art. 4, comma 2. 
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 il pubblico, una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, 

che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e delle Direttive 2003/4/CE e 

2003/35/CE. 

 

La procedura di VAS è definita secondo una logica d’integrazione, tra il percorso di formazione del P/P e 

l’attività di valutazione ambientale dello stesso, ed è restituita, in forma sintetica, indicando le fasi del 

processo. Lo schema è riportato nella successiva figura. 

 

 
 

Figura 1. Schema VAS, la sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione. Immagine tratta da 

DCR n. 351 del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi. 

 

Attraverso la D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007, Determinazione della procedura per la valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; dcr n. 3512/2007), Regione Lombardia 

dispone nuove indicazioni per la conduzione di tale procedura. Attraverso questo documento vengono 

altresì recepite le indicazioni cogenti dettate da alcuni articoli del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, 

Norme in materia ambientale, ad integrazione e modifica di alcuni aspetti riportati nei precedenti 

Indirizzi generali. La D.g.r. 6420/2007 e le successive D.G.R. n. 7110 del 18 aprile 2008, Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4 della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi approvato con deliberazione del consiglio regionale 13 marzo, n. VII/351, e D.G.R. n. 8950 

del 11 febbraio 2009, Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del 

territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007), introducono modelli di 

riferimento per la realizzazione della valutazione ambientale di piani e programmi specifici. 

Successivamente, con D.G.R. n. 10971 del 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – 

recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione 

di nuovi modelli, Regione Lombardia recepisce le indicazioni che la normativa nazionale ha prodotto con 
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il D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale, modificando ed integrando gli aspetti procedurali e di 

contenuto esplicitati nei precedenti atti normativi regionali.  

 

Infine con, D.G.R. n. 761 del 10 novembre 2010, Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle 

disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 

dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971, Regione Lombardia recepisce le 

indicazioni che la normativa nazionale ha prodotto con il D.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, Modifiche ed 

integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma 

dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Con essa, vengono riformulati i modelli a cui riferirsi 

per la realizzazione della valutazione ambientale di determinati piani e programmi; in particolare, 

l’Allegato 1a, Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT, riporta le fasi operative a cui attenersi e secondo cui 

impostare la valutazione ambientale del documento in parola. Il Modello costituisce approfondimento e 

specificazione di quanto precedentemente indicato negli Indirizzi generali. 
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Figura 2. Schema procedurale tratto dall’Allegato 1a, Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano - PGT, alla D.G.R. n. 761 del 10 novembre 2010, 

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 

351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle 

dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971. 
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3.5 Il Rapporto Ambientale 

 

Il Rapporto Ambientale rappresenta, così come indicato nel Punto 5.12 della D.c.r. n. 351 del 13 marzo  

2007, Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, il documento attraverso cui 

si dimostra l’integrazione dei fattori ambientali nel processo di stesura del piano, con riferimento ai 

programmi per lo sviluppo sostenibile emanati da organismi regionali, nazionali, comunitari o mondiali 

(UE, ONU, ecc.). Attraverso il Rapporto vengono individuati, descritti e valutati gli obiettivi, le azioni, e gli 

effetti significativi che potrebbero ripercuotersi sull’ambiente a seguito dell’attuazione del piano, 

specificando altresì le ragionevoli alternative in virtù degli obiettivi da conseguire e del contesto 

territoriale di applicazione del piano. Il Rapporto svolge, inoltre, una funzione propositiva nel definire gli 

obiettivi e le strategie da attuare per il loro conseguimento, indicando i criteri ambientali di riferimento 

per le diverse fasi e determinando sia gli indicatori ambientali da utilizzare che le modalità di 

monitoraggio. Tale documento deve essere sottoposto all’attenzione dei Soggetti competenti in 

materia ambientale al fine di derivarne le opportune indicazioni.  

 

Il Rapporto Ambientale sarà redatto secondo quanto indicato dall’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE 

relativa alla VAS e, più precisamente, vi troveranno esplicitazione i contenuti elencati nell’Allegato I 

della normativa stessa e riferiti al Programma: 

 

 illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi (inerenti al territorio comunale specifico); 

 aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano; 

 caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o 

regionale, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

 possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 

suddetti fattori (in modo tale da definirne gli effetti primari, secondari, cumulativi, sinergici a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi); 

 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

 descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

 sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 

 

La Sintesi non tecnica, indicata nell’ultimo punto del precedente elenco, costituisce il documento 

attraverso cui si realizza la comunicazione con il pubblico. Tale documento deve sintetizzare e 

riassumere, utilizzando, per quanto possibile, un linguaggio non tecnico e divulgativo, le diverse 

tematiche affrontate dal Rapporto Ambientale. In essa devono essere riportate le descrizioni, gli 
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argomenti, le valutazioni e le conclusioni inserite nel Rapporto Ambientale. La <<Sintesi non tecnica>>, 

in funzione delle proprie caratteristiche, agevola la diffusione dell’informazione relativa alla valutazione 

ambientale del piano, facilitando la partecipazione del pubblico. 

 

Le informazioni ed i dati, contenuti nel Rapporto Ambientale, sono tratti dai sistemi informativi di livello 

sovracomunale e sono stati scelti al fine di determinare le dinamiche in atto delle criticità e delle 

potenzialità del territorio di riferimento del programma analizzato. In particolare gli obiettivi di rilevanza 

ambientale fanno riferimento a quelli espressi dai piani territoriali sovraordinati: Piano Territoriale 

Regionale (PTR) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

 

Tra i contenuti del Rapporto Ambientale saranno evidenziate: 

 

 le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità dei territori comunali; 

 l’integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale; 

 la coerenza delle azioni e degli interventi di piano. 

 

In particolare, nella valutazione della azioni di piano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo (comma 2b dell’art. 8 della L.R. 12/2005), il Rapporto Ambientale illustrerà come il Programma 

fornisca concrete risposte relativamente agli obiettivi prioritari di: 

 

 riqualificazione del territorio; 

 minimizzazione del consumo di suolo; 

 utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche; 

 ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

 

Il Rapporto Ambientale, relativo al PGT del Comune di Vedano Olona, è redatto in osservanza di tutte le 

specifiche normative, procedurali e metodologiche di riferimento precedentemente citate (Dir. 

2001/42/CE, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 4/2008, D.lgs. 128/2010, L.R. 12/2005, D.g.r. 1681/2005, D.c.r. 

351/2007, D.g.r. 761/2010). 
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4. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE 

 

Il percorso metodologico e procedurale è stato dettagliato nel Documento di Scoping, presentato in 

sede di Prima seduta della Conferenza di Valutazione tenutasi in data 4 marzo 2009, presso la Sala di 

Rappresentanza del Comune di Vedano Olona, sita in Piazza San Rocco n. 9. Rimandando al citato 

documento per gli approfondimenti, si riportano di seguito gli aspetti ritenuti più significativi. 

 

4.1 Principali tappe del percorso procedurale 

 

Facendo riferimento al Modello illustrato nelle parti precedenti ed in adesione a quanto disposto dalla 

DGR 6420/2007, dalla DGR 10971/2009 e dalla DGR 761/2010, l’Autorità competente ha 

provveduto a definire il percorso metodologico e procedurale relativo alla conduzione della valutazione 

ambientale del DdP e le modalità di convocazione e svolgimento delle Conferenze di Valutazione.  

 

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 generali4. 

 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); 

                                                 
4 <<Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con 

l’autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione 

della direttiva e dei presenti indirizzi>> (Cfr. lett. I), punto 2.0, D.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi). 
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- 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; 

- 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. 
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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 

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 
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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. 
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5. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO DELL’AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA 

L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

5.1 Analisi del contesto per fattori ambientali 

 

La Direttiva5 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 2. 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, 

                                                 
5 Direttiva 2001/42/CE. 
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Binago. Il territorio ha un’estensione di circa 7.163.000 m2 ed è caratterizzato da aree residenziali, 

produttive, agricole e a servizi.6 

 

 
Figura 3. Allegato 1 – Fotopiano S.D.F.. 

 

5.1.1 Biodiversità 

 

Stato di fatto 

 

Il territorio comunale di Vedano Olona presenta ampi settori di territorio non urbanizzato, caratterizzati 

da specifici usi territoriali e da una precisa definizione spaziale. A nord e a sud dell’abitato si individuano 

aree agricole, aree boscate affiancano il Rio Quadronna, a sud dell’urbanizzato, oltre al susseguirsi di 

ampi appezzamenti agricoli, si trovano le aree a bosco del Parco Pineta di Appiano Gentile e di Tradate.  

 

Infatti, il territorio comunale, pur inserendosi in un contesto territoriale altamente urbanizzato e 

caratterizzato dalla pressione antropica attraverso fenomeni di urbanizzazione e infrastrutturazione 

che erodono le aree agricole e naturali, mantiene una propria specificità nell’avere ampie porzioni di 

territorio occupate da appezzamenti agricoli (Fondo Campagna, ecc.) ed aree ad elevato tasso di 

naturalità (Parco Pineta, valle e asta del Rio Quadronna, ecc.). 

 

In questi spazi la presenza di edifici risulta piuttosto rada e tale da non compromettere il carattere 

fortemente naturale di queste porzioni di territorio. Il susseguirsi di habitat così ampi e diversificati, cui 

va aggiunto per un breve tratto il corso del fiume Olona, favorisce la biodiversità, determinando 

                                                 
6 Superficie territoriale ricavata tramite rilievo diretto da cartografia Geoportale Regione Lombardia. 
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modalità di irradiamento di flora e fauna dagli ambiti maggiormente caratterizzati da naturalità (Parco e 

aree idriche) verso le aree agricole. 

 

Buona parte delle aree agricole è occupata da coltivazioni di cereali (cereali vernini, ecc.) e da prati da 

sfalcio; le aree e le macchie boscate sono costituite sia da latifoglie che conifere. Le aree boscate di 

maggiore dimensione sono quelle presenti all’interno del Parco Pineta e lungo la valle del Rio 

Quadronna. 

 

Non si rilevano istituti per la protezione della fauna selvatica7 e non risultano presenti, sul territorio 

comunale, aree riconosciute quali Sito di Interesse Comunitario (SIC) o Zona di Protezione Speciale 

(ZPS) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE8. Le aree appartenenti a Rete Natura, più vicine al territorio 

comunale di Vedano Olona sono quelle appartenenti al SIC denominato <<Pineta Pedemontana di 

Appiano Gentile>> (IT2020007), interne al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che si 

estendono sui territori comunali di Tradate, Venegono Inferiore e Castelnuovo Bozzente. Si presume 

che le azioni di PGT non possano avere effetti su tale Sito e pertanto non risulta necessario prevedere 

la realizzazione dello Studio di Incidenza. 

 

 

Figura 4. Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitaria rispetto al Comune di Vedano Olona. 

Il territorio comunale è interessato dalla Rete Ecologica Regionale (RER), di cui sono presenti: elementi 

di primo livello appartenenti all’ecoregione della Pianura Padana e, per una porzione assai limitata a 

                                                 
7 Cfr. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 14 

maggio 2003. 
8 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche. 
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nord del comune, all’ecoregione di Alpi e Prealpi, elementi di secondo livello e varchi. Il territorio di 

Vedano Olona appartiene all’area prioritaria per la biodiversità AP1 Colline del Varesotto e dell’alta 

Brianza e rientra nel settore n. 30, Pineta di Tradate, che racchiude un’area collinare ricadente a cavallo 

tra le province di Varese e Como, compresa tra il Lago di Varese e il torrente Strona a ovest, Malnate a 

nord, Appiano Gentile a est e Tradate a sud; un settore di connessione tra la pianura padana, ed in 

particolare il Parco Lombardo della Valle del Ticino, e la fascia collinare varesotta, che a sua volta si 

connette più a nord con il Parco Regionale del Campo dei Fiori. Tutta l’area è permeata da una fitta 

matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica. In 

particolare per il territorio di Vedano Olona la RER individua elementi di secondo livello verso il confine 

con Malnate, Varese e a sud con Venegono Superiore ed elementi di primo livello verso Lozza e 

Castiglione Olona e verso la provincia di Como ed è interessato da due varchi da mantenere. 

 

 
Figura 5. Allegato 2 – Rete Ecologica Regionale S.D.F.. 

 

Nel Comune sono presenti, in parte, sia le aree del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate che le aree dell’omonimo parco naturale; le prime occupano una superficie di 1.700.000 m2 

mentre le seconde di 1.205.000 m2. Sul territorio comunale si trovano diffuse aree che per le loro 

caratteristiche possono essere considerate ad elevata naturalità: boschi misti a densità media e alta, 

boschi di latifoglie a densità media e alta, i cespuglietti in aree abbandonate e i prati con presenza di 

specie arboree ed arbustive; tali aree ammontano ad una superficie complessiva di 2.323.807 m2 (al 

lordo di quelle comunque presenti nelle aree tutelate).9 

 

                                                 
9 Le superfici calcolate e riportate nel presente capoverso sono ricavate attraverso l’elaborazione dei dati ricavabili dalla 

cartografia DUSAF (Fonte: Geoportale della Regione Lombardia). 
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Figura 6. Allegato 3 – Aree protette S.D.F.. 

 
Figura 7. Allegato 4 – Valore naturalistico dei suoli S.D.F.. 
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Analizzando i dati forniti dal Geoportale di Regione Lombardia si evince che il valore naturalistico dei 

suoli delle aree non urbanizzate varia dal valore basso delle aree immediatamente prossime al Rio 

Quadronna, al valore moderato delle aree agricole e dei declivi della valle del Quadronna, al valore alto 

delle aree del Parco Pineta. 

 

La lettura della Tavola PAE3f del PTCP della Provincia di Varese consente di individuare, relativamente 

ad un’ulteriore connotazione della componente, le seguenti caratteristiche territoriali: 

 

 La già documentata presenza del Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 

 L’individuazione di una <<Core areas di primo livello>> interna al Parco; 

 L’individuazione di <<Corridoi ecologici>> che mettono a sistema la rete di aree non 

urbanizzate connotate da diversi gradi di naturalità; 

 L’identificazione di <<Fasce tampone di primo livello>> a margine e completamento dei citati 

corridoi; 

 L’individuazione di <<Varchi ecologici>> che garantiscano al permeabilità dei nodi della rete 

ecologica; 

 Attribuzione al varco ecologico esistente a nordest del centro abitato, ed in parte ricadente nel 

Comune di Malnate, della funzione di <<Connessione alla rete ecologica della Provincia di 

Como>>; 

 Appartenenza del Comune al <<Nodo strategico 1>> (Incrocio tra il ramo orientale della rete 

principale, la rete di Como e l’innesto della rete secondaria);10 

 Presenza nel territorio comunale dell’<<Area critica 9>> (Incrocio di varchi all’interno del nodo 

strategico 1); 11 

 Presenza di <<Infrastrutture esistenti ad alta interferenze>> con la rete ecologica (SP 233 

Varesina, Via Venegono, Linea ferroviaria). 

                                                 
10 Cfr. PTCP Provincia di Varese, Relazione generale, pag. 99. 
11 Cfr. PTCP Provincia di Varese, Relazione generale, pag. 100. 
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Figura 8. Allegato 5 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE3 f, S.D.F.. 

 

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate12 

 

Il Parco Pineta è stato istituito con la L.R. n. 86 del 30 novembree 1983 e si colloca nell'alta pianura 

lombarda, nella fascia di territorio allo sbocco delle grandi vallate 

 

L'attuale paesaggio geologico del territorio del Parco è determinato principalmente dagli eventi dell'era 

glaciale, a seguito dei quali si formarono strati variamente sovrapposti di roccia, ghiaia e sabbia. I 

cambiamenti del clima e della piovosità hanno portato alla progressiva trasformazione chimica dei 

depositi più superficiali, con la formazione caratteristica di strati rossastri definiti <<ferretti>>. In 

contemporanea, il graduale effetto di incisione delle acque correnti, aggiunto a fenomeni di tettonica, 

ha portato il territorio del Parco ad assumere la forma di un altopiano. 

 

La copertura vegetale dell’area costituisce un nucleo di verde forestale dominato da una pineta 

pedemontana a pino silvestre (Pinus sylvestris), che spicca per dimensione e continuità nel paesaggio 

intensamente urbanizzato. I boschi di maggior pregio sono dei ridotti a raggruppamenti di farnia 

(Quercus robur), confinati nelle piccole valli incise dai corsi d'acqua, contornati dalla presenza di specie 

arboree esotiche (Robinia pseudoacacia) e di rilievo forestale. All’interno del Parco Pineta sono presenti 

grandi aree boscate intervallate, e spesso circondate, da fasce di terreni agricoli. Questa distribuzione 

<<a macchia di leopardo>> è molto importante nel creare zone di contatto tra bosco e campo, in cui la 

fauna può trovare cibo e rifugio. La maggior parte del patrimonio forestale del Parco è costituito come 

detto da pinete di pino silvestre, presente sia come boschi puri sia consociato ad altre specie, 

                                                 
12 www.parcopineta.org. 
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soprattutto castagno (Castanea sativa). Un quarto circa dei boschi del Parco è formato da castagneti, 

quindi pino e castagno caratterizzano circa il 60% del territorio boscato. Altra tipologia piuttosto 

diffusa sono i querceti di farnia, che coprono circa un ottavo della superficie. La restante superficie è 

costituita da boschi di specie esotiche, quali robinia e quercia rossa (Quercus rubra). Si ricorda che la 

maggior parte dei boschi (circa il 97 %) sono di proprietà privata. 

 

 
Figura 9. Distribuzione percentuale della copertura vegetale ad alto fuso presente nel Parco Pineta. 

 

Relativamente alla flora, va segnalata la presenza di una trentina di specie rare o molto rare in ambito 

padano, come: Phegopterys polypodioides, Lilium martagon, Peucedanum oreoselinum, Viola mirabilis. 

 

Dal punto di vista faunistico, la zona è caratterizzata da un articolato popolamento tipico delle aree 

forestali e agricole planiziali, arricchito dalla presenza di alcuni elementi ornitici di origine montana. Tra 

gli Anfibi, ricordiamo la rana agile (Rana dalmatica) e la rana di Lataste (Rana Latastei), mentre tra i 

Mammiferi, oltre a tasso (Meles meles) e volpe (Vulpes vulpes), spicca la presenza di una folta 

popolazione di scoiattolo (Sciurus vulgaris). La comunità ornitica (90 specie note) è costituita 

prevalentemente da specie legate agli ambienti boschivi, tra cui vanno segnalati i seguenti elementi di 

pregio: 

 

 presenza di una articolata comunità di rapaci diurni nidificanti: astore (Accipiter gentilis), 

sparviero, falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), poiana (Buteo buteo), gheppio (Falco tinnunculus); 

 nidificazione di specie transahariane in rarefazione quali succiacapre (Caprimulgus europaeus), 

rigogolo (Oriolus oriolus), quaglia (Coturnix coturnix); 

 riproduzione di specie legate alle fasi intermedie e mature della successione boschiva quali 

picchio verde (Picus virdis), picchio muratore (Sitta europeus), cincia bigia (Parus montanus), e di 

specie arboricole orofile legate alle conifere come cincia dal ciuffo (Parus cristatus) e cincia 

mora (Parus ater). 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano.  

 

Criticità 

 

 Rischio di chiusura dei varchi ecologici. 
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Potenzialità 

 

 Presenza delle aree del Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate e dell’omonimo parco 

naturale; 

 Presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale; 

 Presenza di ampi settori di territorio non urbanizzato; 

 Assenza di saldature con i nuclei abitati limitrofi; 

 Mantenimento dei corridoi ecologici e dei varchi. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 32,44 % DUSAF =

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 16,82 % DUSAF =

Aree a parco / Superficie territoriale 23,73 % SIT =

Frammentazione habitat ed ecosistemi Bassa Giudizio SIT -

Rete Ecologica Regionale Elevata Giudizio SIT =

Connettività ambientale Elevata Giudizio SIT =

Interruzione della rete ecologica Media Giudizio SIT -

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Giudizio SIT =

BIODIVER SITÀ

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 3. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Biodiversità. 

 

5.1.2 Flora 

 

Stato di fatto 

 

La lettura delle schede allegate all’approvato13 Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di 

Varese, permette di attribuire il Comune di Vedano Olona alla <<Macro area 2>>14, riferita al comparto 

territoriale afferente alla SP ex SS n. 233 <<Varesina>>. In realtà, la presenza del Parco della Pineta di 

Appiano Gentile e Tradate, in cui si trovano importanti aree boscate, fanno sì che la realtà floristica sia 

di fatto più ricca rispetto a quella mediamente presente nella macro area. 

 

                                                 
13 La Provincia di Varese, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 25 gennaio 2011, ha approvato il PIF per il 

proprio territorio di competenza. 
14 Gli altri Comuni appartenenti alla <<Macro area 2>> sono: Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vedano Olona, 

Lozza, Tradate. <<La macroarea comprende la parte est del territorio provinciale, al confine con la Provincia di Como. La 

zona è caratterizzata da superfici boschive limitate e confinate a i argini dei territori comunali. In particolare risalta un’ampia 

area costituita da bosco sulle ortofoto del 1999 ora sostituita totalmente da un aeroporto … Il valore dell’indice di boscosità 

indica che la macroarea rientra tra quelle a bassa boscosità … La tipologia dominante è senza dubbio il robinieto misto: tale 

tipologia è costituita in prevalenza da robinie, ma si riscontra con frequenza la presenza di isolate querce ed altre latifoglie, 

quali aceri, frassini, castagni, olmi ecc. a seconda delle caratteristiche stazionali. In zone isolate è presente il prunus serotina, 

infestante delle aree di pianura, ma in misura relativamente contenuta. Sono presenti anche alcuni rari rimboschimenti di 

latifoglie, ed aree una volta a parco ora in fase di trasformazione a bosco.>> (PIF approvato). 
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<<In un contesto di alta pianura non irrigua e penisole moreniche che caratterizzano l’area si distinguono due principali 

sistemi verdi: uno prettamente forestale, ricadente sotto l’amministrazione del Parco Pineta, ed uno sui pianori a ovest in 

prossimità del fiume Olona e torrente La Valascia. Nel sistema esterno al Parco Pineta il bosco si distingue per valori 

multifunzionali molto elevati, funzioni principali idroprotettive, naturalistiche e di salubrità ambientale. La macroarea si 

caratterizza per limitati spazi “amministrativamente liberi” dove giocoforza si concentra una pressione urbanistica che trova, 

diversamente, nel territorio amministrato dal Parco, maggiori ostacoli.>>15 

 

I sistemi boschivi presenti all’interno dei confini comunali possono essere distinti in due tipi: il primo 

compreso nei confini del Parco Pineta e il secondo diffuso soprattutto lungo i corsi d’acqua e le vie di 

comunicazione (alcuni tratti delle fasce stradali e ferroviarie). Il secondo tipo di formazione è costituito 

da robinieto misto.  
 

La caratterizzazione forestale, per quanto concerne gli aspetti selvicolturali presenta: 

 

 Tipi forestali reali di robinieto misto e rimboschimenti di conifere e latifoglie; 

 Tipi forestali ecologicamente coerenti quali querceti; 

 Struttura dei popolamenti quali ceduo e piccole aree a fustaia. 

 

Tra le coltivazioni presenti nelle aree agricole spiccano i cereali (cereali vernini, ecc.) e i prati da sfalcio. 

 

L’areale caratterizzato dall’ambiente dei terrazzi antichi <<facente parte di un terrazzo più vasto 

(Appiano - Tradate) e l'altra costituente un terrazzo dalla forma articolata, compreso tra l'Olona e l'Arno 

(Solbiate Arno, Rovate). Si distingue per il grado di povertà e acidità dei suoli argillosi dovuti 

all'alterazione profonda (ferrettizzazione) dei depositi fluviogliaciali del Pleistocene inferiore (Mindel). 

La vegetazione naturale potenziale è rappresentata da boschi acidofili di farnia e rovere (Quercus 

petraea), spesso accompagnati da betulla e pino silvestre. I terrazzi antichi rappresentano anche 

l'habitat per formazioni di brughiera (cespuglieti e boschi chiari), che differiscono da quelle dell'ambiente 

planiziale, prossimo alla Valle del Ticino, per il contributo dato da specie dei prati umidi e torbosi. Gli 

avvallamenti profondi dei terrazzi possono ospitare lembi di boschi mesofili e igrofili (Querco - Carpineti 

e Querco - Ulmeti).>>16 

 

Il settore delle colline moreniche <<che dal Lago Maggiore (Angera) attraversa tutta la provincia a sud 

del Lago di Varese fino a est del corso dell'Olona (Malnate), è costituita da un nucleo centrale di 

gonfolite affiorante. Dal punto di vista della vegetazione potenziale, le formazioni di riferimento non si 

discostano molto dai boschi planiziali. Le colline moreniche dovrebbero ospitare Querceti meso - 

acidofili con farnia, rovere, carpino bianco (Carpinus betulus) e ciliegio selvatico (Prunus avium). 

Tuttavia, l'ambiente collinare, più fresco, favorisce la diffusione nel sottobosco di elementi a 

gravitazione montana quali il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus). Le sommità delle colline, specie se con 

affioramenti di gonfolite, si caratterizzano per le caratteristiche di secchezza e oligotrofia che 

favoriscono la diffusione del pino silvestre.>> 17 

 

L’ambiente delle piane alluvionali intermoreniche <<analogo a quello di pianura, che si rinviene 

intervallato ai cordoni morenici principali lungo i principali corsi d'acqua (Arno, Strona, Lenza, Acqua 

Negra, Bardello ecc.), attorno ai laghi (Maggiore, Varese, Comabbio e Monate) e in corrispondenza di 

bacini lacustri o paludosi, di origine tardiglaciale, interrati o in via di interramento (Brabbia, Biandronno, 

                                                 
15 Cfr. PIF Provincia di Varese approvato, Scheda Macro area 2. 
16 Cfr. Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese , approvato con DCP 14 maggio 2003, n. 18. 
17 Ibidem. 
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Bruschera, Daverio, Bevera). La vegetazione potenziale è rappresentata da Querceti mesofili a farnia, 

con elevata presenza di frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Data la presenza, nelle piane, di 

ambienti umidi e golenali, possono essere frequenti anche lembi di boschi ripariali a salice bianco e 

pioppo nero (Populus nigra) e di vegetazioni palustri a cannuccia (Phragmites australis) o a mazzasorda 

(Typha latifolia). Una particolarità è rappresentata dai depositi lacustri tardiglaciali, sui quali possono 

insediarsi formazioni di salici arbustivi e, soprattutto, estesi boschi palustri di ontano nero.>> 18 

 

Si riportano di seguito alcuni stralci della cartografia dell’approvato19 Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

della Provincia di Varese, che propongono un quadro della componente in oggetto per le aree 

analizzate. 

 

 
 

Figura 10. Stralcio scheda <<Macro area 2>>, PIF approvato della Provincia di Varese. 

                                                 
18 Ibidem. 
19 DCP del 25 gennaio 2011. 
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Figura 11. Stralcio Tavola 1 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 12. Stralcio Tavola 2 F, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 13. Stralcio Tavola 3 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 14. Stralcio Tavola 4 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 15. Stralcio Tavola 6a A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 16. Stralcio Tavola 6b A, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 17. Stralcio Tavola 6c A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 18. Stralcio Tavola 6d A, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 19. Stralcio Tavola 6e A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 20. Stralcio Tavola 6f A, PIF approvato della Provincia di Varese. 



 

56 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

 
 

Figura 21. Stralcio Tavola 6g A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 22. Stralcio Tavola 6h A, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 23. Stralcio Tavola 6i A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 24. Stralcio Tavola 7 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 25. Stralcio Tavola 8 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 26. Stralcio Tavola 9 F, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 27. Stralcio Tavola 10 F, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

 
 

Figura 28. Stralcio Tavola 11 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 
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Figura 29. Allegato 6 – Vegetazione S.D.F.. 

 

VEGETAZIONE AREA %

Seminativi semplici 1.472.224,93 33,78%

Seminativi arborati 0,00 0,00%

Orti familiari 0,00 0,00%

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 562.117,03 12,90%

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 7.748,57 0,18%

Formazioni ripariali 0,00 0,00%

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 12.058,78 0,28%

Colture orticole protette 0,00 0,00%

Colture floro-vivaistiche a pieno campo 0,00 0,00%

Colture floro-vivaistiche protette 0,00 0,00%

Boschi di latifoglie a densitá media e alta 992.280,90 22,77%

Boschi di latifoglie a densitá bassa 0,00 0,00%

Boschi misti a densità media e alta 1.311.718,48 30,10%

TOTALE AREE VEGETATE 4.358.148,70 100%  
 

Tabella 4. Superfici vegetate (Fonte dati: Geoportale Regione Lombardia – Cartografia D.U.S.A.F.). 
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VEGETAZIONE AREA % su base com.

Seminativi semplici 1.472.224,93 20,55%

Seminativi arborati 0,00 0,00%

Orti familiari 0,00 0,00%

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 562.117,03 7,85%

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 7.748,57 0,11%

Formazioni ripariali 0,00 0,00%

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 12.058,78 0,17%

Colture orticole protette 0,00 0,00%

Colture floro-vivaistiche a pieno campo 0,00 0,00%

Colture floro-vivaistiche protette 0,00 0,00%

Boschi di latifoglie a densitá media e alta 992.280,90 13,85%

Boschi di latifoglie a densitá bassa 0,00 0,00%

Boschi misti a densità media e alta 1.311.718,48 18,31%

Totale aree vegetate 4.358.148,70 60,84%

SUPERFICIE COMUNALE 7.162.957,98 100%  
 

Tabella 5. Superfici vegetate in rapporto alla superficie comunale (Fonte dati: Geoportale Regione Lombardia – Cartografia 

D.U.S.A.F.). 

 

Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate20 

 

La tipologia forestale dominante è rappresentata da formazioni acidofile (si dice di pianta che predilige 

terreni a Ph acido) di latifoglie decidue, in prevalenza farnia (Quercus robur), rovere (Quercus petraea), 

castagno (Castanea sativa) e betulla (Betula pendula), e aghifoglie sempreverdi, ovvero pino silvestre 

(Pinus sylvestris); esse si interrompono in corrispondenza degli impluvi, delle aree umide, degli impianti 

artificiali e delle aree di brughiera. 

 

I boschi acidofili sono caratterizzati da una struttura semplice e da un limitato numero di specie in tutti 

gli strati. In base alla scarsità di specie nello strato arboreo si possono distinguere due aspetti principali. 

Il primo è rappresentato dalla pineta pura con strato arboreo dominato da pino silvestre (Pinus 

sylvestris) e, subordinatamente, da betulla (Betula pendula). Il secondo aspetto è invece rappresentato 

da un bosco più evoluto in cui il pino silvestre diventa secondario e prevalgono le latifoglie, in 

particolare il castagno (Castanea sativa) e la farnia (Quercus robur), mentre la rovere (Quercus petraea) 

è sporadica. I due tipi di bosco (pineta pura e bosco evoluto) sono accomunati dalla struttura e 

composizione floristica dello strato arbustivo ed erbaceo. Lo strato arbustivo, è in genere dominato dal 

Castagno, accompagnato dalle querce e dalla frangola; la rinnovazione è sempre piuttosto scarsa. Nei 

boschi più maturi sono presenti pochi individui di specie dei boschi mesofili, quali nocciolo, ciliegio, 

carpino e frassino. Lo strato erbaceo presenta una elevata copertura ed è costituito da poche specie, 

tre cui dominano molinia, la felce aquilina e il rovo insieme al novellame delle specie arboree. Altre 

specie che presentano coperture apprezzabili sono la carice pallottolina, la festuca a foglie capillari, i 

cappellini delle praterie e la scorodonia.  

 

I boschi mesofili presentano uno strato arboreo formato principalmente da farnia, rovere, carpino 

bianco, ciliegio selvatico e, talvolta, frassino, castagno, acero campestre e tiglio selvatico; negli impluvi 

                                                 
20 www.parcopineta.org. 
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più umidi sono presenti anche olmo campestre e ontano nero. Lo strato arbustivo è ricco di specie: il 

nocciolo (Corylus avellana) che è in genere la specie dominante, accompagnato da biancospino, 

frangola, cappello da prete o evonimo, sanguinella, viburno e sambuco. Anche nello strato erbaceo 

abbondano specie mesofile, tra cui rilevanti sono: i fiori di San Giuseppe, il sigillo di salomone, il 

mughetto, l’euforbia bitorzoluta, la scilla cornea, il geranio nodoso, mentre la felce aquilina e la carice 

brizolina sono indice di degrado. È presente la pervinca (Vinca minor) mentre una componente rilevante 

è costituita dalla Gramigna altissima (Molinia arundinacea). 

 

La brughiera, il cui nome è strettamente legato al brugo (Calluna vulgaris) la pianta più diffusa e 

caratteristica in questa tipologia di vegetazione, si estende su alcune delle superfici non boscate. Lo 

strato erbaceo - arbustivo è piuttosto intricato e con copertura elevata in cui, oltre al brugo, sono 

presenti, in rapporti quantitativi molto variabili: ginestra spinosa, ginestra minore, ginestra dei carbonai, 

gramigna altissima, cappellini delle praterie, festuca a foglie capillari. Sono presenti anche altre specie 

più sporadiche, come: carice pallottolina, tormentilla, danthonia minore, lucciola multiflora. Dove il suolo 

è interessato da ristagni prolungati d'acqua, favoriti dall'impermeabilità dell'argilla o da un intenso 

calpestio, diventano dominanti gramigna altissima e felce aquilina. Lo strato arbustivo è caratterizzato 

da frangola, betulla e pioppo tremolo, ma altre specie molto comuni sono biancospino, salicone, pino 

silvestre e castagno. 

 

L'introduzione di specie esotiche a scopo selvicolturale (produzione di legno o altri prodotti tramite la 

piantagione di alberi ed arbusti) viene praticata ormai da tempo. Tra le specie più utilizzate ci sono 

diverse conifere a rapido accrescimento tra cui la più diffusa è il pino strobo (Pinus strobus); altre 

conifere a diffusione modesta sono: abete rosso, larice giapponese, abete di Douglas, pino rigido e ibridi 

pino silvestre - pino nero. Tra le latifoglie esotiche predomina la quercia rossa (Quercus rubra = Quercus 

borealis), che a causa della sua capacità di rinnovazione spontanea, incide notevolmente sull'ecologia 

delle specie del luogo. Altre specie che si sono dimostrate infestanti sono la robinia (Robinia 

pseudoacacia) e il ciliegio tardivo (Prunus serotina). Al fine di combattere la diffusione di specie 

esotiche infestanti è vietato, all'interno del territorio del Parco Pineta, piantare le seguenti specie: 

ciliegio tardivo (Prunus serotina), albero del paradiso (Ailanthus altissima), quercia rossa (Quercus rubra), 

lauroceraso (Prunus laurocerasus), bambù (Phyllostachis sspp.), acero da zucchero (Acer saccharum), 

acero argentato (Acer saccharinum), acero bianco (Acer negundo), pino strobo (Pinus strobus), pino 

dell'himalaya (Pinus excelsa), spiraea japonica, rhus tiphina, rheynoutria japonica e cornus sibirica.  

 

Evoluzione della componente in assenza del piano21 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano, se 

non una tendenza dei robinieti misti ad evolversi verso forme boschive tipiche del climax della zona 

(querceti di rovere o farnia, querco – carpineto).  

 

Criticità22 

 

 Riduzione di superfici a causa di infrastrutturazione; 

 Diminuzione della qualità dei boschi a causa dell’esercizio del solo prelievo; 

 Diminuzione della funzione idroprotettiva e tutela delle risorse idriche; 

                                                 
21 Cfr. PIF Provincia di Varese approvato. 
22 Cfr. PIF Provincia di Varese approvato. 
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 Modifiche dei flussi acque superficiali, con tombinatura compluvi, diminuzione aree di 

espansione, aree utili sia per la diversità ecologica sia per attenuare eventi straordinari; 

 Recinzione spazi aperti. 

 

Potenzialità23 

 

 Conservazione e sviluppo boschi con buon valore ecologico; 

 sviluppo macchie forestali, siepi e siepi - arborate longitudinali, prevalentemente in direzione 

est-ovest, con funzioni di separazione e riqualificazione aree rurali, enfatizzazione delle 

percezioni locali di ambito agricolo; 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Un ità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Superficie boscata / Superficie territoriale 32,16 % DUSAF =

Qualità della flora Elevata Giudizio PIF =

Distribuzione siepi e filari Media Giudizio PIF =

FLORA

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 6. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Flora. 

 

5.1.3 Fauna 

 

Stato di fatto 

 

Le aree più adatte alla permanenza e allo sviluppo delle diverse specie animali sono, naturalmente, 

quelle appartenenti al Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e dell’omonimo parco naturale. In 

considerazione dell’incidenza di tali aree sul territorio comunale (23,73% della superficie comunale), è 

plausibile supporre che la fauna ivi presente possa diffondersi e irradiarsi dalle aree del Parco verso le 

altre aree variamente connotate da naturalità presenti nel comune (dalle aree agricole, a quelle 

boscate, ecc.). Pertanto, si presume che una valida caratterizzazione della fauna a livello comunale 

possa essere fatta considerando le specie animali presenti e censite nelle aree del Parco Pineta. 

 
<<L’habitat della Brughiera è frequentato da numerose specie ornitiche tra cui: il succiacapre (Caprimulgus eropeaus), 

l’usignolo (Luscinia megarhyncos), l’allodola (Alauda arvensis), l’averla piccola (Lanius collurio), il saltimpalo (Saxicola 

torquata); rettili tra cui: il ramarro (Lacerta bilineata) e la vipera (Vipera aspis); mammiferi tra cui: la lepre (Lepus europeaus), il 

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepidotteri (Heteropterus morpheus).  

… 

I mammiferi del Parco costituiscono un gruppo di animali per lo più poco noti e difficilmente osservabili per le loro abitudini e 

dimensioni. Gli studi intrapresi in questi anni hanno permesso di approfondire le conoscenze su alcune specie di maggiore 

interesse naturalistico o gestionale. Si tratta degli studi su scoiattolo comune, lepre comune, volpe e chirotteri. Da queste 

analisi emergono i seguenti elementi: il Parco ospita una popolazione di scoiattolo comune soggetta negli ultimi due 

decenni a significative fluttuazioni. La presenza di carnivori è costante e costituita da popolazioni stabili di tasso, volpe, 

                                                 
23 Cfr. PIF Provincia di Varese approvato. 
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faina e donnola. Studi effettuati in Provincia di Varese evidenziano, per questo canide, una preferenza per foreste di 

latifoglie, arbusteti, ambienti umidi e, in generale, ambienti frammentati, che comprendano tipologie diversificate. Nel Parco, 

invece, emerge, per la volpe, la tendenza a frequentare principalmente le aree urbanizzate e antropizzate in genere. Per 

quanto riguarda l'alimentazione della volpe si nota, per la Provincia di Varese, una preferenza per la biomassa vegetale, 

seguita da insetti e mammiferi. I vegetali risultano essere la componente più consumata anche nel Parco; al secondo posto 

si pongono i mammiferi e, infine, gli insetti; questo quadro generale non si discosta dai riscontri relativi alla Provincia di 

Varese. Una categoria insolita riscontrata nella dieta è rappresentata dagli animali domestici, cane e gatto, carnivori 

anch'essi, consumati probabilmente come carogne o, nel caso del gatto, a seguito di predazione su piccoli. I chirotteri sono 

presenti con ben 7 specie di cui 2 di notevole importanza naturalistica ed ecologica: il vespertilio di Natterer e l'orecchione 

bruno, specie prettamente forestali, rare e molto sensibili a fattori di alterazione ambientale; l'importanza del rinvenimento 

è accresciuta dal fatto che per entrambe le specie sono state catturate femmine gravide o allattanti, informazione che 

permette di considerarle ambedue riproduttive all'interno del Parco. Il tasso (Meles meles) è una specie, di sicuro interesse 

naturalistico per l'area del Parco, la cui sopravvivenza è legata alla protezione delle tane. Il disturbo antropico sembra essere 

frequentemente la causa che porta all'abbandono delle tane, soprattutto quando non sono presenti tane secondarie nelle 

vicinanze. 

… 

Sono state censite nel Parco sette specie di anfibi, di cui tre Urodeli e quattro Anuri. A questi ultimi potrebbe esserne 

aggiunta una quinta: si tratta del raro Pelobate fosco, la cui presenza era stata accertata in un'area immediatamente al di 

fuori dei confini del Parco. 

… 

Nel Parco sono presenti nove specie di rettili; tra esse risultano fortemente avvantaggiate le specie maggiormente legate 

ad ambienti boschivi, come il saettone e la vipera comune, che utilizzano questi habitat per la loro grande disponibilità di 

prede, soprattutto piccoli mammiferi e uccelli. In particolare il saettone, grazie alla sua abilità nell'arrampicarsi sui tronchi 

appare la specie di gran lunga più a suo agio all'interno del Parco. La vipera comune frequenta ambienti più aperti e assolati, 

ma trova siti idonei anche nelle radure all'interno dei boschi, grazie anche al minore disturbo antropico, cui è molto sensibile. 

La natrice dal collare è legata soprattutto alle zone umide, anche all'interno dei boschi, dove trova le sue prede abituali, 

anfibi e pesci, sfruttati soprattutto dagli stadi giovanili o di minori dimensioni. Gli animali di grandi dimensioni, tendono ad 

allontanarsi dall'acqua, vagando nei boschi e sfruttando risorse più energetiche, come rospi, uccelli e piccoli mammiferi. Le 

specie più eliofile e termofile, come la lucertola muraiola, il ramarro e il biacco sono confinate alle zone aperte, poste 

soprattutto nelle porzioni periferiche del Parco e, complessivamente, appaiono tra le specie di rettili più in difficoltà, a causa 

della notevole copertura arborea dell'area. Orbettino e colubro liscio, sono specie estremamente elusive e, spesso, 

crepuscolari o notturne, la loro osservazione risulta quindi molto difficile e la loro presenza sottostimata. È presente nel 

Parco anche un rettile alloctono, la Testuggine dalle orecchie rosse; questo rettile proveniente dal Nord America è da lungo 

tempo oggetto di commercio per scopi amatoriali, ed un gran numero di individui è stato liberato in ambienti naturali da 

persone che desideravano liberarsi dei soggetti in loro possesso.  

… 

Gli elementi di peculiarità della comunità ornitica del Parco sono diversi e si basano anche sul confronto di indagini analoghe 

condotte nella seconda meta dagli anni '80. Sono presenti in modo regolare anche se quantitativamente differenziato 7 

specie di rapaci diurni e di 3 notturni. Sparviere e poiana nidificano diffusamente nel Parco e recentemente sono comparsi 

astore e falco pecchiaiolo, entrambi inseriti nella Lista rossa delle specie nidificanti in Italia a livello di vulnerabilità. Il 

popolamento è caratterizzato dalla presenza numerosa e diffusa di specie forestali quali: i picchi (4 specie), le cince (5 

specie); e dalla espansione numerica ed areale nel decennio 1990 - 2000 del tordo bottaccio. In questi ambienti nel periodo 

della nidificazione le specie più numerose sono: fringuello, pettirosso, merlo, cinciallegra, capinera, cinciarella, cornacchia 

grigia e cincia mora. Gli ambienti coltivati sono meno ricchi di specie rispetto a quelli forestali nel periodo riproduttivo, ma in 

periodo migratorio e soprattutto invernale la situazione si capovolge e la comunità ornitica presene nel Parco utilizza 

ampiamente gli ambienti agricoli per l'alimentazione: i prati, le stoppie di mais, gli arati e gli incolti. Vi è da segnalare 

purtroppo un forte decremento rispetto agli anni '80 dell'usignolo, dell'allodola e la scomparsa del torcicollo.  

… 

L'ittiofauna presente nel Parco è per la maggior parte composta da specie alloctone frutto di immissioni volontarie ed 

illegali effettuate da privati cittadini per ragioni legate ad attività di pesca sportiva. Il valore dell'ittiofauna risulta quindi 

nullo se non dannoso nei confronti della fauna autoctona, in considerazione della pressione predatoria esercitata da molte 

specie di pesci, soprattutto a carico di ovature e larve di anfibi.>> 24 

 

 

                                                 
24 www.parcopineta.org. 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano.  

 

Criticità 

 

 Non si riscontrano particolari criticità. 

 

Potenzialità 

 

 Incremento dei collegamenti e della permeabilità tra le aree maggiormente naturali; 

 Incremento della qualità degli habitat esterni al Parco Pineta. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Unità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Qualità della fauna Media Giudizio Parco Pineta =

FAUNA

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 7. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Fauna. 

 

5.1.4 Popolazione 

 

Stato di fatto 

 

Le dinamiche demografiche presentano un andamento moderatamente crescente nella loro 

articolazione nell’ultimo decennio fino al 2009, anno in cui la popolazione si attestava sulle 7.373 

unità; la popolazione residente nel Comune si attesta nel 2011 sulle 7.313 unità25, con una 

contrazione pari a 57 abitanti, rispetto all’anno precedente (7.370 abitanti nel 2010). 

 

 

                                                 
25 Dato al 31.12.2011 (Fonte: ISTAT). 
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Figura 30. Trend demografico dall’anno 1991 all’anno 2011 (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 

 

L’analisi delle dinamiche della popolazione è stata condotta confrontando i dati relativi a Vedano con 

quelli del comparto territoriale composto dai comuni limitrofi: Binago, Castiglione Olona, Lozza, Malnate, 

Venegono Superiore. 

 
Codice Istat Descrizione 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

12046 Castiglione Olona 7.425 7.522 7.516 7.476 7.488 7.488 7.556 7.587 7.574 7.631 7.696 7.709 7.864 7.916 7.927 7.942 7.893 7.892 7.853 7.906

12091 Lozza 888 867 892 864 872 928 957 960 949 950 951 987 1.021 1.112 1.187 1.205 1.215 1.257 1.253 1.238

12096 Malnate 14.391 14.481 14.535 14.530 14.668 14.680 14.915 14.898 14.939 15.138 15.192 15.681 15.927 16.066 16.075 16.201 16.233 16.414 16.500 16.641

12134 VEDANO OLONA 6.738 6.820 6.830 6.895 6.942 6.906 6.892 6.891 6.946 6.992 6.994 7.032 7.079 7.221 7.232 7.238 7.281 7.293 7.373 7.370

12137 Venegono Superiore 6.654 6.642 6.583 6.569 6.601 6.641 6.609 6.608 6.711 6.707 6.730 6.793 6.796 6.809 6.777 6.711 6.755 7.055 7.105 7.185

13023 Binago 3.812 3.861 3.932 3.962 3.959 3.957 4.001 4.005 4.049 4.168 4.233 4.296 4.369 4.429 4.417 4.478 4.577 4.674 4.768 4.862

Totale Comuni 39.908 40.193 40.288 40.296 40.530 40.600 40.930 40.949 41.168 41.586 41.796 42.498 43.056 43.553 43.615 43.775 43.954 44.585 44.852 45.202

Totale Provincia 796.981 799.964 801.203 801.372 802.615 804.191 805.070 805.673 807.579 809.956 812.477 818.940 829.629 843.250 848.606 855.400 863.099 871.448 876.705 883.285

Totale Regione 8.853.461 8.874.301 8.875.392 8.876.001 8.881.351 8.901.561 8.922.371 8.944.602 8.971.154 9.004.084 9.032.554 9.108.645 9.246.796 9.393.092 9.475.202 9.545.441 9.642.406 9.742.676 9.826.414 9.917.714
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Figura 31. Trend demografico dall’anno 1991 all’anno 2010 (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 

 

L’andamento discontinuo della crescita è presumibilmente determinato dal variare dell’offerta 

insediativa, che dipende dalle possibilità messe in campo dai diversi strumenti urbanistici e dallo stato 

di avanzamento delle iniziative immobiliari. La dimensione dell’offerta è il vero motore dello sviluppo 

demografico poiché solo una parte minima di essa si indirizza a soddisfare le esigenze che nascono 

dalla popolazione già residente. 
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Per quanto riguarda la dimensione media del nucleo familiare si registra una contrazione che dai 2,61 

membri/nucleo familiare del 2001 si attesta ai 2,50 membri/nucleo familiare del 201126; il fenomeno è 

attribuibile sia alla scomposizione del nucleo familiare tradizionale dovuto alla variazione degli stili di 

vita, che all’invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento di persone sole in età 

avanzata. 

 

Codice Istat Descrizione
Superficie 

(Km2)

Popolazione 

31.12.2001

Popolazione 

31.12.2010

Variazione 

assoluta

Variazione 

percentuale

Densità 

popolazione

12046 Castiglione Olona 7,09 7.696 7.906 210 2,73% 1.115

12091 Lozza 1,67 951 1.238 287 30,18% 741

12096 Malnate 8,79 15.192 16.641 1.449 9,54% 1.893

12134 VEDANO OLONA 7,12 6.994 7.370 376 5,38% 1.035

12137 Venegono Superiore 6,90 6.730 7.185 455 6,76% 1.041

13023 Binago 6,93 4.233 4.862 629 14,86% 702

Totale 38,50 41.796 45.202 3.406 8,15% 1.174
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Figura 32. Analisi dati demografici (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 

                                                 
26 Fonte: www.ring.lombardia.it – Annuario Statistico Regionale. 
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È possibile anche delineare, per via generale, le dinamiche occupazionali nei Comuni considerati; i dati 

sono però aggiornati all’ultimo censimento ISTAT disponibile, che risale all’anno 2001. 

 
Codice Istat Descrizione Occupati In cerca di occupazione Attivi Addetti* Tasso di occupazione**

12046 Castiglione Olona 3.518 162 3.680 3.025 53,38%

12091 Lozza 401 5 406 524 49,88%

12096 Malnate 6.653 368 7.021 3.658 51,23%

12134 VEDANO OLONA 3.069 140 3.209 1.993 50,65%

12137 Venegono Superiore 3.002 158 3.160 3.525 51,55%

13023 Binago 1.964 89 2.053 692 55,45%

Totale Comune 18.607 922 19.529 13.417 Media 52,34%

Totale Provincia 352.283 19.164 371.447 327.440 50,01%

Totale Regione 3.949.654 196.030 4.145.684 3.898.336 50,36%  
 

Tabella 8. Popolazione e lavoro (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale, dati Censimento ISTAT 2001). 

* Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate al censimento industria e 

servizi. ** Il tasso di occupazione corrisponde al numero di occupati rispetto alla popolazione in età lavorativa. 

 

Raffrontando i dati tabellari si nota come in Vedano il numero degli attivi superi notevolmente il 

numero degli addetti: ciò significa che il comune esporta forza lavoro. Questa ultima riflessione 

unitamente all’assenza di poli di attrazione (servizi sovracomunali, ecc.) permette di affermare la scarsa 

incidenza della popolazione fluttuante sulle dinamiche delle componenti ambientali del Comune. 

 

È di seguito indicato anche il numero di imprese attive presenti sul territorio comunale, suddivise per 

sezione di attività economica, con l’intento di fornire un quadro generale riguardo alle attività 

produttive esistenti. 

 

 

 
 

Tabella 9. Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese (Fonte: www.ring.lombardia.it, Annuario Statistico Regionale). 
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 RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO INDIRIZZO PRODUTTIVO

APICOLTURA ERBA ERNESTO DI BRIANZA GUIDO VIA PROVINCIALE, 2- LOZZA-21040 (VA) Apicoltura specializzazione

AZ. AGR. B.I.A. DI BOTTA GIANNI VIA POLO 7 - 21046 MALNATE (VA) Ortaggi in pieno campo

AZ. AGR. BOTTA DAVIDE VIALE COMO, 9 - 21046 MALNATE (VA) Granivori diversi

AZ. AGR. CARAVATI ADRIANO VIA FUSINATO, 61 - 21100 VARESE (VA)

Seminativi e altri erbivori non da 

latte

AZ. AGR. DORIO ADRIANO VIA S. D'ACQUISTO 4 - 21040 VEDANO OLONA (VA)

Cereali, proteiche e oleaginose 

riso escluso

AZ. AGR. LE DUE QUERCE DI RIZZO GIULIO VIA DELLE ACACIE 990 - 22070 BINAGO (CO)

Cereali, proteiche e oleaginose 

riso escluso

AZ. AGR. SALVADE' DI ROTA CAMILLA VIA MAZZINI 2 - 21040 VEDANO OLONA (VA)

Cereali, proteiche e oleaginose 

riso escluso

AZ. AGRIC. LA CURT MANTUANA DI GHIZZI STEFANO VIA A DORIA 28 - 21040 VEDANO OLONA (VA)

Erbivori non da latte parzialmente 

dominanti

AZIENDA AGRICOLA VALMADRE LINO VIA FONDO CAMPAGNA 14 - 21040 VEDANO OLONA (VA) Bovini da latte

CELIDONIA S.R.L. LOCALITA' CELIDONIA, 1- VEDANO OLONA-21040 (VA) Seminativi diversi

DALLE AVE ANTONIO CASCINA RONCO, 1/B - 21040 VEDANO OLONA (VA) Bovini da latte

DELLA MORETTA SILVANO VIA ADUA-VEDANO OLONA-21040 (VA) Coltivazioni permanenti diverse

FERRARIO PIERANGELO VIA GARIBALDI , 36 - 21040 VENEGONO SUPERIORE (VA)

Seminativi e altri erbivori non da 

latte

FERRONI EMILIO VIA VENEGONO 24 - 21040 VEDANO OLONA (VA)

Foraggere permanenti ed erbivori 

diversi

FLORICOLTURA FRATELLI CRUGNOLA DI CRUGNOLA 

EDOARDO, ENRICO & C. VIA VOLTA 28 - 21040 VEDANO OLONA (VA) Coltivazioni permanenti diverse

GOTTARDELLO DAVIDE VIA LUCCA 20 - 21050 CAIRATE (VA) Caprini

LA BERGAMINA SOCIETA' SEMPLICE DI BRUMANA 

ANGELINA NORIS & C. - SOCIETA' AGRICOLA VIA XXV APRILE-CASCINA BERGAMINA - VEDANO OLONA Bovini da latte

L'ARCA DI NOE' DI FERRETTI SILVIA VIA ANDREA DORIA N.32 - VEDANO OLONA

Coltivazioni permanenti ed 

erbivori

MILANI LORENZO VIA VOLTA 40 - 21040 VEDANO OLONA (VA) Seminativi diversi

PAGANI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA CASALE CASCINAZZA-BINAGO-22070 (CO) Seminativi diversi

SARTORI OLIVIERO VIA PATRIOTI, 7 - 21040 VEDANO OLONA (VA) Bovini da latte

SCHENATO ULISSE VIA SETTEMBRINI 9 - 21046 MALNATE (VA) Seminativi diversi

SOCIETA' AGRICOLA CASCINA POSCALLA DI 

BERGAMASCHI CARLO, LUIGI & C. S.S. VIA CAVOUR, 10 - ARCISATE-21051 (VA) Bovini da latte

SOCIETA' AGRICOLA SANTA LUCIA DI COMI NATALE 

ANTONIO, MARCO E PATRIZIA SOC.SEMPL. VIA MATTEOTTI N. 1/TER - 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA)

Seminativi e coltivazioni 

permanenti

TORRETTA ROSA VIA LEOPARDI 3 - 21040 VEDANO OLONA (VA) Ortaggi in pieno campo

VALLINI ROBERTO VIA PASCOLI 18 - 21040 VENEGONO INFERIORE (VA) Bovini da latte  
 

Tabella 10. Aziende che conducono terreni sul territorio comunale di Vedano Olona (Fonte: SIARL Regione Lombardia, 

aggiornamento al 24 agosto 2011). 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non è facile prevedere l’evoluzione della componente quando, come si è detto, essa è legata 

soprattutto ad un’offerta immobiliare competitiva, in considerazione anche della crisi economica 

esistente. Questa potrà avere un effetto significativo di contenimento dei trend registrati in 

precedenza e quindi, di contrazione, sia pure limitata, della domanda di abitazioni. Tuttavia non si può 

dimenticare il processo di polarizzazione che in generale coinvolge la Provincia di Varese e che 

potrebbe significare anche per Vedano una crescente pressione insediativa. 

 

Criticità 

 

 Non si rilevano particolari criticità. 

 

Potenzialità 

 

 Prossimità al capoluogo provinciale. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Popolazione residente (2010) 7.370 ab ISTAT =

Densità popolazione (2010) 1.035 ab/Km2 ISTAT =

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2010 376 ab ISTAT =

Variazione relativa popolazione 2001 - 2010 5,10 % ISTAT =

Popolazione attiva 3.209 ab ISTAT =

Numero di addetti 1.993 n ISTAT -

Tasso di occupazione 50,65 % ISTAT =

Imprese attive 393 n ISTAT -

Attività commerciali 90 n ISTAT -

POPOLAZIONE

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 11. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Popolazione. 

 

5.1.5 Rischio 

 

Stato di fatto 

 

Si rileva la presenza nel comparto territoriale di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)27. 

 
Elenco degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti 

Comune Ragione sociale Attività 
Art. di riferimento 

(Dlgs n. 334/1999) 

Lozza CROMATURA DURA Srl Galvanotecnica 8 

Venegono Superiore ALENIA AERMACCHI Spa Altro 8 

 

Tabella 12. Elenco degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (Fonte: www.minambiente.it., elenchi delle 

attività soggette al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., aggiornati ad aprile 2012). 

 

La situazione relativa ai tassi di mortalità e di incidenza di specifiche patologie nel comparto non 

presenta specifiche particolarità o criticità rispetto alle dinamiche evidenziate nell’ambito territoriale di 

riferimento. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Non si rilevano particolari criticità. 

 

                                                 
27 Cfr. D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 
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Potenzialità 

 

 Non si rilevano particolari potenzialità. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Unità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 n VV.F. =

RISCHIO

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 13. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Rischio. 

 

5.1.6 Rumore e vibrazioni 

 

Stato di fatto 

 

Rumore 

 

Le principali fonti di emissioni sonore risultano essere il traffico stradale in corrispondenza delle arterie 

viabilistiche più importanti ed i convogli ferroviari transitanti sulla linea delle Ferrovie Nord Milano.  

 

I ricettori sensibili presenti sul territorio possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 

 

 asili nido; scuole materne, scuole elementari e scuole medie; 

 zone esclusivamente residenziali; 

 parchi e verde attrezzato. 

 

Per una più compiuta analisi della componente acustica si rimanda al Piano di zonizzazione acustica. 

 

Vibrazioni 

 

Le considerazioni espresse per la componente rumore possono essere estese alla componente 

vibrazioni, per la quale non si rilevano note di rilievo, se non gli effetti prodotti dal transito di veicoli 

pesanti lungo le infrastrutture principali e dai convogli ferroviari. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 
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Criticità 

 

 Emissioni sonore e vibrazioni prodotte dai veicoli circolanti sulle arterie viarie principali e dai 

convogli ferroviari. 

 

Potenzialità 

 

 Possibilità di prevedere opere di mitigazione ad attenuazione degli effetti presenti. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den za

Emissioni sonore associate al traffico su strada Media Giudizio Comune =

Vibrazioni associate al traffico su strada Media Giudizio Comune =

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Media Giudizio Comune =

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Media Giudizio Comune =

Commistione di attività produttive e residenze Bassa Giudizio Comune =

R UMOR E E VIBR AZIONI

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 14. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Rumore e vibrazioni. 

 

5.1.7 Radiazioni 

 

Stato di fatto 

 

Elettrosmog 

 

L’inquinamento elettromagnetico, o elettrosmog, è prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza 

inferiore a quella della luce infrarossa. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e ad 

alta frequenza; la normativa riguardante la tutela della popolazione dagli effetti dei campi 

elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze 

(impianti radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile, ecc.). 

 

Le radiazioni considerate non ionizzanti sono quindi le seguenti: 

 

 campi elettrici e magnetici statici (0 Hz); 

 campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (inferiore ai 300 Hz); 

 radiofrequenze (da 300 Hz a 3 x 109 Hz); 

 microonde (da 3 x 109 Hz a 3 x 1011 Hz); 

 radiazione infrarossa (da 3 x 1011 Hz a 4 x 1014 Hz); 

 radiazione visibile (da 4 x 1014 Hz a 7,5 x 1014 Hz). 
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Le radiazioni ionizzanti sono invece le seguenti: 

 

 ultravioletta (da 7,5 x 1014 Hz a 3 x 1016 Hz); 

 raggi X (da 3 x 1016 Hz a 3 x 1018 Hz); 

 raggi gamma (da 3 x 1018 Hz a 1028 Hz). 

 

 
Figura 33. Frequenze delle radiazioni. 

 

La normativa di riferimento è costituita da: 

 

 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991, “Aggiornamento delle norme tecniche 

per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”; 

 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, attuata per mezzo del D.P.C.M. 08 luglio 2003; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generati dagli elettrodotti”. 

 

Riguardo alle emissioni elettromagnetiche, in termini generali, il territorio è caratterizzato 

dall’interferenza causata dal breve attraversamento di due elettrodotti (uno lungo il confine sudest e 

l’altro nell’area nordest) e dalla presenza di quattro impianti per telefonia cellulare; ne deriva una 

densità media di 0,56 impianti per chilometro quadrato di territorio comunale28.  

 

                                                 
28 ARPA Dipartimento di Varese (Comunicazione del 3 aprile 2009). 
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Figura 34. Allegato 7 – Elettrodotti S.D.F.. 

Radon 

 

La fonte principale d'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti è quella derivante dal 

fondo naturale (radionuclidi naturali presenti nell'atmosfera e sulla terra) e tra questi il contributo 

maggiore è dato dall’esposizione al Radon negli ambienti chiusi (Radon indoor). 

 

Il Radon é un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del radio, generato a sua volta dal 

decadimento dell'uranio. È un gas molto pesante che a temperatura e pressione standard si presenta 

inodore e incolore, considerato estremamente pericoloso per la salute umana se inalato. 

 

Il Radon proviene principalmente dal terreno, viene infatti generato continuamente da alcune rocce 

della crosta terrestre ed in particolare da lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti, ecc. Altra importante 

sorgente è costituita dai materiali da costruzione: essi rivestono solitamente un ruolo di secondaria 

importanza rispetto al suolo, tuttavia, in alcuni casi, possono essere la causa principale di elevate 

concentrazioni di Radon. Una terza sorgente di Radon è rappresentata dall'acqua, in quanto il gas 

radioattivo è moderatamente solubile in essa. Tuttavia il fenomeno riguarda essenzialmente le acque 

termali e quelle attinte direttamente da pozzi artesiani, poiché di norma l'acqua potabile, nei 

trattamenti e nel processo di trasporto, viene talmente rimescolata da favorire l'allontanamento del 

Radon per scambio con l’aria. 

 

Il Radon proveniente dal suolo, mescolato all'aria, si propaga fino a risalire in superficie. Nell'atmosfera 

si diluisce rapidamente e la sua concentrazione in aria è pertanto molto bassa, ma quando penetra 

negli spazi chiusi tende ad accumularsi, raggiungendo concentrazioni dannose per la salute.  
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La via che il Radon generalmente percorre per giungere all'interno delle abitazioni è quella che passa 

attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati. L'interazione tra edificio e sito, 

l'uso di particolari materiali da costruzione, le soluzioni tecniche sono pertanto gli elementi più rilevanti 

ai fini della valutazione dell'influenza del Radon sulla qualità dell'aria interna delle abitazioni ed edifici in 

genere. 

 

La concentrazione di Radon subisce considerevoli variazioni sia nell'arco della giornata che in funzione 

dell'avvicendarsi delle stagioni; essa tende inoltre a diminuire rapidamente con l'aumentare della 

distanza dell'appartamento dal suolo. Il problema investe infatti in modo particolare cantine e locali 

sotterranei o seminterrati. Alcuni studi nell'ultimo decennio hanno dimostrato che l'inalazione di Radon 

ad alte concentrazioni aumenta di molto il rischio di tumore polmonare. 

 

In Italia ancora non esiste una normativa per quanto riguarda il limite massimo di concentrazione di 

Radon all'interno delle abitazioni private. Si può fare riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità 

Europea (raccomandazione 90/143/EURATOM) di 200 Bq/m3, come obiettivo di qualità per le nuove 

abitazioni e 400 Bq/m3, valore al di sopra del quale si suggeriscono interventi per la riduzione delle 

concentrazioni nelle abitazioni già esistenti. 

 

Una normativa invece esiste per gli ambienti di lavoro (D.lgs. n. 241, del 26 maggio 2000) che fissa un 

livello di riferimento di 500 Bq/m3.  

 

In ogni caso i valori medi misurati nelle regioni italiane variano da 20 a 120 Bq/m3. In particolare la 

Regione Lombardia ha effettuato una campagna di monitoraggio delle concentrazioni medie annuali di 

Radon (Radon phone areas) negli anni 2003 - 2005, realizzando una rete di monitoraggio di 3650 

punti di misura. Le misure sono relative al piano terreno di edifici abitativi o uffici, preferibilmente con 

vespaio o cantina sottostante. La rete di monitoraggio è stata costruita realizzando delle maglie 

omogenee ottenute incrociando il criterio semplicemente cartografico (CTR, scala 1:10.000), con 

quello geologico - morfologico regionale. Ai comuni appartenenti ad una maglia, anche se non 

specificatamente indagati, è stato associato il valore della maglia corrispondente, poiché come ipotesi 

di base si è assunto che la concentrazione di Radon all’interno di una maglia fosse omogenea. 
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Figura 35. Concentrazioni Radon. Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, ARPA Lombardia, 2007. 

 

In relazione a quanto si evince dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, stilato da ARPA 

Lombardia nell’anno 2007, le stime effettuate, sulla base delle considerazioni sopra riportate, 

determinano che la concentrazione di Radon nell’area considerata si attesta tra valori medi annuali 

compresi tra gli 0 Bq/m3 e i 200 Bq/m3. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 

 

Criticità 

 

 Non si riscontrano particolari criticità. 

 

Potenzialità 

 

 Non si riscontrano particolari potenzialità. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Un ità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Impianti di telefonia presenti 4 n ARPA =

Densità impianti di telefonia presenti 0,56 n/Km2 ARPA =

Linee elettrodotti 2 n SIRENA =

Concentrazioni Radon < 100 Bq/m3 ARPA =

RADIAZIONI

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 15. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Radiazioni. 

 

5.1.8 Aria 

 

Stato di fatto 

 

La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della popolazione e la 

protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta <<direttiva 

europea madre>> (Dir. 96/62/CE recepita dal D.lgs. 351/99), stabilisce che le Regioni sono l’autorità 

competente in questo campo, e prevede la suddivisione del territorio in zone e agglomerati su cui 

valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite. La Regione Lombardia, ai sensi del D.lgs. 

152/200629 e della LR 24/200630 e della DGR 5290/200731, ha suddiviso il territorio regionale in 

zone, in funzione delle concentrazioni e delle emissioni degli inquinanti in atmosfera. 

 

A causa dell’inquinamento atmosferico, dovuto in prevalenza al traffico veicolare, il Comune di Vedano 

olona è incluso nella Zona di risanamento di tipo A. In particolare nell’Allegato 1, Suddivisione del 

territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 351/99 e della legge regionale 24/06 per 

l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, alla 

DGR 2 agosto 2007, n. 5290, inserisce il Comune individuati nella Zona A2.32 

                                                 
29 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, in cui sono confluiti i contenuti del precedente D.lgs. 4 agosto 

1999, n. 351, Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. 
30 LR 11 dicembre 2006, n. 24, Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera e tutela della salute e 

dell’ambiente. 
31 DGR 2 agosto 2007, n. 5290, Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure 

finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/2006. Articoli 2, c. 2 e 30, c. 2) – Revoca degli Allegati A), B) e D) alla d.G.R. 6501/01 

e della d.G.R. 11485/02. 
32 All’Allegato 1 della DGR 5290/2007 si legge: <<Zona A: area caratterizzata da: 

- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla Rete Regionale di Qualità dell’Aria 

e confermate dalle simulazioni modellistiche; 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di 

inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 

e costituita da: 

Zona A1 – agglomerati urbani: 

area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL) 
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Figura 36. Zonizzazione del territorio regionale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (Fonte: Dgr 6501/2001). 

 

Emissioni 

 

Fonte di informazione per la qualità dell’aria è costituita dalla banca dati regionale INEMAR (INventario 

EMissioni ARia), inerente alle emissioni stimate relative all'anno 2007. INEMAR è un database 

accessibile per via telematica che permette di ottenere l'inventario delle emissioni in atmosfera, 

consentendo di stimare le emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività della 

classificazione CORINAIR33 (COoRdination INformation AIR). 

 

Le informazioni raccolte sulle emissioni relative ai diversi tipi di sostanze inquinanti vengono poi 

suddivise per tipo di combustibile e in 11 classi, rappresentanti i macrosettori di produzione degli 

inquinanti stessi. INEMAR si presenta, in ambito nazionale, come uno degli inventari delle emissioni più 

funzionali e ricchi di dati, utilizzato sia da soggetti pubblici che privati per l’espletamento delle funzioni 

tecnico-scientifiche di propria competenza per studi, ricerche e valutazioni ambientale strategiche o di 

impatto (VAS, VIA).  

 

Gli inventari delle emissioni considerano generalmente i seguenti inquinanti atmosferici: 

 

 Anidride carbonica (CO2); 

 Polveri con diametro inferiore ai 10 m (PM10); 

 Anidride carbonica equivalente (CO2eq); 

 Precursori dell’ozono (Prec. O3); 

                                                                                                                                                                  
Zona A2 – zona urbanizzata: 

area a minore densità abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1.>> 
33 Promosso e coordinato dalla DG XI della Comunità Europea nell’ambito del programma sperimentale CORINE 

(COoRdinated INformation on the Environment in the European Community), è un programma intrapreso dalla Commissione 

delle Comunità Europee in seguito alla decisione del Consiglio del 27 giugno 1985, al fine di raccogliere ed organizzare 

informazioni sulle emissioni in atmosfera. 

http://www.ente.provincia.parma.it/allegato.asp?ID=148767
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 Biossido d'azoto (NO2); 

 Metano (CH4); 

 Monossido di carbonio (CO); 

 Polveri con diametro inferiore ai 2.5 m (PM2.5); 

 Composti organici volatili non metanici (COVNM); 

 Polveri totali sospese (PTS); 

 Ossidi di zolfo (SO2); 

 Ossidi di azoto (NOx); 

 Ammoniaca (NH3); 

 Sostanze acide (Sost. Ac.). 

 

I diversi inquinanti possono essere suddivisi in: 

 

 Inquinanti primari, che vengono cioè emessi direttamente in atmosfera da fenomeni naturali o 

da fonti antropiche (SO2, NO, NH3, CO, CO2); 

 Inquinanti secondari, che si formano nell'atmosfera attraverso reazioni chimiche o fisiche di 

inquinanti primari (NO2, SO3, O3, acidi vari, aldeidi, chetoni). 

 

I macrosettori individuati, secondo la classificazione SNAP 97 (Selected Nomenclature for sources of 

Air Pollution – anno 1997) sono i seguenti undici: 

 

1. Centrali elettriche pubbliche, cogenerazione e teleriscaldamento; 

2. Impianti di combustione non industriali (commercio, residenziale, agricoltura);  

3. Combustione nell’industria;  

4. Processi produttivi; 

5. Estrazione e distribuzione di combustibili fossili;  

6. Uso di solventi;  

7. Trasporto su strada; 

8. Altre sorgenti mobili e macchinari;  

9. Trattamento e smaltimento rifiuti; 

10. Agricoltura;  

11. Altre sorgenti e assorbimenti. 
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Vengono di seguito rappresentati i valori delle emissioni relativi alla Provincia di Varese e al Comune di 

Vedano Olona, che verranno di seguito tra loro confrontati. 

 
PROVINCIA DI VARESE

 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 Precursori 

O3    (t/anno)
 NO2 (t/anno)  CH4 (t/anno)  CO (t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)
 COV (t/anno)  PTS (t/anno) SO2 (t/anno)  NOx (t/anno)  NH3 (t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Produzione energia e trasformazione combustibili 176,61 0,65 176,87 338,44 0,32 7,87 84,56 0,65 7,93 0,67 1,79 263,20 0,00 5,78

Combustione non industriale 1539,22 584,76 1597,87 5636,28 137,23 766,95 11380,38 566,20 2797,04 608,78 217,04 1292,34 21,22 36,12

Combustione nell'industria 1424,36 59,94 1456,81 7545,93 98,59 89,89 1204,05 45,48 285,09 87,11 532,79 5841,92 55,57 146,92

Processi produttivi 823,29 392,87 824,34 616,04 2,97 5,94 632,45 87,52 456,18 408,76 615,68 73,94 0,19 20,86

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 174,98 947,38 0,00 8332,40 0,00 0,00 830,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uso di solventi 0,00 6,62 97,55 9798,50 0,00 0,00 0,00 4,04 9798,39 10,27 0,02 0,09 2,94 0,17

Trasporto su strada 1603,45 538,73 1623,78 12176,37 54,01 170,46 11328,97 433,65 2542,95 660,55 50,38 6872,82 170,99 161,03

Altre sorgenti mobili e macchinari 452,15 137,36 462,93 4702,92 34,39 5,60 3199,20 135,06 1158,77 149,17 134,74 2616,51 0,04 61,09

Trattamento e smaltimento rifiuti 20,44 3,59 448,86 483,70 29,02 19972,83 41,27 3,11 58,93 6,32 17,09 115,25 9,75 3,61

Agricoltura 0,00 7,31 68,81 30,31 109,04 1667,99 0,80 3,32 1,32 12,41 0,02 4,56 821,96 48,44

Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 74,39 18,29 4699,43 0,00 871,14 648,75 72,25 4591,26 75,99 4,59 20,17 4,59 0,85

Totali 6039,52 1806,24 6951,09 46975,29 465,56 31891,06 28520,43 1351,27 22528,59 2020,04 1574,13 17100,79 1087,23 484,87

Emissioni al m2 5,04E-06 1,51E-06 5,80E-06 3,92E-05 3,88E-07 2,66E-05 2,38E-05 1,13E-06 1,88E-05 1,68E-06 1,31E-06 1,43E-05 9,07E-07 4,04E-07

PROVINCIA DI VARESE
 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 Precursori 

O3    (t/anno)
 NO2 (t/anno)  CH4 (t/anno)  CO (t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)
 COV (t/anno)  PTS (t/anno) SO2 (t/anno)  NOx (t/anno)  NH3 (t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Produzione energia e trasformazione combustibili 2,92% 0,04% 2,54% 0,72% 0,07% 0,02% 0,30% 0,05% 0,04% 0,03% 0,11% 1,54% 0,00% 1,19%

Combustione non industriale 25,49% 32,37% 22,99% 12,00% 29,48% 2,40% 39,90% 41,90% 12,42% 30,14% 13,79% 7,56% 1,95% 7,45%

Combustione nell'industria 23,58% 3,32% 20,96% 16,06% 21,18% 0,28% 4,22% 3,37% 1,27% 4,31% 33,85% 34,16% 5,11% 30,30%

Processi produttivi 13,63% 21,75% 11,86% 1,31% 0,64% 0,02% 2,22% 6,48% 2,02% 20,24% 39,11% 0,43% 0,02% 4,30%

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00% 0,00% 2,52% 2,02% 0,00% 26,13% 0,00% 0,00% 3,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Uso di solventi 0,00% 0,37% 1,40% 20,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 43,49% 0,51% 0,00% 0,00% 0,27% 0,04%

Trasporto su strada 26,55% 29,83% 23,36% 25,92% 11,60% 0,53% 39,72% 32,09% 11,29% 32,70% 3,20% 40,19% 15,73% 33,21%

Altre sorgenti mobili e macchinari 7,49% 7,61% 6,66% 10,01% 7,39% 0,02% 11,22% 10,00% 5,14% 7,38% 8,56% 15,30% 0,00% 12,60%

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,34% 0,20% 6,46% 1,03% 6,23% 62,63% 0,14% 0,23% 0,26% 0,31% 1,09% 0,67% 0,90% 0,74%

Agricoltura 0,00% 0,40% 0,99% 0,06% 23,42% 5,23% 0,00% 0,25% 0,01% 0,61% 0,00% 0,03% 75,60% 9,99%

Altre sorgenti e assorbimenti 0,00% 4,12% 0,26% 10,00% 0,00% 2,73% 2,27% 5,35% 20,38% 3,76% 0,29% 0,12% 0,42% 0,18%

Totali 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 

Tabella 16. Quantità assolute e contributi percentuali delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera nel territorio 

provinciale di Varese, suddivise per macrosettori. Le quantità assolute sono espresse in t/anno, ad eccezione di CO2, CO2eq 

e Sostanze acide indicate in Kt/anno (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). La superficie territoriale della provincia di Varese 

è pari a 1.199.000.000 m2. 

 

COMUNE DI VEDANO OLONA
 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)

 CH4 

(t/anno)

 CO 

(t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)

 COV 

(t/anno)

 PTS 

(t/anno)

SO2 

(t/anno)

 NOx 

(t/anno)

 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Produzione energia e trasformazione combustibili 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Combustione non industriale 11,880 4,256 12,265 41,783 0,890 5,192 76,957 4,119 21,484 4,433 0,677 9,640 0,142 0,239

Combustione nell'industria 1,316 0,057 1,340 2,188 0,072 0,069 0,564 0,046 0,354 0,079 0,014 1,452 0,005 0,032

Processi produttivi 0,000 0,034 0,000 2,936 0,000 0,000 0,000 0,023 2,936 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000

Estrazione e distribuzione combustibili 0,000 0,000 2,103 5,701 0,000 100,160 0,000 0,000 4,299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Uso di solventi 0,000 0,000 0,823 66,506 0,000 0,000 0,000 0,000 66,506 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Trasporto su strada 9,363 3,167 9,491 70,861 0,327 1,262 78,802 2,543 19,068 3,821 0,292 35,334 0,999 0,836

Altre sorgenti mobili e macchinari 0,569 0,961 0,652 11,176 0,266 0,035 4,143 0,957 1,557 1,063 0,111 7,511 0,000 0,167

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,000 0,013 0,000 0,039 0,000 0,002 0,035 0,013 0,035 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000

Agricoltura 0,000 0,032 1,045 0,486 1,442 28,505 0,000 0,010 0,019 0,078 0,000 0,056 12,086 0,712

Altre sorgenti e assorbimenti 0,000 0,371 0,000 18,842 0,000 0,000 0,581 0,371 18,778 0,371 0,000 0,000 0,000 0,000

Totali 23,13 8,89 27,72 220,52 3,00 135,23 161,08 8,08 135,04 9,93 1,09 53,99 13,23 1,99

Emissioni al m2 3,23E-06 1,24E-06 3,87E-06 3,08E-05 4,18E-07 1,89E-05 2,25E-05 1,13E-06 1,89E-05 1,39E-06 1,53E-07 7,54E-06 1,85E-06 2,77E-07

COMUNE DI VEDANO OLONA
 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)

 CH4 

(t/anno)

 CO 

(t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)

 COV 

(t/anno)

 PTS 

(t/anno)

SO2 

(t/anno)

 NOx 

(t/anno)

 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Produzione energia e trasformazione combustibili 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Combustione non industriale 51,36% 47,87% 44,25% 18,95% 29,71% 3,84% 47,78% 50,97% 15,91% 44,66% 61,87% 17,85% 1,07% 12,03%

Combustione nell'industria 5,69% 0,64% 4,83% 0,99% 2,39% 0,05% 0,35% 0,57% 0,26% 0,80% 1,26% 2,69% 0,04% 1,63%

Processi produttivi 0,00% 0,38% 0,00% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 2,17% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00% 0,00% 7,59% 2,59% 0,00% 74,07% 0,00% 0,00% 3,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Uso di solventi 0,00% 0,00% 2,97% 30,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trasporto su strada 40,48% 35,61% 34,24% 32,13% 10,91% 0,93% 48,92% 31,47% 14,12% 38,50% 26,73% 65,44% 7,55% 42,10%

Altre sorgenti mobili e macchinari 2,46% 10,81% 2,35% 5,07% 8,88% 0,03% 2,57% 11,84% 1,15% 10,71% 10,13% 13,91% 0,00% 8,39%

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00% 0,15% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,16% 0,03% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agricoltura 0,00% 0,36% 3,77% 0,22% 48,12% 21,08% 0,00% 0,13% 0,01% 0,79% 0,00% 0,10% 91,34% 35,85%

Altre sorgenti e assorbimenti 0,00% 4,17% 0,00% 8,54% 0,00% 0,00% 0,36% 4,59% 13,91% 3,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Totali 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%  
 

Tabella 17. Quantità assolute e contributi percentuali delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera nel territorio 

comunale di Vedano Olona, suddivise per macrosettori. Le quantità assolute sono espresse in t/anno, ad eccezione di CO2, 

CO2eq e Sostanze acide indicate in Kt/anno (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). La superficie territoriale del comune di 

Vedano Olona è pari a 7.163.000 m2. 
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Figura 37. Quadro dei contributi percentuali dei diversi macrosettori alle emissioni sul territorio comunale di Vedano Olona 

nell’anno 2007 (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 
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Figura 38. Grafico dei contributi assoluti dei diversi macrosettori alle emissioni sul territorio comunale di Vedano Olona 

nell’anno 2007. Il grafico evidenzia, per le diverse sostanze inquinanti, quale contributo relativo allo specifico macrosettore 

risulta significativo (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 

 

COMUNE DI VEDANO OLONA
 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 

Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)

 CH4 

(t/anno)

 CO 

(t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)

 COV 

(t/anno)

 PTS 

(t/anno)

SO2 

(t/anno)

 NOx 

(t/anno)

 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Centrali elettriche -2,92% -0,04% -2,54% -0,72% -0,07% -0,02% -0,30% -0,05% -0,04% -0,03% -0,11% -1,54% 0,00% -1,19%

Combustione non industriale 25,88% 15,50% 21,26% 6,95% 0,23% 1,43% 7,87% 9,07% 3,49% 14,52% 48,09% 10,30% -0,88% 4,58%

Combustione industriale -17,89% -2,68% -16,12% -15,07% -18,79% -0,23% -3,87% -2,80% -1,00% -3,51% -32,59% -31,47% -5,07% -28,67%

Processi produttivi -13,63% -21,37% -11,86% 0,02% -0,64% -0,02% -2,22% -6,19% 0,15% -19,59% -39,11% -0,43% -0,02% -4,30%

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00% 0,00% 5,07% 0,57% 0,00% 47,94% 0,00% 0,00% -0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Uso di solventi 0,00% -0,37% 1,57% 9,30% 0,00% 0,00% 0,00% -0,30% 5,76% -0,51% 0,00% 0,00% -0,27% -0,04%

Trasporto su strada 13,93% 5,79% 10,88% 6,21% -0,69% 0,40% 9,20% -0,62% 2,83% 5,80% 23,53% 25,25% -8,18% 8,89%

Altre sorgenti mobili e macchinari -5,03% 3,20% -4,31% -4,94% 1,49% 0,01% -8,65% 1,84% -3,99% 3,32% 1,57% -1,39% 0,00% -4,21%

Trattamento e smaltimento rifiuti -0,34% -0,05% -6,46% -1,01% -6,23% -62,63% -0,12% -0,07% -0,24% -0,15% -1,09% -0,67% -0,90% -0,74%

Agricoltura 0,00% -0,04% 2,78% 0,16% 24,70% 15,85% 0,00% -0,12% 0,01% 0,17% 0,00% 0,08% 15,74% 25,86%

Altre sorgenti 0,00% 0,05% -0,26% -1,46% 0,00% -2,73% -1,91% -0,76% -6,47% -0,02% -0,29% -0,12% -0,42% -0,18%

COMUNE DI VEDANO OLONA
 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 

Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)

 CH4 

(t/anno)

 CO 

(t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)

 COV 

(t/anno)

 PTS 

(t/anno)

SO2 

(t/anno)

 NOx 

(t/anno)

 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Centrali elettriche - - - - - - - - - - - - - -

Combustione non industriale 25,88% 15,50% 21,26% 6,95% 0,23% 1,43% 7,87% 9,07% 3,49% 14,52% 48,09% 10,30% - 4,58%

Combustione industriale - - - - - - - - - - - - - -

Processi produttivi - - - 0,02% - - - - 0,15% - - - - -

Estrazione e distribuzione combustibili - - 5,07% 0,57% - 47,94% - - - - - - - -

Uso di solventi - - 1,57% 9,30% - - - - 5,76% - - - - -

Trasporto su strada 13,93% 5,79% 10,88% 6,21% - 0,40% 9,20% - 2,83% 5,80% 23,53% 25,25% - 8,89%

Altre sorgenti mobili e macchinari - 3,20% - - 1,49% - - 1,84% - 3,32% 1,57% - - -

Trattamento e smaltimento rifiuti - - - - - - - - - - - - - -

Agricoltura - - 2,78% 0,16% 24,70% 15,85% - - - 0,17% - 0,08% 15,74% 25,86%

Altre sorgenti - 0,05% - - - - - - - - - - - -  
 

Tabella 18. Determinazione del superamento delle medie percentuali provinciali di emissioni di inquinanti da parte dei singoli 

macrosettori, nel comune di Vedano Olona, per tipo di sostanza inquinante. Nella tabella sono riportate le differenze 

percentuali tra le emissioni nel comune e le medie provinciali, per sostanza inquinante e settore; sono messi in evidenza 

esclusivamente i valori per cui le emissioni del comune superano i valori medi della Provincia di Varese (Elaborazione da dati 

INEMAR, 2007). 
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 CO2 

(kt/anno)

 PM10 

(t/anno)

 CO2eq 

(Kt/anno)

 

Precursori 

O3    

(t/anno)

 NO2 

(t/anno)

 CH4 

(t/anno)

 CO 

(t/anno)

 PM2.5 

(t/anno)

 COV 

(t/anno)

 PTS 

(t/anno)

SO2 

(t/anno)

 NOx 

(t/anno)

 NH3 

(t/anno)

 Sostanze 

acide 

(Kt/anno)

Emissioni provinciali al m2 5,04E-06 1,51E-06 5,80E-06 3,92E-05 3,88E-07 2,66E-05 2,38E-05 1,13E-06 1,88E-05 1,68E-06 1,31E-06 1,43E-05 9,07E-07 4,04E-07

Emissioni comunali al m2 3,23E-06 1,24E-06 3,87E-06 3,08E-05 4,18E-07 1,89E-05 2,25E-05 1,13E-06 1,89E-05 1,39E-06 1,53E-07 7,54E-06 1,85E-06 2,77E-07

RAFFRONTO - - - - + - - + + - - - + -  
 

Tabella 19. Confronto dei valori totali delle emissioni di sostanze inquinanti rispetto all’unità di superficie (Superficie 

comunale = 7.163.000 m2; Superficie provinciale = 1.199.000.000 m2). Sono evidenziati in rosso i casi in cui, nel territorio 

comunale di Vedano Olona, si registrano emissioni al metro quadrato superiori alla media provinciale; viceversa sono 

evidenziati in verde i casi in cui le emissioni risultano inferiori (Elaborazione da dati INEMAR, 2007). 

 

Rapportando le emissioni totali annue di CO2eq al numero di abitanti è possibile ottenere quella che 

viene definita l’impronta ecologica. Si ottiene così che l’impronta ecologica del Comune di Vedano è pari 

a 0,0038 Kt/anno*abitante, mentre quella provinciale è pari a 0,0081 Kt/anno*abitante.34 

 

Concentrazioni 

 

I dati sopraelencati, che esprimono le emissioni stimate per il Comune in relazione alle attività 

antropiche ivi insediate, possono essere integrati da quelli raccolti dalle campagne di monitoraggio 

della qualità dell’aria condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) 

attraverso specifiche centraline dislocate sul territorio regionale.35 

 

Al fine della valutazione della qualità dell’aria, il DM del 2 aprile 2002, n. 60, Recepimento della direttiva 

1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per 

il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 

2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio, 

stabilisce per le diverse sostanze inquinanti: 

 

 I valori limite, livelli di concentrazioni atmosferiche entro cui non sono ravvisabili effetti dannosi 

per la salute umana e per l’ambiente; 

 Le soglie di allarme, livelli di concentrazioni atmosferiche oltre i quali vi è un rischio per la salute 

umana anche per brevi periodi di esposizione; 

 I periodi di mediazione, ovvero il lasso temporale durante il quale i dati rilevati vengono utilizzati 

per calcolare il valore specifico di riferimento. 

 

Parimenti il D.lgs. del 21 maggio 2004, n. 183, Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 

nell'aria, stabilisce specificatamente per l’ozono: 

 

 I valori bersaglio, vale a dire le concentrazioni fissate al fine di evitare a lungo termine effetti 

nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto 

possibile entro un dato periodo di tempo; 

 Gli obiettivi a lungo termine, ossia la concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si 

ritengono improbabili, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente. Tale obiettivo è 

conseguito nel lungo periodo, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e 

dell'ambiente; 

                                                 
34 In funzione del fatto che la stima INEMAR delle emissioni è fatto per l’anno 2007, anche per il calcolo dell’impronta 

ecologica si è fatto riferimento alla popolazione di quell’anno. 
35 I dati sono reperibili da: www.arpalombardia.it. 
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 La soglia di informazione cioè la concentrazione atmosferica oltre la quale, essendovi un rischio 

per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, devono essere comunicate in modo 

dettagliato le informazioni relative ai superamenti registrati, le previsioni per i giorni seguenti, le 

informazioni circa i gruppi della popolazione colpiti e sulle azioni da attuare per la riduzione 

dell'inquinamento, con la massima tempestività alla popolazione ed alle strutture sanitarie 

competenti. 

 

Nel Comune di Vedano Olona non sono presenti centraline fisse per il rilevamento della qualità dell’aria; 

si è quindi reso necessario fare riferimento alle centraline installate nei comuni limitrofi, valutando 

quale, tra esse, fosse installata in un contesto paragonabile a quello del centro urbano di Vedano; 

ricognizione che però ha dato risultato nullo. 

 

Per la descrizione delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera si dovranno quindi utilizzare i dati 

derivati da alcune campagne mobili di rilevamento, condotte da ARPA sul territorio di Vedano. 

 

La prima di queste è stata svolta nel periodo dal 09 marzo al 03 maggio 2006 e ha visto il laboratorio 

mobile posizionato lungo la SP 60. 

 

 
 

Figura 39. Individuazione punto di misura campagna mobile (9 marzo – 3 maggio 2006). 

 

Si riportano di seguito le conclusioni della prima campagna di indagini: 

 
<<I livelli di biossido di zolfo (SO2) registrati durante il periodo di misura dalla postazione di Vedano Olona, sono stati molto 

contenuti. Le concentrazioni medie giornaliere non hanno mai superato il valore di 7 mg/m³, restando così largamente 

inferiori al valore limite per la protezione della salute (125 mg/m³). 
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Le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) riscontrate sono risultate abbastanza contenute. La modulazione oraria dei 

livelli di CO presenti, mostrata nei grafici dei giorni tipo, è piuttosto ridotta e mostra due deboli picchi, uno lieve nelle ore 

mattutine e uno appena accennato nelle ore serali. Le concentrazioni medie di 8 ore, sempre non superiori a 2,3 mg/m³, 

sono quindi rimaste largamente al di sotto del valore limite per la protezione della salute (10 mg/m³). 

 

…, gli ossidi di azoto (NO e NO2) vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito dei processi di combustione che si 

generano negli impianti di riscaldamento e nei motori degli autoveicoli. Le quantità più elevate di questi inquinanti si 

rilevano quando le autovetture sono a regime di marcia sostenuta e/o si trovano in fase di accelerazione. Al momento 

dell’emissione il rapporto in volume tra NO2 e NO è a favore di quest’ultimo. Il monossido di azoto non è soggetto a 

normativa, tuttavia viene misurato in quanto oltre a trasformarsi in tempi brevi in NO2, le sue emissioni contribuiscono ai 

processi fotochimici per la produzione di O3 troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori a cui attenersi. Si 

rileva quindi che le concentrazioni di NO2 sono rimaste al di sotto del livello di protezione della salute (240 mg/m³ di media 

oraria nell’anno 2006), arrivando al massimo al valore di 106 mg/m³. 

 

Poiché la formazione di ozono (O3) è legata all’intensità della radiazione solare, le concentrazioni più elevate si riscontrano 

alla fine della primavera e in estate, che è quindi il periodo più significativo per eseguire le misure. Nel corso della campagna 

di misura, condotta in periodo primaverile, non sono in effetti state misurate concentrazioni superiori ai livelli previsti dalla 

normativa per la media oraria, mentre per un’ora soltanto è stato superato il livello previsto per la media su 8 ore. Infatti i 

massimi valori riscontrati sono stati rispettivamente pari a 135 e 121 mg/m³ (a fronte di una soglia di attenzione di 180 

mg/m³ per la media oraria e di un obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana di 120 mg/m³ per la media 

su 8 ore). 

 

Durante la campagna di misura si sono verificati degli episodi di accumulo di concentrazione del Particolato Fine (PM10), 

che, su scala provinciale, hanno dato luogo ad alcuni giorni di superamento del valore limite (50 mg/m³). Nel comune di 

Vedano Olona ciò è successo 16 volte (si ricorda che, secondo il D.M. 60/02, il valore limite non va superato più di 35 volte 

l’anno). Tuttavia, il periodo in cui sono state effettuate le misure non ricade all’interno del “periodo critico” individuato dalla 

D.G.R. n. 7/13856 del 29/7/03, che “inizia, mediamente, nell’ultima settimana di novembre” e per il quale si osserva che “i 

mesi di gennaio e febbraio sono caratterizzati dalle concentrazioni più elevate dell’anno, in presenza di una piovosità 

statisticamente scarsa”. Per questa ragione non si può quindi escludere che anche nel territorio comunale di Vedano Olona 

si possa superare per più di 35 giornate il valore limite, come del resto accade in ampie zone del territorio lombardo e come 

sarà meglio discusso nel prossimo capitolo. 

… 

Nel comune di Vedano Olona sono state rilevate concentrazioni di inquinanti paragonabili a quelle presenti nelle altre 

stazioni della rete provinciale. In particolare, le concentrazioni CO (inquinante di origine primaria, legato al traffico 

autoveicolare) e quelle di PM10 sono leggermente superiori rispetto a quelle riscontrate nelle altre stazioni della provincia, 

mentre le concentrazioni di NO2 rientrano nell’intervallo di variabilità definito dai valori riscontrati nell’intera rete. Le 

concentrazioni di biossido di zolfo sono analoghe a quelle rilevate in quel periodo in provincia. Per quanto riguarda l’ozono , 

come anticipato nel capitolo precedente, si osserva che nel periodo primaverile iniziano a manifestarsi le condizioni 

climatiche favorevoli alla formazione di questo inquinante secondario, le cui concentrazioni raggiungono i valori massimi 

durante l’estate. I valori misurati a Vedano Olona sono simili a quelli rilevati nelle altre stazioni della rete, soprattutto nelle 

postazioni da traffico in cui maggiormente si risente dell’attenuazione delle concentrazioni per effetto della presenza di NO  

primario. Infine, per quanto concerne il PM10, i valori medi e massimi sono leggermente superiori rispetto a quanto rilevato 

nelle altre città, così come il numero di superamenti della soglia di 50 mg/m³.>>36 

 

La seconda campagna mobile di monitoraggio è stata svolta nel periodo dal 09 marzo al 25 aprile 

2006 e ha visto il laboratorio mobile posizionato lungo la SP 60, nella stessa postazione della 

campagna precedentemente descritta. Questa campagna è stata finalizzata al rilevamento delle 

concentrazioni di inquinanti da traffico, in particolare del benzene (C6H6); nelle settimane di 

campionamento si è registrata una media pesata di 2,40 mg/m³, valore al di sotto della soglia di 5 

mg/m³ previsto dalla normativa.37 

                                                 
36 Laboratorio Mobile Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico COMUNE DII VEDANO OLONA (ARPA Varese). 
37 Cfr. Misure di BTEX – anni 2004/2007, VARESE E ALCUNII COMUNII DELLA PROVIINCIIA, ARPA. 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 

 

Criticità 

 

 Superamento delle medie provinciali di emissioni di sostanze inquinanti per: biossido di azoto 

(NO2), particolato fine (PM2.5), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3). 

 

Potenzialità 

 

 Non si riscontrano particolari potenzialità. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Superamenti valore limite concentrazioni CO No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni O3 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 Sì - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 No - ARPA =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NO2 Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CO No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni COV Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PTS No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NOx No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE No - INEMAR =

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) 0,0038 Kt/ab*anno INEMAR =

AR IA

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 20. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Aria. 
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5.1.9 Fattori meteo - climatici38 

 

Stato di fatto 

 

Il clima lombardo mostra caratteristiche tipicamente continentali con ampie escursioni termiche, 

limitate precipitazioni e scarsa umidità, nonostante le varie zone presentino marcate differenze locali. 

Nella Provincia di Varese, il clima risulta principalmente influenzato da due fattori identificabili nella 

disposizione trasversale della catena alpina a nord, che agisce da barriera per le correnti fredde 

provenienti dalle regioni settentrionali e che trattiene le correnti calde meridionali, e nella presenza dei 

numerosi bacini lacustri che rilasciano energia termica. Questi due fattori concorrono a determinare un 

clima caratterizzato da temperature relativamente miti, piovosità media e basse escursioni termiche. Il 

clima varia gradualmente procedendo da sud verso nord. La zona montana è caratterizzata da 

temperature medie annuali più basse (8 - 9°C) e da precipitazioni più abbondanti, con una media annua 

di 2000 mm. La zona pianeggiante presenta elevate escursioni termiche annuali e diurne, temperature 

annuali più elevate (11 - 12°C), estati calde e asciutte e numerosi giorni di nebbia. In tutta la provincia il 

mese più caldo è luglio, mentre quello più freddo è gennaio. La zona caratterizzata da maggiori 

precipitazioni risulta il versante settentrionale del Monte del Campo dei Fiori. 

 

La zona di Vedano è decisamente soggetta al föhn (o favonio): un vento da Nord, originariamente 

freddo, che, scendendo dalle Alpi si comprime contro il suolo delle valli e delle pianure subendo un 

notevole riscaldamento. Spesso le temperature, soprattutto nel periodo invernale, subiscono violente 

impennate (anche di 9 - 10°C in un’ora) per poi precipitare nuovamente verso il basso al momento della 

cessazione della corrente favonica. Lo stesso accade per l’umidità relativa che può subire discese fino 

al di sotto del 20% per effetto del vento di caduta che talvolta può raggiungere velocità di oltre 90 

km/h. Sono poco frequenti le nebbie che invece regnano sovrane su tutta l’area della Pianura Padana. 

In estate il clima si presenta piuttosto caldo, talvolta anche afoso, ma naturalmente non comparabile 

con quello presente nelle zone più aperte della pianura Padana. In definitiva si può ritenere che il clima 

sia molto simile a quello del sud del Canton Ticino, che si trova a pochi chilometri di distanza: inverni 

non molto umidi ed estati tutto sommato sopportabili. 

 

La caratterizzazione della componente è stata effettuata facendo riferimento ai dati rilevati alle 

stazioni meteo di ARPA Lombardia situate l’una a Lozza (VA), località Ponte di Vedano (coordinate: X = 

1489898, Y = 5068954), posizionata a 276 m s.l.m., e l’altra a Varese, Via Manin (Vidoletti, coordinate: 

X = 1484800 e Y = 5075956), posizionata a 382 m s.l.m., per entrambe nell’anno 2009. L’adiacenza di 

Vedano a queste due stazioni lascia ben presupporre che i dati ivi rilevati possano essere facilmente e 

correttamente estesi al territorio oggetto di studio.39  

 

                                                 
38 Cfr. www.meteovedano.it. 
39 Il riferimento alle due stazioni è necessario poiché quella più vicina di Lozza è attrezzata solo per alcuni parametri: 

precipitazione e temperatura. 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Giorni di pioggia 19 9 10 13 6 16 12 6 14 4 17 16 142

mm 70,60 181,20 115,20 318,20 16,60 70,00 130,00 49,80 166,20 75,20 183,20 146,00 1522,20
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Figura 40. Dinamica delle precipitazioni atmosferiche dell’anno 2009, rilevate dalla stazione di Lozza – Ponte di Vedano 

(Elaborazione da fonte: ARPA Lombardia). 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua Minima Massima

° C 0,15 3,50 8,04 12,32 18,14 16,51 22,34 23,10 18,24 11,93 7,47 1,01 11,90 -13,40 34,80
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Figura 41. Temperatura media mensile e temperature assolute minima e massima dell’anno 2009, rilevate dalla stazione 

di Lozza – Ponte di Vedano (Elaborazione da fonte: ARPA Lombardia). 

 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua

% 81,48 62,61 56,71 62,37 52,39 60,50 60,10 60,35 70,80 67,39 85,20 72,87 66,06
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Figura 42. Umidità relativa media mensile dell’anno 2009, rilevate dalla stazione di Varese - Vidonetti (Elaborazione da 

fonte: ARPA Lombardia). 
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Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Media annua Minima Massima

m/s 0,63 1,14 1,47 1,15 1,26 1,19 1,24 1,26 0,96 0,88 0,59 0,85 1,05 0,00 6,70
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Figura 43. Velocità del vento media mensile dell’anno 2009, rilevate dalla stazione di Varese - Vidonetti (Elaborazione da 

fonte: ARPA Lombardia). 

 

Mese Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale

Giorni alta pressione 13 9 11 12 27 11 20 27 24 18 15 4 191

Giorni bassa pressione 18 19 20 15 4 19 11 4 6 13 15 27 171
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Figura 44. Pressione atmosferica dell’anno 2009, rilevate dalla stazione di Varese - Vidonetti (Elaborazione da fonte: 

ARPA Lombardia). 
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Ore di calma Ore variabili Ore di rilevamento nullo % ore di rilevamento nullo

1012 605 78 0,89%
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Figura 45. Direzione del vento dell’anno 2009, rilevate dalla stazione di Varese - Vidonetti (Elaborazione da fonte: ARPA 

Lombardia). 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive in assenza dell’attivazione del piano. 

 

Criticità 

 

 Non si riscontrano particolari criticità. 

 

Potenzialità 

 

 Non si riscontrano particolari potenzialità. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den za

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 =

FATTOR I  CLIMATICI

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 21. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Fattori meteo - climatici. 
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5.1.10 Acqua 

 

Stato di fatto 

 

Acque superficiali 

 

Per quanto attiene l’assetto idrografico, il territorio comunale di Vedano Olona è caratterizzato da corsi 

d’acqua a carattere torrentizio, che si originano nel settore collinare sud – orientale e formano incisioni 

vallive più o meno profonde. La rete idrica superficiale è composta essenzialmente dal Fiume Olona e 

dal Rio Quadronna che, in località Fontanelle, confluisce nel primo. Inoltre tra il centro abitato e le aree 

del Parco Pineta, in direzione sud, scorre il Fosso Zocca, utilizzato per convogliarvi le acque piovane. 

 

 
Figura 46. Allegato 8 – Reticolo idrico principale S.D.F.. 
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Figura 47. Allegato 9 – Rete impluvi S.D.F.. 

 
Figura 48. Allegato 10 – Capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali S.D.F.. 
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Figura 49. Portate del Fiume Olona nelle diverse sezioni di riferimento.40 

 

La portata media del Fiume Olona registrata a Castiglione O. è pari a circa 2,20 m3/s. 

 

La qualità delle acque del Fiume Olona è definita attraverso l’utilizzo dell’indice SECA (Stato Ecologico 

dei Corsi d’Acqua), rappresentato nella seguente tabella. 

 

 
 

Figura 50. Classificazione SECA delle acque superficiali del comparto, tra cui il Fiume Olona nel Comune di Lozza. La scala di 

valori utilizzata è la seguente: 1 = Elevato, 2 = Buono, 3 = Sufficiente, 4 = Scadente, 5 = Pessimo.41 

 

                                                 
40 Regione Lombardia - ARPA Lombardia, Contratto di fiume Olona Bozzente Lura, Rapporto del primo anno di lavoro, aprile 

2004. 
41 www.contrattidifiume.it. 
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In occasione di eventi meteorici importanti ed al conseguente ingrossamento dei due corsi d’acqua 

individuati (Olona e Rio Quadronna), si registrano dei fenomeni di allagamento delle aree ad essi 

contermini, in particolare in corrispondenza della loro confluenza (Località Fontanelle), soprattutto ed in 

ragione dell’incapacità del Fiume Olona di ricevere le acque del Rio Quadronna. Parimenti, in occasione 

di eventi meteorici importanti, il Fosso Zocca tende a produrre allagamenti al limite sud delle aree 

urbanizzate ed al limite nord delle aree del Parco Pineta; tali effetti risultano diminuiti dalla 

realizzazione della vasca volano di laminazione del fosso Zocca. 

 

Acque sotterranee 

 

Relativamente alla protezione dei suoli rispetto alle acque sotterranee si ha una capacità che varia dal 

valore “Elevato” presente nel Fondo Campagna e nella maggior parte del Parco Pineta, al valore 

“Elevato/basso” della Valle del Rio Quadronna, al valore “Moderato” di un settore del Parco Pineta, al 

valore “Basso” dell’area della C.na Celidonia. 

 

 
Figura 51. Allegato 11 – Capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque sotterranee S.D.F.. 

 

Dal documento titolato Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, redatto dal Dott. Geol. Marco Parmigiani, relativamente allo stato delle risorse idriche 

sotterranee si evince quanto segue: 

 
<<In generale si osserva come, nonostante alcuni assunti o stime conservative, il bilancio risulti positivo, sia nel caso 

dell’acquifero superficiale che di quello profondo. In particolare l’acquifero superficiale risulta essere al limite delle proprie 

possibilità di sfruttamento, risultando il bilancio positivo di appena 9 l/s. Al contrario, l’acquifero profondo mostra un 

significativo margine di ulteriore sfruttamento.>> 
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Risorse idriche 

 

Per la caratterizzazione di questo aspetto della componente si ritiene utile riportare alcuni stralci del 

documento titolato Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, 

redatto dal Dott. Geol. Marco Parmigiani: 

 
<<Dall’esame della distribuzione dei pozzi sul territorio si evidenzia quindi che lo sfruttamento delle risorse idriche del 

sottosuolo è concentrato in 2 aree distinte: area Celidonia-Fontanelle, area della sorgente Baraggia. Il Comune di Vedano 

Olona non presenta attualmente particolari problematiche dal punto di vista del soddisfacimento dei fabbisogni idrici … Si 

osserva come i fabbisogni comunali risultino pienamente soddisfatti con una disponibilità idrica pari a 1.000.000/1.050.000 

m3 … si è stimata una dotazione idrica giornaliera per abitante, specifica per il comune in esame, pari a 230 l/ab … In base alle 

considerazioni precedenti, si è perciò valutato che attualmente i fabbisogni potabili medi sono pari a 20,0 l/s e i fabbisogni 

produttivi medi pari a 4 l/s, per un totale di 24,0 l/s. Gli stessi parametri, nel giorno di massimo consumo, risultano essere 

rispettivamente 29,9 l/s e 4,0 l/s, per un totale di 33,9 l/s … Per quanto riguarda il fabbisogno idrico per usi produttivi, esso 

risulta maggiore della massima portata erogabile per tali usi dall’acquedotto pubblico, in relazione al limite del 20% indicato 

dal PTUA>>. 

 

 
 

Figura 52. Pozzi presenti nel Comune di Vedano Olona (Cfr. Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, di Dott. Geol. Marco Parmigiani). 

 

Le analisi condotte dall’ASL di Varese sui campioni di acqua della rete idrica comunale, prelevati in data 

13 settembre 2010, evidenziano che i parametri sono conformi alla normativa vigente. 
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anno Celidonia Baraggia Fontanelle Totale mc. Gen/Giu Lug/Dic Malnate Totale mc

2002 682.076 313.895 117.009 1.112.980 380.934 359.581 740.515

2003 686.013 311.569 157.888 1.155.470 350.070 253.028 603.098

2004 432.446 466.476 91.948 990.870 270.618 358.085 628.703

2005 613.341 230.712 182.148 1.026.201 286.173 334.561 27.621 648.355

2006 926.997 145.821 181.427 1.294.176 283.765 331.496 227.540 842.801

2007 915.655 148.374 201.635 1.265.664 309.011 344.584 222.016 875.611

2008 566.283 467.332 71.148 1.104.763 82.035 745.303

2009 390.397 454.067 84.101 928.565 0 682.399

2010 315.654 469.439 129.237 914.330 0 652.709

2011 379.654 431.751 75.173 886.578 0 653.655

Vedano Olona

-30,82%

682.399

652.709 -28,61%

-26,51%

663.268 -32,54%

-33,47%

-47,80%

-36,82%

ANALISI ACQUEDOTTO COMUNE DI VEDANO OLONA

Vedano Olona

Rilevamento pozzi (prelevato) Rete distribuzione (fatturato) Perdite rete %

653.655 -26,27%

-34,88%

-36,55%

%

 
 

Tabella 22. Consumi idrici comunali e stima delle perdite di rete. 

 

Relativamente alle perdite di rete è possibile stimare che 1/3 della percentuale individuata corrisponda 

a quantità non fatturate, ma associabili a usi idrici specifici di servizio (spurghi della rete, lavaggio 

strade, irrigazione aree verdi pubbliche, ecc.). Il valore effettivo quindi delle perdite dovute ad una 

inefficienza della rete si attesterebbe al 17,51%, nell’anno 2011. 

 

Il PTCP della Provincia di Varese individua un’<<Area di riserva provinciale>> idrica, in cui è interamente 

compreso il Comune di Vedano Olona. 

 

 
Figura 53. Allegato 12 – PTCP Provincia di Varese, Tavola RIS5, S.D.F.. 
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Acque reflue 

 

A seguito dell’attivazione del depuratore consortile di Gornate Olona (VA) la rete fognaria del Comune 

di Vedano è stata ad esso collegata.  

 

L’impianto è realizzato su 2 linee di trattamento della potenzialità di 27.500 Abitanti Equivalenti 

ciascuna, necessarie per soddisfare le esigenze attuali (55.000 Abitanti Equivalenti). I Comuni che (in 

tutto o in parte) appartengono all’agglomerato di Gornate Olona sono, oltre allo stesso Gornate: 

Varese, Vedano Olona, Gazzada Schianno, Malnate, Lozza, Castiglione Olona, Solbiate Comasco, Binago, 

Venegono Superiore, Venegono Inferiore. Inoltre, attraverso un’implementazione programmata 

dell’impianto di depurazione, si prevede che al 2016 esso possa servire 90.000 Abitanti Equivalenti, 

così come previsto dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque, in grado, quindi, di soddisfare le 

esigenze legate alla crescita dei comuni serviti. 

 

 
Figura 54. Allegato 13 – Rete fognaria S.D.F.. 

 

Dall’analisi effettuata è possibile stimare una superficie di 62.823 m2 di aree urbanizzate non servite, 

attualmente, dalla rete fognaria comunale; moltiplicando per tale superficie la densità abitativa 

ricavata per il comune e pari a 1.035 ab/km2 (e cioè a 0,001035 ab/m2), si possono ipotizzare circa 65 

abitanti non allacciati alla fognatura. 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Miglioramento della gestione delle acque reflue, in applicazione di direttive di gestione sovra locali. 

 

Criticità 

 

 Elementi di criticità presenti in prossimità delle aree di rispetto dei pozzi e della sorgente 

Baraggia (cfr. pag. 28 e segg. del documento Componente geologica, idrogeologica e sismica 

del Piano di Governo del Territorio, redatto dal Dott. Geol. Marco Parmigiani); 

 Non ottimale efficienza della rete dell’acquedotto (17,51% di perdite, zone con pressione di 

rete scarsa, ecc.); 

 Aree abitate non servite dalla rete fognaria; 

 Allagamenti in Località Fontanelle, in occasioni di particolari eventi meteo; 

 Allagamenti al limite delle aree urbane dovuti al Fosso Zocca. 

 

Potenzialità 

 

 Non si riscontrano particolari potenzialità. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Un ità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Classificazione SECA del Fiume Olona 4 - Scadente indice Contr. Fiume =

Fabbisogno idrico comunale 24 l/s Comune =

Percentuale di perdite della rete di distribuzione 17,51 % Comune =

Abitanti non allacciati alla fognatura 65 n Comune =

ACQUA

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 23. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Acqua. 

 

5.1.11 Suolo 

 

Stato di fatto 

 

Geologia e geomorfologia 

 

Il dislivello complessivo del comune di Vedano Olona è di 125 metri, partendo dai 279 m s.l.m. della 

localitá Fontanelle fino ai 404 m della località Lazzaretto; l’altitudine a livello della casa comunale è di 

360 m s.l.m.. La morfologia del territorio di Vedano Olona si presenta varia e irregolare: dalla località 

Fontanelle nella valle dell'Olona si sale rapidamente verso l'altopiano del centro paese.  

 

La trasformazione geomorfologica che ha coinvolto l’area ora occupata dal Comune di Vedano, ha visto 

il succedersi di complessi e lunghi processi di modificazione operati essenzialmente nel Quaternario, 

dall'azione dei ghiacciai e, successivamente, da correnti fluvioglaciali e fluviali. Si possono quindi 
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distinguere morfologie pianeggianti come i pianalti, incisioni vallive con diversa forma e sviluppo, 

porzioni collinari e contesti di versante a varia pendenza. 

 

In particolare, gli elementi geomorfologici di maggiore risalto presenti nel territorio comunale sono 

rappresentati dai terrazzamenti fluvioglaciali organizzati in diversi ordini e rappresentati eventi glaciali 

differenti: 

 

 Pianalto ferrettizzato del Lazzaretto; 

 Pianalto dell’abitato di Vedano Olona; 

 Pianalto Celidonia e area industriale; 

 Valle del Fiume Olona e relativa piana. 

 

Tali elementi, sono situati a quote differenti, dal più antico in posizione più rilevata, al più recente a 

quote inferiori. 

 

Il centro abitato di Vedano, come quelli degli altri comuni che interessano il solco vallivo del fiume 

Olona, si trova su pianalti morenici. La trasformazione geomorfologica, che ha coinvolto l’area ora 

occupata dal Comune di Vedano, ha visto il succedersi di complessi e lunghi processi di modificazione 

operati essenzialmente nel Quaternario, dall'azione dei ghiacciai e, successivamente, da correnti 

fluvioglaciali e fluviali. Si posso quindi distinguere morfologie pianeggianti come i pianalti, incisioni 

vallive con diversa forma e sviluppo, porzioni collinari e contesti di versante a varia pendenza.  

 

Questo "orizzonte" geomorfologico è ovviamente frutto dalle due azioni tipiche di un ghiacciaio: 

corrosione e deposito. L'altopiano della Pineta, in particolare, ha rappresentato il punto di convergenza 

delle fronti dei ghiacciai che scesero dal Lago Maggiore, a quello di Lugano e da quello di Como. 

Durante le glaciazioni, i ghiacciai e le loro acque di fusione hanno formato delle colline (le morene) e dei 

grandi accumuli di sedimenti che, nei periodi a clima mite tra i grandi freddi delle glaciazioni, sono stati 

profondamente incisi dall'azione dei corsi d'acqua. Il panorama risultante è un sistema di terrazzi a 

ferretto tra i quali il più antico e caratteristico è proprio quello di Appiano Gentile - Tradate. Il ferretto, 

suolo argilloso, ricco di ossidi e idrossidi di ferro e alluminio, di colore rosso mattone, consiste in uno 

strato superficiale di alterazione rossastra delle masse alluvionali, per lo più ghiaiose, il quale provoca 

ristagno delle acque in superficie inducendo spesso la morte per asfissia delle piante. I terreni di 

"Brughiera" invece, poveri di argilla e ricchi di sabbia e ghiaia, presentano una permeabilità elevatissima, 

che determina un uniforme dilavamento e quindi una distribuzione uniforme dell'acidità. Nei terreni a 

ferretto, al contrario, il dilavamento è più pronunciato negli orizzonti superficiali, perciò l'acidità, 

maggiore in superficie, decresce in profondità, dove si ha la rideposizione dell'idrato ferrico sciolto in 

superficie e la conseguente formazione del ferretto. La difficoltà di messa a coltura per le particolari 

condizioni di impermeabilità, è la caratteristica che accomuna queste due tipologie di suolo che 

caratterizzano il Parco.  

 

Gli elementi geomorfologici di maggiore risalto presenti nel territorio comunale sono rappresentati dai 

terrazzamenti fluvioglaciali organizzati in diversi ordini e rappresentati eventi glaciali differenti 

(Pianalto ferrettizzato del Lazzaretto, Pianalto dell’abitato di Vedano Olona, Pianalto Celidonia e area 

industriale, Valle del Fiume Olona e relativa piana); tali elementi sono situati a quote differenti: dal più 

antico in posizione più rilevata, al più recente a quote inferiori. 

 

Gli elementi di minor risalto che li caratterizzano sono i seguenti: 
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 Nell’ambito del Pianalto ferrettizzato del Lazzaretto, si distinguono diversi terrazzamenti sul 

versante nord - sud, sia naturaliformi che antropici; il livello di terreno ferrettizzato non si 

distingue alla sommità, ove è presente una coltre di depositi loessici, tuttavia è ben visibile 

nelle incisioni degli impluvi sul versante nord ed in alcune finestre stratigrafiche all’interno del 

pianalto. Il contatto tra questo ed il pianalto sottostante è coperto sul versante ovest da una 

coltre di depositi colluviati, la cui potenza va diminuendo verso nord. 

 L’abitato di Vedano Olona è impostato su di un pianalto uniforme, pianeggiante e privo di un 

significativo reticolo idrografico (Fosso Zocca a parte); gli elementi morfologici di maggiore 

rilievo in quest’area sono terrazzamenti fluvioglaciali braided con direzione nord – sud circa, 

nella porzione meridionale e fantasmi di terrazzamenti nella porzione settentrionale, rimodellati 

dall’attività antropica. Lo sfruttamento del territorio ha agito pesantemente a Sud dell’abitato 

di Vedano, e i terreni fluvioglaciali sono stati impoveriti del livello limoso – argilloso. 

 Superficiale, dando luogo a morfologie peculiari con strade rilevate rispetto ai terreni circostanti 

e terrazzamenti antropici distribuiti in tutta l’area. Come accennato in precedenza, l’unico corso 

d’acqua che ha interessato il pianalto, il Fosso Zocca ha modificato marginalmente ed in 

maniera molto localizzata l’area, dando luogo a piccoli terrazzamenti a nord e ad una incisione 

più marcata al limite meridionale del territorio comunale. 

 Nella porzione ovest dell’abitato si distinguono relitti di cordoni morenici con andamento nord - 

sud, e tutto il versante occidentale con cui tale pianalto si collega alla valle Olona. L’intero 

versante di raccordo con la piana fluviale del Fiume Olona è caratterizzato dalla presenza dei 

depositi dell’unità del pianalto che ricoprono a debole profondità i conglomerati e le unità 

geologiche più antiche, tuttavia non mancano terrazzamenti con direzione nord - sud e 

peculiari rotture di pendenza che materializzano diversi stadi della sedimentazione. 

 Il versante di raccordo con l’incisione valliva del Rio Quadronna, invece, oltre ad avere un 

importanza areale inferiore, si presenta in uno stadio evolutivo più arretrato, pur visualizza in 

maniera ottimale il contatto con le unità mioceniche della Gonfolite Lombarda. 

 L’area della C.na Celidonia e della zona industriale di Vedano, sono accomunate dal processo di 

formazione e dai sedimenti su cui sono impostate; a quote sottostanti quella del pianalto, e 

differenti tra di loro, si sono formate con un evento fluvioglaciale successivo e non presentano 

strutture geomorfologiche particolari; la sostanziale differenza di elevazione tra le due aree è 

attribuibile alle diverse altezze dei dossi gonfolitici su cui poggiano; inoltre il contatto con la 

Gonfolite è ben visibile in entrambe le aree. 

 La Valle del F. Olona, molto incassata e stretta tra Malnate e Lozza, si allarga notevolmente 

nella zona di Lozza a causa della confluenza con la Valle del Rio Quadronna e della Valle de La 

Selvagna. Questi allargamenti più che riflettere l’attività erosiva dei fiumi alle confluenze sono 

dovuti alla primitiva morfologia gonfolitica a dossi arrotondati, valli sepolte e depressioni. 

 In corrispondenza della confluenza con il Rio Quadronna in Comune di Vedano Olona, si 

riconosce un ambiente tipico fluvioglaciale e fluviale dominato dalla presenza di una struttura a 

conoide, in cui i depositi fluviali del Rio. Quadronna si univano a quelli portati in carico dal Fiume 

Olona; non si riconoscono particolari strutture di terrazzamento e non vi sono affioramenti utili 

per la costruzione di una dettagliata stratigrafia; in aggiunta, la forte obliterazione ad opera 

dell’attività estrattiva in località Fontanelle, ha profondamente modificato il paesaggio 

asportando ghiaie e sabbie del Rio Quadronna, della porzione non cementata dei conglomerati 

adiacenti e dell’ unità geologica dell’area di C.na Celidonia. 
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I lineamenti geologico – strutturali nonché litologici del territorio comunale di Vedano Olona sono assai 

complessi e, per certi aspetti peculiari. Tali aspetti conferiscono al territorio stesso una posizione 

chiave nel contesto geologico proprio della regione collinare a sud est di Varese.  

 

Si rileva la presenza di aree umide localizzate nella Valle Olona in località Fontanelle, nella Valle del 

Quadronna e nel settore nordest delle aree del Parco Pineta ricadenti nei confini comunali. Inoltre si 

rileva una tendenza al ristagno delle acque meteoriche nelle aree a sud delle centro abitato in 

prossimità della zona artigianale. 

 

All’interno del territorio comunale si rilevano alcune aree modellate artificialmente da attività estrattiva 

di cava, in prossimità del Parco Pineta ed in località Fontanelle; in particolare le aree di località 

Fontanelle comprendono aree di cava cessata (R115/g/VA – Cava Fontanelle) e aree di cava di 

recupero (Rg2 – Cava Celidonia). 

 

Per gli approfondimenti si rimanda al documento titolato Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio, redatto dal Dott. Geol. Marco Parmigiani 

 

Rischio idrogeologico 

 

La lettura delle specifiche tavole di PTCP permette di individuare le fasce di salvaguardia determinate 

dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che rimangono confinate nella valle dell’Olona, e le 

aree a rischio di franosità. 

 

Il territorio di Vedano Olona risulta per la metà circa identificato come potenzialmente franoso, in parte 

classificato a pericolosità media e in parte a pericolosità bassa, ma sono assenti all’interno del Comune 

la presenza di alcun versante soggetto a fenomeni imputabili a frane di crollo (secondo quanto indicato 

dalle tavole di PTCP). 

 

Per gli approfondimenti si rimanda al documento titolato Componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio, redatto dal Dott. Geol. Marco Parmigiani. 
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Figura 55. Allegato 14 – PTCP Provincia di Varese, Tavola RIS1 f, S.D.F.. 

 
Figura 56. Allegato 15 – PTCP Provincia di Varese, Tavola RIS2, S.D.F.. 
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Figura 57. Allegato 16 – PTCP Provincia di Varese, Tavola RIS3, S.D.F.. 

Uso del suolo 

 

Le diverse destinazioni d’uso del suolo occupano specifiche porzioni di territorio, sono facilmente 

distinguibili le aree residenziali da quelle produttive; fatte salve rare eccezioni, non si registra una 

frammistione tra le diverse funzioni. La caratterizzazione e la quantificazione delle superfici territoriali, 

in relazione alle destinazioni d’uso, è stata condotta elaborando i dati territoriali forniti da regione 

Lombardia attraverso il proprio Geoportale. 

 

Le aree individuate come agricole e rispondenti alla classificazione relativa all’art. 43 della L.R. 12/2005 

occupano una superficie di 2.054.149 m2, pari a circa il 29% del territorio comunale. 

 

I terreni agricoli risultano caratterizzati soprattutto da colture foraggere e cerealicole vernine e la 

maggior parte di essi viene indicata appartenere alla <<Macro classe fertile>>.42 

 

                                                 
42 PTCP della Provincia di Varese, Tavola AGR1.  
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Figura 58. Allegato 17 – Destinazioni d’uso dei suoli agricoli e forestali (D.U.S.A.F.), S.D.F.. 

 
USO DEL SUOLO AREA %

Cave 64.068,61 0,89%

Discariche 0,00 0,00%

Cantieri 0,00 0,00%

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 137.487,64 1,92%

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 176.743,68 2,47%

Tessuto residenziale discontinuo 1.490.951,32 20,81%

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 64.309,11 0,90%

Tessuto residenziale sparso 68.344,23 0,95%

Reti stradali e spazi accessori 14.405,72 0,20%

Parchi e giardini 86.513,29 1,21%

Impianti sportivi 276.823,58 3,86%

Seminativi semplici 1.472.224,93 20,55%

Seminativi arborati 0,00 0,00%

Orti familiari 0,00 0,00%

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 562.117,03 7,85%

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 7.748,57 0,11%

Formazioni ripariali 0,00 0,00%

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 12.058,78 0,17%

Cascine 0,00 0,00%

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 410.407,62 5,73%

Insediamenti produttivi agricoli 5.310,07 0,07%

Impianti di servizi pubblici e privati 0,00 0,00%

Impianti tecnologici 0,00 0,00%

Cimiteri 9.444,41 0,13%

Colture orticole protette 0,00 0,00%

Colture floro-vivaistiche a pieno campo 0,00 0,00%

Colture floro-vivaistiche protette 0,00 0,00%

Boschi di latifoglie a densitá media e alta 992.280,90 13,85%

Boschi di latifoglie a densitá bassa 0,00 0,00%

Boschi misti a densità media e alta 1.311.718,48 18,31%

TOTALE 7.162.957,98 100%  
 

Tabella 24. Destinazioni d’uso dei suoli e relative superfici, ricavate dalla cartografia DUSAF. 



 

106 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

 
Figura 59. Allegato 18 – Aree agricole, S.D.F. (art. 43, L.R. 12/2005). 

 
Figura 60. Allegato 19 – PTCP Provincia di Varese, Tavola AGR1, S.D.F.. 
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Figura 61. Allegato 20 – PTCP Provincia di Varese, Tavola AGR1 f, S.D.F.. 

I suoli presenti all’interno dei confini comunali presentano, relativamente all’agricoltura, delle capacità 

d’uso differenziate: 

 

 Classe 3 – Sottoclasse ES, suoli che presentano severe limitazioni, legate al rischio di erosione e 

a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali 

pratiche conservative; 

 Classe 3 – Sottoclasse SC, suoli che presentano severe limitazioni, legate alle sfavorevoli 

condizioni climatiche e a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture 

e da richiedere speciali pratiche conservative; 

 Classe 3 – Sottoclasse S, suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche 

negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche 

conservative; 

 Classe 4 – Sottoclasse S, suoli che presentano limitazioni molto severe, legate a caratteristiche 

negative del suolo, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate 

pratiche di conservazione; 

 Classe 6 – Sottoclasse E, suoli che presentano limitazioni severe, legate al rischio di erosione, 

tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l’uso, seppur con qualche ostacolo, al 

pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. 
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Figura 62. Allegato 21 – Capacità d’uso dei suoli S.D.F.. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Presenza di una cava attiva; 

 Precarietà del sistema fluviale legato alla Valle dell’Olona.43 

 

Potenzialità 

 

 Nitida distinzione tra le aree a diversa destinazione d’uso del suolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Cfr. PTCP della Provincia di Varese, Relazione Generale, pag. 52 e segg.. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den za

Superfici degradate / Superficie territoriale 1,92 % DUSAF =

Superficie aree agricole / Superficie territoriale 29 % DUSAF =

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 37,24 % DUSAF =

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale 5,73 % DUSAF =

Superficie di cava / Superficie territoriale 0,89 % DUSAF -

SUOLO

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 25. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Suolo. 

 

5.1.12 Beni ambientali, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 

Stato di fatto 

 

Oltre all’articolato e consolidato centro urbano di origine storica, sviluppatosi con una serie di corti 

disposte lungo via Matteotti, bisogna registrare la presenza di alcuni edifici storici, in primis, il Palazzo 

Comunale, che fu già, nel corso del ‘600, residenza della nobile famiglia degli Odescalchi e specialmente 

di quel Benedetto Odescalchi che nel 1676 venne eletto papa con il nome di Innocenzo XI. Bisogna poi 

ricordare la più antica chiesa del paese: la chiesetta di San Pancrazio, in stile lombardo, e quindi di 

costruzione anteriore al 1400, che ospita all’interno un piccolo battistero e due cappelle con affreschi 

secenteschi. La chiesa è stata recentemente restaurata e durante i lavori di sistemazione sono stati 

portati alla luce i resti dell’antico abside medievale e alcune sepolture in nuda terra prive di corredo. La 

chiesa parrocchiale di San Maurizio è, invece, molto più recente: questa infatti venne costruita nel 

1618, per poi essere nuovamente ingrandita nel 1841, in stile barocco. La chiesa in questione vanta 

un monumentale altare maggiore adornato da numerose statue e marmi policromi. Bisogna infine 

ricordare, oltre alle artistiche vetrate dipinte, la presenza nell’altare della Madonna di un’urna che 

racchiude il corpo di Sant’Alessandro martire, donato ai Vedanesi da papa Innocenzo XI nel 1683, dopo 

la vittoria del re di Polonia sui Turchi a Vienna. Quando, nel 1577, la popolazione di Vedano fu decimata 

dalla peste i superstiti decisero, come ringraziamento, di costruire una cappelletta in una zona collinare 

del comune, dove seppellire i morti di quell’epidemia; da qui nacque la chiesetta del Lazzaretto, dotata 

di un piccolo campanile a vela e di due cappelle laterali. In posizione centrale, presso il nuovo palazzo 

municipale, si trova infine un tempietto dedicato a Gesù Crocifisso, alla Madonna Immacolata e 

soprattutto a San Rocco, da cui prese il nome; fu costruito nel 1836, dopo una terribile epidemia di 

colera che si abbatté su Vedano. La chiesetta, recentemente restaurata, ospita al suo interno un 

crocifisso e statue di San Rocco, di San Carlo Borromeo benedicente e della Madonna, oltre ad alcuni 

affreschi sulle pareti. Si rileva inoltre la presenza del Mulino alle Fontanelle, di origine settecentesca, 

risulta essere un raro esempio di struttura produttiva.44 

 

 

                                                 
44 PTCP della Provincia di Varese, Repertori Paesaggio. 
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I beni vincolati del territorio di Vedano Olona sono45: 

 

1. Chiesa parrocchiale di San Maurizio - piazza San Maurizio; 

2. Edificio civile - Piazza San Maurizio; 

3. Chiesa della Vela - Via Fara Forni ang. Via Garibaldi; 

4. Villa Fara Forni - sede biblioteca e associazioni - Via Fara Forni; 

5. Chiesa di San Pancrazio - P.zza del Popolo; 

6. Municipio - P.zza San Rocco;  

7. Chiesa di San Rocco - P.zza San Rocco; 

8. Chiesa del Lazzaretto - Via Don Monza; 

9. Lavatoio pubblico - Via Volta. 

10. Villa Spech; 

11. Villa Robbio; 

12. Edificio civile in via Cavour; 

 

Il Sistema Informativo Beni ed Ambiti paesaggistici (SIBA) di Regione Lombardia permette di 

individuare i beni vincolati46 presenti all’interno dei confini comunali: 

 

 Aree di rispetto dei corsi d’acqua (fascia di 150 m per sponda, Fiume olona e Rio Quadronna); 

 Boschi misti di latifoglie a densità media e alta; 

 Boschi misti a densità media e alta. 

 

 
Figura 63. Allegato 22 – Beni ed ambiti paesaggistici S.D.F.. 

                                                 
45 Cfr. Comune di Vedano Olona. 
46 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. 
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Sul territorio comunale sono, altresì, riscontrabili alcuni elementi significativi sotto il profilo culturale e 

paesistico che, seppur non sottoposti a vincolo, costituiscono delle rilevanze territoriali: 

 

 Architetture rurali; 

 Architetture religiose; 

 Ponti; 

 Rilevanze geomorfologiche; 

 Boschi misti; 

 Vegetazione erbacea e cespuglietti. 

 

 
Figura 64. Allegato 23 – Rilevanze territoriali S.D.F.. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 
 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 
 

Criticità 
 

 Nessuna criticità rilevata. 
 

Potenzialità 

 

 Nessuna potenzialità rilevata. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 
 

Indicator i Quant ità Unità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Numero di beni vincolati 12 n Comune =

BENI  AMBIENTALI ,  PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 26. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Beni ambientali, patrimonio culturale, 

architettonico ed archeologico. 

 

5.1.13 Paesaggio 

 

Stato di fatto 

 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

 

Dalla lettura dell’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico – ambientale articolato per 

comuni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si evince che il comune di Vedano Olona è inserito 

nella <<Fascia dell’alta pianura>> e nell’ambito geografico delle <<Colline del Varesotto e valle 

Olona>>, è interessato dalla presenza del Parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate ed 

appartiene all’Ambito di criticità della <<Valle Olona e Val Morea, e Val d’Arno>>.  

 

Si riportano alcuni stralci del PPR ritenuti significativi per la descrizione della componente in oggetto 

per il comune di Vedano Olona: 

 
<<Il paesaggio dell’alta pianura è stato quello più intensamente coinvolto nei processi evolutivi del territorio lombardo. 

… 

La geografia fisica dell’alta pianura è imperniata sui corsi fluviali che scendono dalla fascia alpina. Essi attraversano l’area 

delle colline moreniche poste allo sbocco delle valli maggiori e scorrono incassati tra i terrazzi pleistocenici. I loro solchi di 

approfondimento rappresentano perciò un impedimento alle comunicazioni in senso longitudinale. L’industrializzazione della 

Lombardia ha dovuto fare i conti con questo accidente fisico, e proprio nella realizzazione dei ponti, all’epoca delle 

costruzioni ferroviarie essa ha trovato modo di esprimere il suo “stile” nel paesaggio. 

I solchi fluviali, anche minori, hanno funzionato da assi di industrializzazione ed è lungo di essi che ancora si trovano i 

maggiori e più vecchi addensamenti industriali (valle dell’Olona, valle del Lambro, valle dell’Adda, valle del Serio, mentre è 

stato meno intenso il fenomeno lungo il Ticino e l’Oglio). In alcuni casi permangono ancora i vecchi opifici che rimandano alla 

prima fase dell’industrializzazione e che oggi si propongono come testimonianze di “archeologia industriale”. La maggiore 

irradiazione industriale si ha lungo l’Olona dove, corrispondentemente, si trova anche la maggior appendice metropolitana 

insieme con quella dell’area Sesto-Monza attratta dal Lambro. 

Il grado di urbanizzazione si attenua procedendo verso nord, con l’ampliarsi del ventaglio di strade in partenza da Milano. Si 

riconosce sempre più la tessitura territoriale di un tempo, assestata su strade prevalentemente meridiane o sub-meridiane 

che corrono al centro delle aree interfluviali, le lievissime indorsature tra fiume e fiume che formano l’alta pianura, 

… 

La rete delle strade ha una maglia regolare a cui si conforma la struttura dei centri, di modo che l’impressione generale, 

percepibile anche viaggiandovi dentro, è quella di una maglia di elementi quadrati o rettangolari che “cerca” Milano e il sud 

attraverso le sue principali direttrici stradali. Ma il paesaggio di recente formazione, percepibile attraverso la forma e il colore 

degli edifici (il cotto sostituito al cemento, i coppi dei tetti sostituiti da coperture di fabbricazione industriale), affoga in 

un’unica crosta indistinta le vecchie polarità formate dai centri rurali (che il Biasutti all’inizio del secolo aveva definito come 

aggregati di corti contadine) nei quali si inseriscono spesso le vecchie ville padronali. Indicate invariabilmente dai boschetti 
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dei parchi, esse rappresentano l’emanazione urbana, signorile o borghese, dei secoli passati, quindi oggetti di particolare 

significato storico e culturale. Il paesaggio agrario ha conservato solo residualmente i connotati di un tempo. Persiste la 

piccola proprietà contadina, risultato delle frammentazioni del passato, sia la media proprietà borghese. La ristrutturazione 

in senso moderno dell’agricoltura, non vi è stata anche a causa del ruolo secondario dell’attività rispetto all’industria, che è 

dominante e impone ovunque, 

… 

Oggi le macchie boschive si estendono ai bordi dei campi, lungo i corsi d’acqua, nei valloncelli che attraversano le colline 

moreniche, nei solchi fluviali e nei pianalti pedemontani, intorno ai laghi dell’ambiente morenico. Si è imposta come pianta 

dominante la robinia, specie importata e di facile attecchimento, che banalizza gli scenari vegetali a danno delle specie 

originarie padane, come le querce, la cui presenza eleva la qualità del paesaggio anche nel giudizio della popolazione. 

La sezione superiore dell’alta pianura movimentata dai rilievi collinari morenici rappresenta il paesaggio più caratteristico 

dell’alta pianura lombarda. Esso dà luogo ad aree paesistiche con una loro spiccata individualità anche a causa della loro 

distinta collocazione, intimamente legata agli sbocchi in pianura degli invasi che accolgono i laghi prealpini. Ma oggi sia la 

Brianza, come le zone collinari abduane, il Varesotto, La Franciacorta e l’ampio semicerchio a sud del lago di Garda sono 

state profondamente modellate dall’azione antropica, favorita dalla mobilità dei terreni, che ha modificato l’idrografia, 

eliminato depressioni palustri, manomesso, spianato o terrazzato i dossi collinari a fini agricoli. Corti sparse e borghi posti su 

altura (a difesa delle erosioni) rappresentano le forme di insediamento tradizionali, a cui si aggiungono le ville signorili 

d’epoca veneta. Più di recente si sono imposti i blocchi residenziali intorno ai vecchi centri abitati, le ville del successo 

borghese, le residenze dei pendolari che lavorano a Milano o in altri centri, i capannoni industriali, i supermercati, le nuove 

strade, ecc. secondo i modi caratteristici della città diffusa. 

… 

VIII. Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta. 

Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura non è repentino. Vi si frappongono 

le ondulazioni delle colline moreniche ma anche, in un quadro ormai definito da linee orizzontali, le lingue terrazzate 

formatisi dalla disgregazione delle morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell’alta 

pianura è quasi impercettibile risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d’erosione 

fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo ecc.). La naturale permeabilità dei suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-

sabbiose) ha però ostacolato l’attività agricola, almeno nelle forme intensive della bassa pianura, favorendo pertanto la 

conservazione di vasti lembi boschivi - associazioni vegetali di brughiera e pino silvestre - che in altri tempi, assieme alla 

bachicoltura, mantenevano una loro importante funzione economica.>>47 

 

E ancora: 

 
<<VARESOTTO 

Termine geografico probabilmente improprio ma che in generale designa la porzione della provincia di Varese più connotata 

nei suoi caratteri paesistici. Il termine stesso è stato spesso usato, nella terminologia turistica, come sinonimo di area dai 

dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di piccoli specchi lacustri, ma non priva di alcune sue riconoscibilissime 

specificità orografiche, come il Sacro Monte di Varese e il vicino Campo dei Fiori o come il Sasso del Ferro sopra Laveno. 

D’altro canto, la celeberrima veduta ottocentesca della Gazzada, alle porte di Varese, identifica e testimonia dell’alto valore 

paesaggistico di questo territorio. Varese stessa si è connotata nel passato, assieme alle sue “castellane”, come modello di 

città giardino, meta ambita dei villeggianti milanesi. 

Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva e inoltre sembra quasi respingere al suo 

margine meridionale la pressante richiesta di nuovi spazi industriali e commerciali. L’asse stradale Varese-Laveno, in qualche 

misura, ne assorbe gli urti. Morfologicamente articolato, il sistema delle valli e delle convalli isola le maggiori emergenze 

montuose e movimenta i quadri percettivi, mutevoli e diversificati nel volgere di brevi spazi. Il caso più eclatante è forse 

quello della soglia di Ponte Tresa che raggiunta, dopo un angusto percorso vallivo, apre di fronte a sé lo scenario inatteso 

del Ceresio. Questa separazione di spazi contribuisce a formare unità territoriali ben riconoscibili quali il Luinese e la Val 

Veddasca, la Valtravaglia e le altre vallate contermini (Val Cuvia, Valganna, Valceresio, Val Marchirolo), l’Anglante (sub-area 

che comprende le colline e i bacini morenici a sud-ovest di Varese), la Valle Olona e la Valle dell’Arno. 

Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici di pregio (basti accennare a 

Brinzio, Arcumeggia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno), la conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola proprietà, 

il governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle strutture turistiche obsolete (alberghi, impianti di trasporto ecc.) 

anche in funzione di poli o itinerari culturali possono essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del 

paesaggio locale. 

                                                 
47 PPR Regione Lombardia, I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici. 
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Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale 

 

Componenti del paesaggio fisico: 

crinali e versanti prealpini; … ; morene, conche e laghi (Varese, Comabbio, Monate); 

Componenti del paesaggio naturale: 

zone umide e torbiere (Palude Brabbia e Isolino Virginia, lago di Biandronno ... ); laghi e zone umide intervallive (Ganna, Ghirla, 

zona umida di Brinzio, Delio ... ); boschi e brughiere dei ripiani terrazzati di Tradate, Gallarate, Somma Lombardo, Casorate 

Sempione, Gornate Olona e Castelseprio ... ); aree naturalistiche e faunistiche (Campo dei Fiori, fascia collinare intermorenica 

dei laghi, valle del Ticino, alta Val Veddasca, Monte Sette Termini, Valganna, Monte arsa ...); 

Componenti del paesaggio agrario: 

dimore rurali del Varesotto a portico e loggiato (“lòbia”), … , prati e coltivi promiscui della collina; … ; ambiti del paesaggio 

agrario o ambiti insediativi particolarmente connotati (prati e coltivi della valle del Lenza, coltivi e antiche attività molitorie 

della valle del T. Acquanegra, coltivi di terrazzo della Valtravaglia da Nasca a Bedero, conca di Brinzio, praterie umide della 

Val Cuvia e della Valganna, coltivi e macchie boschive del Campo dei Fiori...) 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

sistema delle ville e residenze nobiliari della fascia morenica (Azzate, Varese, Gazzada, Besozzo ... ) e altre residenze nobiliari 

del Varesotto (Cadegliano, Frascarolo, Bisuschio, Casalzuigno ... ); … ; archeologia industriale e paleoindustriale delle valli del 

Ticino, Arno, Olona e dei dintorni di Varese (molini, folle e cartiere della valle dell’Olona, …); …; sedimi dismessi di reti storiche di 

trasporto (ferrovia della Valle Olona e Valmorea, …) e loro equipaggiamenti (stazioni e fermate delle ex-tramvie varesine); …; 

Componenti del paesaggio urbano: 

centri storici (Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, Varese e ex-castellanze, Gavirate, Sesto Calende, Tradate, Malnate, 

Porto Ceresio, Cuvio, Casalzuigno, Albizzate, Induno Olona, Ganna, Angera, Arcisate, Arcumeggia, Arzago Seprio, Azzate, 

Bisuschio, Castiglione Olona, Lonate Pozzolo, Maccagno, Somma Lombardo, Viggiù, Brinzio, Arolo, Bassano, Cadegliano, 

Caldé, Castello Cabiaglio, Laveno, Brebbia, Due Cossani, Fabiasco, Lavena, Rancio Valcuvia, Viconago ... ); ... >> 48 

 

Il PPR individua inoltre nel tracciato della SP ex SS 233 <<Varesina>>, tra i comuni di Vedano Olona e 

Schianno, una strada panoramica.49 

 

 
 

Figura 65. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola A, Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio. 

                                                 
48 PPR Regione Lombardia, I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici. 
49 PPR Regione Lombardia, Repertori. 
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Figura 66. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola B, Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico. 

 

 
 

Figura 67. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola C, Istituzioni per la tutela della natura. 

 

 
 

Figura 68. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola D, Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale. 
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Figura 69. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola E, Viabilità di rilevanza paesaggistica. 

 

 
 

Figura 70. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola F, Riqualificazione paesaggistica ambiti ed aree di attenzione regionale. 
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Figura 71. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola G, Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

ambiti ed aree di attenzione regionale. 

 

 
 

Figura 72. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 

 



 

118 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

 
 

Figura 73. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 

 

 
 

Figura 74. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 
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Figura 75. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 

 

 
 

Figura 76. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 
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Figura 77. PPR Regione Lombardia, stralcio Tavola H, Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 

rilevanti. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 

Il PTCP della Provincia di Varese, Tavola PAE1, inserisce il comune di Vedano Olona nell’Ambito 

paesaggistico della <<SS 233>> ed individua nella porzione ovest del territorio comunale, lungo il 

confine con il comune di Lozza delle <<Aree di rilevanza ambientale>>. Dalla Tavola PAE1 f si rileva, 

inoltre, la presenza di: strade nel verde (SP 3 e SP ex SS 233), piste ciclopedonali, un nucleo storico (nel 

centro urbano di Vedano Olona) ed un’area produttiva dismessa (ex cartiera in località Ponte di 

Vedano). Nella Tavola PAE2 sono, invece, evidenziati i corsi d’acqua vincolati e le relative fasce di 

rispetto (150 m dalle sponde) ed i confini dei parchi istituiti (Parco Regionale della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate). 
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Figura 78. Allegato 24 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE1, S.D.F.. 

 
Figura 79. Allegato 25 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE1 f, S.D.F.. 
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Figura 80. Allegato 26 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE2, S.D.F.. 

 

Si riportano alcuni stralci del PTCP ritenuti significativi per la descrizione della componente in oggetto 

per il comune di Vedano Olona: 

 
<<N° 2 - AMBITO S.S. 233 

 

VIARIO 

 

Strutture naturalistiche: 

 Pianura 

 Penisole moreniche 

 
Strutture storiche di definizione dell’ambito: 

 Viabilità romana. 

La strada Milano-Varese è di origine romana. La moderna strada per Varese fu voluta da Maria Teresa d’Austria. I 

tratti paralleli ancora emergenti della antica strada romana sono pochi. La strada storica era importante perché 

aveva un punto nodale in Coira, sede di arcivescovado appartenente alla provincia ecclesiastica di Milano. Si 

riscontra il seguente tracciato: 

Milano corso Sempione, Piazzale Firenze, Villapizzone, Quarto Oggiaro, Baranzate, Ospiate, Garbagnate Milanese, 

Caronno Pertusella, Saronno, Gerenzano, Turate, Cislago, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Abbiate Guazzone, 

Tradate, Castiglione Olona, Il Ponte di Vedano Olona, Varese. Oltre Varese la S.S. percorre la Valganna e la Val 

Marchirolo sino a Ponte Tresa, punto di convergenza con la strada Angera – Ponte Tresa che sarà descritta 

successivamente. 

In territorio elvetico la strada conduce a Bellinzona, ai passi alpini del San Gottardo, del Lucomagno, del San 

Bernardino, poi a Coira quindi al lago di Costanza, dividendosi nelle direttrici del Reno e del Rodano. 

 Geometria agraria. 
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Non esistendo differenze sensibili di orientamento tra la geometria dell’Olona e quella della S.S. 233, di origine 

romana, quest’ambito potrebbe essere aggregato all’ambito dell’Olona. La differenza di orientamento di pochi 

gradi potrebbe essere attribuita alla interposizione di aree boscate tra la strada e l’Olona. In ogni caso è preferibile 

considerare autonomi i due ambiti per questioni gestionali, ma soprattutto per consolidata integrazione dei 

comuni localizzati lungo la percorrenza. 

 

Comuni compresi nell’ambito: 

Da nord a sud, Mozzate (CO), Carbonate (CO), Locate Varesino (CO), Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, 

Vedano Olona, Lozza. 

 

Geometria dello spazio: 

 paesaggi di ampia percettibilità - arco alpino 

 media percettibilità - colline moreniche, massicci prealpini 

 ridotta percettibilità - presenze antropiche e naturalistiche di totale leggibilità>>50 

 

E ancora: 

 
<<Ambito 2 – SS233 

La pineta di Appiano Gentile e Tradate Il territorio di quest’ambito è parzialmente compreso nel Parco Naturale di Appiano 

Gentile e Tradate, istituito nel 1983, comprendente un territorio di circa 4600 ettari, di cui un terzo in provincia di Varese. 

La regione compresa nei confini del Parco, sotto il profilo morfologico, può definirsi un pianalto costituito da depositi 

morenici succedutisi nelle diverse glaciazioni e presenta due aspetti fondamentali: un’area fortemente incisa da vallecole 

con prevalente andamento nord-sud nei settori meridionale e occidentale e un’area con andamento altimetrico più dolce 

nei settori settentrionale e orientale. L’area boscata rappresenta circa l’85% del territorio del Parco, mentre le aree a 

conduzione agricola riguardano il 10% dell’intera area protetta. 

La vegetazione è quella tipica della brughiera lombarda, costituita prevalentemente da pino silvestre che forma boschi puri 

o misti, in consociazione, questi ultimi, con farnia, castagno, robinia, carpino, betulla, olmo, acero, concentrati soprattutto 

sulle morene più antiche ferrettizzate, ovvero composte da terreno argilloso ricco di ossidi e idrossidi di ferro. 

Le vicende storiche e l’elevato grado di frazionamento della proprietà hanno fatto sì che i boschi presentino ovunque 

caratteristiche di irregolarità. L’inserimento di specie arboree di provenienza esotica e di quelle a elevata produzione 

legnosa, come la robinia, il pino strobo, la quercia rossa, ha condizionato lo sviluppo naturale dei boschi. La passata attività 

venatoria, la pressione urbana, la mancanza di fonti di abbeveramento costanti limitano invece le potenzialità dei territorio 

sotto il profilo faunistico. Il popolamento ornitico del Parco è comunque diversificato: sono state censite 96 specie 

distribuite nel corso del ciclo annuale, di cui 58 specie nidificanti. Spicca innanzitutto la presenza di specie di rapaci diurni 

nidificanti, che condividono l’ambiente riproduttivo con altre specie di notevole interesse naturalistico per la loro attuale 

rarefazione e per l’interessante ecologia. 

Il territorio del Parco presenta un numero limitato di emergenze storiche, ciò è da mettere in relazione ad un flusso di eventi 

storici che l'hanno interessato piuttosto marginalmente. La presenza di maggior rilievo è il complesso di S. Bartolomeo al 

Bosco, in comune di Appiano Gentile, qui è presente una chiesa risalente al 1100 associata ad un sistema di cascine, tuttora 

inserite in ambiente dalle forti connotazioni naturali. Salendo verso Varese la presenza architettonica di maggior rilievo si 

incontra a Venegono Superiore dove rimangono importanti tracce del borgo fortificato con il Castello della famiglia Pusterla 

edificato sull'antico fortilizio. 

I boschi presenti costituiscono uno degli elementi di eredità ambientale e storica maggiormente importanti, poiché risultano 

originati dalla dinamica naturale e dagli sforzi di pianificazione derivanti dalla politica territoriale del Governo Asburgico 

attivo nella seconda metà del 1700. 

Il Parco è un'isola di naturalità in un contesto ambientale intensamente trasformato, abitato da specie animali rare, a 

testimonianza del valore della tutela della zona. La compagine boschiva è ampia e strutturata in un eco mosaico articolato 

con una agricoltura dai caratteri ancora piuttosto tradizionali. Si tratta di uno dei polmoni verdi più ampi della pianura, ancora 

connesso da vicino con i rilievi prealpini. L'area protetta si presta ad uno sviluppo ricreativo in cui l'elemento della selvaticità 

dei boschi costituisca teatro ideale per un escursionismo ricreativo ecologico attraverso la fruizione pedonale e l'uso della 

mountain-bike.>> 51 

 

                                                 
50 PTCP della Provincia di Varese, Approfondimento Tematico - Volume 2, pag. 31 e segg.. 
51 PTCP della Provincia di Varese, Approfondimento Tematico - Volume 2, pag. 57 e segg.. 
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Figura 81. PTCP della Provincia di Varese, Approfondimento Tematico - Volume 2, stralcio pag. 71. 

 

 
 

Figura 82. PTCP della Provincia di Varese, Approfondimento Tematico - Volume 2, stralcio pag. 72. 
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Figura 83. PTCP della Provincia di Varese, Approfondimento Tematico - Volume 2, stralcio pag. 73.. 

 

Pedopaesaggio 
 

<<Il suolo è un elemento fondamentale del paesaggio; contribuisce alla variabilità degli ambienti che ci circondano e che ci 

sostengono, al pari di altri elementi, quali le acque, la vegetazione, la morfologia. Il suolo pertanto va considerato come una 

preziosa risorsa ambientale, difficilmente riproducibile, senza la quale i paesaggi che abitualmente osserviamo o 

frequentiamo per lavoro, per turismo o per studio, non sarebbero tali.>>52 

 

Dalla lettura dei dati forniti dal Geoportale di Regione Lombardia, esplicitati nell’immagine seguente, si 

evince che sul territorio comunale analizzato si trovano i seguenti sistemi: 

 

 Sistema L, Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura 

(L.F.d.P.), formatasi per colamento alluvionale durante l'ultima glaciazione ("wurmiana"); 

Sottosistema LG, Ampie conoidi ghiaiose a morfologia subpianeggiante o leggermente 

convessa, costituite da materiali fluvioglaciali grossolani non alterati, comprese tra le superfici 

rilevate ed il limite superiore della fascia delle risorgive ("alta pianura ghiaiosa"). 

 Sistema V, Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite 

da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente o attuale); Sottosistema VA, Piane alluvionali 

inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti recenti o 

attuali (Olocene recente o attuale). 

 Sistema R, Terrazzi subpianeggianti, rilevati rispetto al Livello Fondamentale della Pianura 

(L.F.d.P.), costituenti antiche superfici risparmiate dall'erosione e comprendenti la maggior parte 

dei rilievi isolati della pianura; Sottosistema RA, Terrazzi superiori o "pianalti mindeliani" piu' 

                                                 
52 Regione Lombardia, ERSAF, Sistema informativo pedologico. 
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rilevati delle altre superfici terrazzate, costituiti da materiali fluvioglaciali grossolani, molto 

alterati, spesso ricoperti da sedimenti eolici e/o colluviali, diffusi paleosuoli con orizzonti a 

frangipani. 

 

 
Figura 84. Allegato 27 – Unità di pedopaesaggio S.D.F.. 

 

PGT ed elementi costitutivi del paesaggio 

 

Le analisi territoriali con cui si sono individuati i tematismi principali, costituenti la trama paesaggistica, 

e con cui sono stati individuati i beni ambientali e il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico, 

hanno trovato una specifica sintesi nella Tavola A11, Elementi costitutivi del paesaggio, del DdP del 

PGT, a cui si rimanda per la lettura dei specifici contenuti riferiti al Comune di Vedano Olona. 
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Figura 85. PGT, DdP, Tavola A11, Elementi costitutivi del paesaggio. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Presenza di ambiti di cava; 

 Presenza di aree dismesse. 

 

Potenzialità 

 

 Valorizzazione delle peculiarità esistenti. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Unità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Qualità percettiva del contesto Media Giudizio PTR, PTCP =

PAESAGGIO

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 27. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Paesaggio. 
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5.1.14 Attrezzature di interesse comune 

 

Stato di fatto 

 

All’interno del territorio comunale sono presenti le seguenti attrezzature di interesse comune53: 

 

1. Sede storica Municipio; 

2. Sede Municipio ex Villa Aliverti; 

3. Biblioteca Comunale; 

4. Piazza San Maurizio; 

5. Piazza San Rocco; 

6. Stazione Ferrovie TRENORD; 

7. Palazzina Civica vicolo Sirtori; 

8. Alloggi ERP (n. 6); 

9. Alloggi comunali (n. 2); 

10. Piazza del mercato – Area adiacente al cimitero; 

11. Area per servizi comunali via I maggio; 

12. Ex lavatoio via Volta; 

13. Area per servizi comunali via Careno; 

14. Scuola secondaria di I grado Silvio Pellico; 

15. Asilo nido comunale; 

16. Scuola primaria ; 

17. Scuola dell’infanzia; 

18. Istituto La Nostra Famiglia; 

19. Centro sociale Villa Spech; 

20. Pio Istituto dei sordi - Casa San Giacomo; 

21. Casa di riposo “Poretti Magnani”; 

22. Ufficio postale; 

23. Poliambulatorio; 

24. Farmacia; 

25. Centro diagnostico; 

26. Scuola di musica; 

27. Centro di educazione equestre; 

28. Centro sportivo Mario Porta; 

29. Campo sportivo via Volta; 

30. Parco Spech - Parco delle Rimembranze; 

31. Parco pubblico Fara Forni; 

32. Verde pubblico via Monetti; 

33. Verde pubblico via Dante; 

34. Verde pubblico via Bixio; 

35. Verde pubblico via Verga; 

36. Verde pubblico via Barlassina; 

37. Verde pubblico via Aldo Moro; 

38. Verde pubblico via Virgilio; 

39. Verde pubblico via Francesco d’Assisi; 

                                                 
53 Cfr. Piano dei Servizi. 
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40. Verde pubblico via Francesco d’Assisi; 

41. Orti urbani via S. Siro; 

42. Verde pubblico via Bixio; 

43. Verde pubblico via Trezzi; 

44. Verde pubblico via Trezzi; 

45. Verde pubblico via G. Leopardi; 

46. Verde pubblico via Virgilio; 

47. Verde pubblico via Europa; 

48. Verde pubblico via Varesina; 

49. Verde pubblico via Varesina; 

50. Verde pubblico via degli Artiglieri; 

51. Verde pubblico via Careno; 

52. Verde pubblico via Careno - ss 233; 

53. Verde pubblico via Careno - ss 233; 

54. Verde pubblico via Olona; 

55. Chiesa di San Maurizio; 

56. Chiesa di San Pancrazio; 

57. Chiesa del Lazzaretto; 

58. Chiesetta del Vela; 

59. Chiesa di San Rocco; 

60. Complesso Parrocchiale; 

61. Parcheggi (n. 34); 

62. Parcheggio e antico forno; 

63. Cimitero; 

64. Acquedotto comunale ; 

65. Acquedotto comunale ; 

66. Acquedotto comunale ; 

67. Acquedotto provinciale; 

68. Acquedotto comunale ; 

69. Acquedotto comunale; 

70. Acquedotto comunale; 

71. Acquedotto comunale ; 

72. Antenna telefonica; 

73. Cabina Telecom; 

74. Antenna telefonica; 

75. Cabina SNAM; 

76. Cabina SNAM; 

77. Cabina SNAM; 

78. Pozzi idrici Comune di Castiglione Olona; 

79. Cabina ENEL Rete Gas; 

80. Pozzi idrici. 

 

Dal punto di vista dell’attuazione in materia di servizi, riferendosi in particolare ai servizi residenziali, 

risulta invece che 261.377 m2 di aree sono di proprietà pubblica o privata d’uso pubblico. La dotazione 
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di aree a standard residenziali, considerata la popolazione residente al 2010, pari a 7.370 abitanti, è di 

35,46 m2/ab54. 

 

 
Figura 86. Allegato 28 – Servizi S.D.F.. 

 

Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Polarizzazione dei servizi soprattutto nel settore ovest del centro urbano. 

 

Potenzialità 

 

 Valorizzazione delle realtà esistenti; 

 Implementazione dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Cfr. Piano dei Servizi. 
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Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Un ità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Servizi di pubblica utilità 80 n ISTAT =

Superficie standard per servizi residenziali 35,46 m2/ab ISTAT =

ATTREZZATURE DI  INTERESSE COMUNE

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 28. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Servizi di pubblica utilità. 

 

5.1.15 Qualità edilizia ed urbana 

 

Stato di fatto 

 

L’Amministrazione comunale ha da tempo avviato un processo di riqualificazione per migliorare la 

qualità del costruito e degli spazi urbani, in parte concretizzatosi; inoltre l’approvazione del nuovo 

Regolamento edilizio rende operative alcune disposizioni riguardo la sostenibilità ambientale degli 

interventi edilizi, con particolare riferimento al confort abitativo e al risparmio energetico. 

 

Dai dati ricavabili dal Contratto di Fiume Olona – Lura - Bozzente55 si rileva che nel comune di Vedano 

Olona sono presenti 80.792 m2 di aree verdi pubbliche e 1.200 m di percorsi ciclopedonali. 

 

Dall’Annuario Statistico Regionale della Lombardia sono stati ricavati i dati relativi all’utilizzo delle 

abitazioni per tipo di utilizzo e servizi censiti nell’anno 2001: le abitazioni non occupate 

corrispondevano al 5,49% del totale. 

 

 
 

Tabella 29. Abitazioni per tipo di occupazione e servizi nel Comune di Vedano Olona (Fonte: Annuario Statistico regionale 

della Lombardia). 

 

Sul territorio comunale sono presenti alcune aree dismesse di origine produttiva collocate sia nel 

centro abitato che nelle aree della Valle Olona: 

 

 Cartiera Sotrici; 

 FAPI Spa; 

 Nastrificio Vedanese. 

 

                                                 
55 www.contrattiidifiume.it. 
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Figura 87. Allegato 29 – Aree dismesse S.D.F.. 

 
Figura 88. Allegato 30 – Aree verdi pubbliche, S.D.F.. 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Presenza aree produttive dismesse; 

 Barriera urbana legata alla presenza della linea ferroviaria. 

 

Potenzialità 

 

 Rigenerazione delle aree dismesse esistenti. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Aree verdi pubbliche / Residenti 10,96 m2/ab Contr. di Fiume =

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,13 % Contr. di Fiume =

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 62,76 % SIT =

Edifici non occupati 5,49 % ISTAT =

Densità piste ciclopedonali 0,168 Km/Km2 Contr. di Fiume +

Accessibilità alle aree naturali protette Alta Giudizio SIT =

Accessibilità agli spazi verdi urbani Media Giudizio SIT =

Qualità formale degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =

Qualità edilizia degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 30. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Qualità edilizia ed urbana. 

 

5.1.16 Energia 

 

Stato di fatto 

 

I consumi energetici nel Comune di Vedano Olona assommano, per l’anno 2008, a 11.756 Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio (TEP) che, divise per la popolazione dell’anno di riferimento (7.293 abitanti), 

corrispondono ad un consumo pro capite di 1,61 TEP/abitante.56 

 

                                                 
56 Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SIRENA), http://sirena.cestec.eu/sirena/index.jsp. 
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Figura 89. Consumi per vettore energetico nel Comune di Vedano Olona (Fonte: SIRENA). 

 

 
 

Figura 90. Consumi per settore nel Comune di Vedano Olona (Fonte: SIRENA). 

 

 
 

Figura 91. Consumi per anno nel Comune di Vedano Olona (Fonte: SIRENA). 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Non si riscontrano criticità. 

 

Potenzialità 

 

 Aumento dei sistemi di sfruttamento dell’energia ricavate da fonti rinnovabili. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Unità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Fabbisogno energetico pro capite 1,61 TEP/ab SIRENA =

ENERGIA

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 31. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Energia. 

 

5.1.17 Rifiuti 

 

Stato di fatto 

 

Si rileva la presenza di un’area soggetta a scarico incontrollato di rifiuti situata nell’ultimo tratto della 

valle del Rio Quadronna, ai margini del declivio meridionale.  

 

Nell’annata 2009 la quantità di rifiuti pro capite prodotti è stata pari a 1,33 Kg/giorno e su base 

comunale la quota di rifiuti differenziati è stata pari al 60,7%.57 Dal 1 gennaio 2011 la gestione rifiuti è 

affidata a COINGER: COnsorzio INtercomunale GEstione Rifiuti. 

 

                                                 
57 Provincia di Varese, Osservatorio Provinciale Rifiuti. 
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Figura 92. Scheda rifiuti del Comune di Vedano Olona, relativa all’anno 2009 (Fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti della 

Provincia di Varese). 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Non si riscontrano particolari dinamiche evolutive della componente in esame in assenza del piano. 

 

Criticità 

 

 Presenza di un’area soggetta a scarico incontrollato di rifiuti. 

 

Potenzialità 

 

 Non si riscontrano potenzialità. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Un ità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Quantità giornaliera di rifiuti procapite 1,33 kg/ab*giorno Provincia -

Quantità annua di rifiuti totale 3.566 t/anno Provincia -

Raccolta differenziata 60,7 % Provincia +

RIFIUTI

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 32. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Rifiuti. 

 

5.1.18 Mobilità e trasporti 

 

Stato di fatto 

 

Il parco veicolare del Comune di Vedano Olona nell’anno 2009 ammontava a 5.449 veicoli che, se 

rapportati alla popolazione residente in quell’anno (7.373 abitanti), restituiscono un tasso di 

motorizzazione pari a 0,74. 

 

I principali assi viari di carattere sovracomunale sono: 

 

 Autostrada A8 <<Milano – Varese>>; 

 Ex SS 233 <<Varesina>>; 

 Ex SS 342 <<Briantea>>; 

 SP 1, SP 57, SP 60, SP 65 e SP 46. 

 

Il comune di Vedano Olona è inoltre servito, con relativa stazione, dalla rete ferroviaria delle Ferrovie 

Nord Milano (FNM). 
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PTCP 

 

Tra la documentazione proposta dal PTCP della Provincia di Varese si trovano gli elaborati cartografici 

relativi al sistema della mobilità; se ne riportano di seguito alcuni stralci significativi relativi al Comune di 

Vedano Olona. 

 

 
Figura 93. Allegato 31 – PTCP Provincia di Varese, Tavola MOB1, S.D.F.. 
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Figura 94. Allegato 32 – PTCP Provincia di Varese, Tavola MOB2, S.D.F.. 

 
Figura 95. Allegato 33 – PTCP Provincia di Varese, Tavola MOB3, S.D.F.. 
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PGTU 

 

Per la descrizione dello stato di fatto della componente si è fatto riferimento al materiale prodotto 

nella prima fase della redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) che ha riguardato le 

indagini sui flussi circolanti, le analisi sulla loro distribuzione ed una prima diagnosi relativa a criticità e 

potenzialità. Se ne riportano di seguito gli stralci più significativi: 

 
<< … Vedano Olona viene … collocato dal PTCP nella conurbazione lineare minore dei comuni facenti parte del sistema 

insediativo della SS 233 “Varesina”. Si tratta di un sistema lineare attestato sulla viabilità principale che si svolge tra 

Saronno e Malnate, interessando i Comuni di Saronno, Gerenzano, Cislago, Tradate, Venegono Inf., Venegono Sup., Vedano 

Olona e Malnate. 

In questi comuni si registrano popolazioni piuttosto consistenti. I movimenti per lavoro sono ovviamente di maggiore 

consistenza a Saronno (5.73% in entrata e 4.36% in uscita) a cui segue Tradate con 2.03% in entrata e l’1.94% in uscita.3 

(dati riportati dalla Relazione Generale del PTCP). 

… 

La dotazione di servizi sovracomunali si registra massicciamente nel terminale di Saronno, ma anche in modo significativo a 

Tradate dove risultano presenti quasi tutte le categorie di servizio intercomunale. Sono infatti localizzati istituti di 

istruzione superiore di diverso ordine, dei servizi sanitari e socio assistenziale, di attrezzature sportive e di stazioni 

ferroviarie. 

… 

L’attuale accessibilità extraurbana al Comune di Vedano Olona è garantita da quattro direttrici principali. In Figura 7 è 

riportato il quadro viabilistico che interessa il Comune di Vedano Olona. Le principali direttrici di accesso sono: 

 

 Da nord- ovest: Tangenziale di Varese che collega la viabilità proveniente da Vedano Olona, Fontanelle e Lozza alla 

SS 342 in direzione di Varese; 

 Da ovest: SP 57 che collega il comune alla SP 1 (lago di Varese); 

 Da sud: la SP 233 che collega Vedano Olona ai comuni della valle dell’Olona arrivando fino a Milano; 

 Da est: SP 65 che collegandosi alla SS 342, che rappresenta il collegamento principale tra Varese e Como.>> 

 

 
 

Figura 96. Viabilità extraurbana che interessa il Comune di Vedano Olona. 
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I risultati delle indagini di traffico svolte per la stesura del PGTU sono i seguenti: 

 
<<I risultati delle interviste al cordone dell’urbanizzato rilevano che gli spostamenti più frequenti sono di attraversamento 

al centro abitato (esterno - esterno: 57%). La sezione caratterizzata dal maggior numero di spostamenti di 

attraversamento è via Baracca con il 66% (via Adua si attesta al 65%). 

Con riferimento alla sola sezione cordonale 2 (via Venegono), si nota come il motivo principale di spostamento sia quello 

casa-lavoro (58%), mentre la tipologia di parcheggio più utilizzata è quella del park ad uso privato (42%).>> 

 

Le osservazioni emerse dal rilievo dei flussi di traffico svolte per la stesura del PGTU sono le seguenti: 

 
<<Sezione di rilievo lungo Strada Marone (Cordonale 1) 

 

 
Figura 23 Sezione Cordonale 1: Strada Marone 

 

 direzione centro paese. 

Capacità max stimata 900 v/h. 

Verso il centro paese l’ora di punta (OdP) mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 380 veicoli leggeri 

(v.l. = auto e furgoni) e 26 mezzi pesanti (m.p. = autocarri, autobus e autoarticolati), mentre l’OdP serale è tra le 17 e le 18 

con 609 v.l. e 36 m.p.. Il TGM feriale è di 7415 veicoli con un 5.5% di m.p.. La componente di veicoli merci, per le 

caratteristiche della strada, per il tragitto urbano che percorre e per le polarità urbane sensibili che lambisce (scuole, cimitero, 

campo sportivo), risulta elevata. Le interviste mattutine cordonali a bordo strada portano ad identificare un 52% di traffico 

leggero di attraversamento, pari a 198 spostamenti su 380. La componente di attraversamento è notevole. 

 

 direzione fuori paese. 

Capacità max stimata 900 v/h. 

Verso fuori paese l’ora di punta (OdP) mattutina si attesta tra le 07 e le 08 con una media feriale di 640 v.l. e 19 m.p. 

mentre l’OdP serale è tra le 17 e le 18 con 405 v.l. e 13 m.p.. Il TGM feriale è di 6477 veicoli con un 3.1% di m.p.. La 

componente di veicoli merci, per le caratteristiche della strada e per il tragitto urbano di cui fa parte, risulta elevata. 
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Sezione di rilievo lungo via Venegono (Cordonale 2) 

 

 
Figura 24 Sezione Cordonale 2: via Venegono 

 

 direzione centro paese. 

Capacità max stimata 1000 v/h. 

Verso il centro paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 211 v.l. (v.l. = auto e furgoni) e 10 

m.p. (m.p. = autocarri, autobus e autoarticolati), mentre l’OdP serale è tra le 17 e le 18 con 250 v.l. e 11 m.p.. Il TGM feriale è 

di 2601 veicoli con un 4.1% di m.p.. Le interviste mattutine cordonali a bordo strada portano ad identificare un 36% di 

traffico leggero di attraversamento, pari a 76 spostamenti su 211. E’ da sottolineare la presenza di un divieto di transito 

per i veicoli merci da e per Venegono. 

 

 direzione fuori paese. 

Capacità max stimata 1000 v/h. 

Verso fuori paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 249 v.l. e 10  m.p. mentre l’OdP serale 

è tra le 17 e le 18 con 276 v.l. e 7 m.p.. Il TGM feriale è di 2992 veicoli con un 3.4% di m.p.. 

 

Sezione di rilievo lungo via Adua (Cordonale 3) 

 

 
Figura 25 Sezione Cordonale 3: via Adua 

 

 direzione centro paese. 

Capacità max stimata 1200 v/h. 

Verso il centro paese l’OdP mattutina si attesta tra le 07 e le 08 con una media feriale di 319 v.l. (v.l. = auto e furgoni) e 13 

m.p. (m.p. = autocarri, autobus e autoarticolati), mentre l’OdP serale è tra le 17 e le 18 con 350 v.l. e 9 m.p.. Il TGM feriale è di 

4425 veicoli con un 3.8% di m.p.. Si ricorda che lungo questa direzione vige il divieto di transito per i veicoli commerciali a 
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partire dagli autocarri. Le interviste mattutine cordonali a bordo strada portano ad identificare un 64% di traffico leggero di 

attraversamento, pari a 204 spostamenti su 319. La componente di attraversamento è molto notevole. 

 

 direzione fuori paese. 

Capacità max stimata 1200 v/h. 

Verso fuori paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 276 v.l. e 11  m.p. mentre l’OdP serale 

è tra le 17 e le 18 con 383 v.l. e 15 m.p.. Il TGM feriale è di 4233 veicoli con un 3.2 % di m.p.. 

 

Sezione di rilievo lungo via Baracca (Cordonale 4) 

 

 
Figura 26 Sezione Cordonale 4: via Baracca 

 

 direzione centro paese. 

Capacità max stimata 800 v/h. 

Verso il centro paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 183 v.l. (v.l. = auto e furgoni) e 3 

m.p. (m.p. = autocarri, autobus e autoarticolati), mentre l’OdP serale è tra le 17 e le 18 con 258 v.l. e 4 m.p.. Il TGM feriale è di 

2829 veicoli con un 2.2% di m.p.. Le interviste mattutine cordonali a bordo strada portano ad identificare un 66% di traffico 

leggero di attraversamento, pari a 121 spostamenti su 183. La componente di attraversamento è molto notevole. 

 

 direzione fuori paese. 

Capacità max stimata 800 v/h. 

Verso fuori paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 183 v.l. e 4 m.p. mentre l’OdP serale è 

tra le 17 e le 18 con 231 v.l. e 6 m.p.. Il TGM feriale è di 2680 veicoli con un 1.9% % di m.p.. Si ricorda che lungo questa 

direzione vige il divieto di transito per i veicoli commerciali a partire dagli autocarri. 

 

Sezione di rilievo lungo via I Maggio (Urbana 1) 

 

 
Figura 27 Sezione Urbana 1: via I Maggio 
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 direzione via Dante Alighieri (centro paese). 

Capacità max stimata 800 v/h. 

Verso il centro paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 354 v.l. e 8 m.p., mentre l’OdP 

serale è tra le 17 e le 18 con 394 v.l. e 3 m.p.. Il TGM feriale è di 4857 veicoli con un 1.6% di m.p.. Si ricorda che lungo questa 

direzione vige il divieto di transito per i veicoli commerciali a partire dagli autocarri. 

 

 direzione Venegono. 

 

Capacità max stimata 800 v/h. 

Verso Venegono l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 360 v.l. e 6 m.p. mentre l’OdP serale è 

tra le 17 e le 18 con 404 v.l. e 6 m.p.. Il TGM feriale è di 4959 veicoli con un 1.7 % di m.p.. 

 

Sezione di rilievo lungo via I Maggio (Urbana 2) 

 

 
Figura 28 Sezione Urbana 2: via I Maggio 

 

 direzione via Venegono (centro paese). 

 

Capacità max stimata 900 v/h. 

Verso il centro paese l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 449 v.l. e 26 m.p., mentre l’OdP 

serale è tra le 18 e le 19 con 609 v.l. e 23 m.p.. Il TGM feriale è di 7223 veicoli con un 5.2% di m.p.. 

 

 direzione via San Pancrazio. 

 

Capacità max stimata 900 v/h. 

Verso Venegono l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 611 v.l. e 15 m.p. mentre l’OdP serale è 

tra le 17 e le 18 con 450 v.l. e 13 m.p.. Il TGM feriale è di 6708 veicoli con un 3.0 % di m.p.. 

 

Sezione di rilievo lungo via Libertà (Urbana 3) 

 

 
Figura 29 Sezione Urbana 3: via Libertà 



 

145 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

 direzione via Battisti. 

Verso via Battisti l’OdP mattutina si attesta tra le 07 e le 08 con una media feriale di 401 v.l. e 13 m.p., mentre l’OdP serale 

è tra le 18 e le 19 con 303 v.l. e 5 m.p.. Il TGM feriale è di 5603 veicoli con un 3.1% di m.p.. 

 

 direzione via De Amicis. 

Verso via De Amicis l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 234 v.l. e 6 m.p. mentre l’OdP serale 

è tra le 18 e le 19 con 414 v.l. e 6 m.p.. Il TGM feriale è di 4294 veicoli con un 2.5 % di m.p.. 

 

Sezione di rilievo lungo via Verga (Urbana 4) 

 

 
Figura 30 Sezione Urbana 4: via Verga 

 

 direzione via Adua. 

Verso via Adua l’OdP mattutina si attesta tra le 08 e le 09 con una media feriale di 36 v.l. e 0 m.p., mentre l’OdP serale è tra 

le 17 e le 18 con 37 v.l. e 0 m.p.. Il TGM feriale è di 464 veicoli con un 2.1% di m.p.. 

 

 direzione via Da Amicis. 

Verso via De Amicis l’OdP mattutina si attesta tra le 12 e le 13 con una media feriale di 31 v.l. e 0 m.p. mentre l’OdP serale è 

tra le 18 e le 19 con 56 v.l. e 0 m.p.. Il TGM feriale è di 467 veicoli con un 1.5% di m.p.. 

 

Sezione di rilievo lungo via Marconi (Urbana 5) 

 

 
Figura 31 Sezione Urbana 5: via Marconi 

 

 direzione Passaggio a Livello. 

Verso il P.L. l’OdP mattutina si attesta tra le 07 e le 08 con una media feriale di 141 v.l. e 4 m.p., mentre l’OdP serale è tra le 

17 e le 18 con 171 v.l. e 4 m.p.. Il TGM feriale è di 1977 veicoli con un 2.1% di m.p.. 

 

 direzione via Libertà. 
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Verso via Libertà l’OdP mattutina si attesta tra le 07 e le 08 con una media feriale di 63 v.l. e 1 m.p. mentre l’OdP serale è 

tra le 18 e le 19 con 75 v.l. e 2 m.p.. Il TGM feriale è di 1025 veicoli con un 1.6% di m.p..>> 

 

 
 

Figura 97. Stato di fatto dei flussi dei veicoli leggeri (Fonte: Prima fase del PGTU). 
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Figura 98. Stato di fatto dei flussi dei veicoli pesanti (Fonte: Prima fase del PGTU). 

 

E ancora: 

 
<<L’analisi dell’incidentalità si è basata sui dati forniti dal Servizio di Polizia Locale di Vedano Olona per l’anno 2007. Le 

strade e le intersezioni stradali critiche sono le seguenti (si veda Figura 44): 

 

 Via Adua intersezione con via Oberdan; 

 Ponte di Vedano; 

 Via Roma intersezione con via I Maggio; 

 Via Roma all’altezza della scuola media; 

 Via Nino Bixio; 

 Via Marconi intersezione con via Manzoni; 

 Piazza San Maurizio; 

 Piazzale Baroffio.>> 
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Figura 99. Intersezioni a più alto grado di incidentalità (Fonte: Prima fase del PGTU). 
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Evoluzione della componente in assenza del piano 

 

Tra le opere infrastrutturali previste per il comparto territoriale di riferimento si ricorda il cosiddetto 

<<Peduncolo di Vedano>> il cui tracciato, per la maggior parte in galleria, si attesterà in località Ponte 

di Vedano e bypasserà il centro abitato lungo la direzione est – ovest fino a collegarsi con la SS 

<<Briantea>>.  

 

 
Figura 100. Allegato 34 – Viabilità in progetto, S.D.F.. 

 

Relativamente a questo aspetto si riportano le considerazioni espresse dalla fase preliminare dello 

studio per la stesura del PGTU: 
 
<<L’analisi dei dati ottenuti dall’assegnazione delle matrici O/D per i veicoli leggeri e i merci pesanti sulla rete dello stato di 

fatto ampliata dalla costruzione del “Peduncolo di Vedano”, porta ad ottenere questi risultati: 

 

 da Est a Ovest: -185 v/odp e -2567 v/giorno; 

 da Ovest a Est: -124 v/odp e -2266 v/giorno; 

 

pari quindi ad un TGM di -4833 veicoli/giorno che non attraverseranno più l’abitato di Vedano. (nota: veicoli = veicoli leggeri 

+ merci pesanti). 
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Figura 47 Veicoli sottratti dal Peduncolo>> 

 

A quanto sopra riportato si aggiunge il completamento del sistema delle Tangenziali di Varese. 

 

Criticità 

 

 Forte pressione antropica lungo la SP ex SS 233 “Varesina”;58 

 Traffico di attraversamento dell’urbanizzato; 

 Sicurezza della circolazione. 

 

Potenzialità 

 

 Riqualifica dell’architettura stradale di via Matteotti e Piazza San Maurizio al fine di creare 

marciapiedi, percorsi pedonali e razionalizzare gli stalli di sosta con una regolamentazione a 

tempo davanti agli uffici di interesse pubblico; 

                                                 
58 Cfr. PTCP della Provincia di Varese, Relazione Generale, pag. 52 e segg.. 
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 Nel Centro Storico appare necessario valutare, in funzione dei calibri stradali disponibili, la 

possibilità di incrementare i percorsi pedonali (marciapiedi) e ciclopedonali e mettere in 

sicurezza quelli esistenti; 

 La riqualifica dei marciapiedi esistenti e la valutazione, in funzione dei calibri stradali disponibili, 

della creazione di piste ciclopedonali in via De Amicis e via Adua; 

 La creazione di una pista ciclopedonale lungo via De Amicis; 

 Migliorare l’attraversamento di via I Maggio per l’accessibilità ai plessi scolastici; 

 Ampliamento della rete ciclabile/ciclopedonale esistente creando una maglia organica di 

collegamenti ed inoltre appare necessario potenziare i ricoveri di velocipedi (tettoie coperte, 

parcheggi coperti/sorvegliati all’interno di locali in disuso della stazione o dei plessi scolastici, …). 

 La sosta veicolare presenta la necessità di razionalizzazione e regolamentazione in due zone: il 

centro storico (in particolare via Matteotti e Piazza San Maurizio) e lungo via Patrioti. 

 

Indicatori sintetici rappresentativi dello stato della componente 

 

Indicator i Quant ità Un ità di misura Fonte dat i Stato Tendenza

Tasso di motorizzazione 0,74 veicoli/ab ISTAT -

Flotta veicolare 5.449 veicoli ISTAT -

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria 0,224 fruitori/abitanti PTCP =

Densità di strade e ferrovie 1,83 Km/Km2 PTCP =

MOBILITÀ e TRASPORTI

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 33. Indicatori sintetici rappresentativi delle dinamiche della componente Mobilità e Trasporti. 

 



 

152 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

5.2 Quadro sintetico dello stato di fatto delle aree di influenza 

 

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 32,44 % DUSAF =

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 16,82 % DUSAF =

Aree a parco / Superficie territoriale 23,73 % SIT =

Frammentazione habitat ed ecosistemi Bassa Giudizio SIT -

Rete Ecologica Regionale Elevata Giudizio SIT =

Connettività ambientale Elevata Giudizio SIT =

Interruzione della rete ecologica Media Giudizio SIT -

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Giudizio SIT =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Superficie boscata / Superficie territoriale 32,16 % DUSAF =

Qualità della flora Elevata Giudizio PIF =

Distribuzione siepi e filari Media Giudizio PIF =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Qualità della fauna Media Giudizio Parco Pineta =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Popolazione residente (2010) 7.370 ab ISTAT =

Densità popolazione (2010) 1.035 ab/Km2 ISTAT =

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2010 376 ab ISTAT =

Variazione relativa popolazione 2001 - 2010 5,10 % ISTAT =

Popolazione attiva 3.209 ab ISTAT =

Numero di addetti 1.993 n ISTAT -

Tasso di occupazione 50,65 % ISTAT =

Imprese attive 393 n ISTAT -

Attività commerciali 90 n ISTAT -

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 n VV.F. =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Emissioni sonore associate al traffico su strada Media Giudizio Comune =

Vibrazioni associate al traffico su strada Media Giudizio Comune =

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Media Giudizio Comune =

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Media Giudizio Comune =

Commistione di attività produttive e residenze Bassa Giudizio Comune =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Impianti di telefonia presenti 4 n ARPA =

Densità impianti di telefonia presenti 0,56 n/Km2 ARPA =

Linee elettrodotti 2 n SIRENA =

Concentrazioni Radon < 100 Bq/m3 ARPA =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Superamenti valore limite concentrazioni CO No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni O3 No - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 Sì - ARPA =

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 No - ARPA =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NO2 Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni CO No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni COV Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni PTS No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NOx No - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 Sì - INEMAR =

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE No - INEMAR =

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) 0,0038 Kt/ab*anno INEMAR =

R UMOR E E  VIBR AZIONI

R ISCHIO

POPOLAZIONE

R ADIAZIONI

FAUNA

BIODIVER SITÀ

FLOR A

AR IA
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In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

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 =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Classificazione SECA del Fiume Olona 4 - Scadente indice Contr. Fiume =

Fabbisogno idrico comunale 24 l/s Comune =

Percentuale di perdite della rete di distribuzione 17,51 % Comune =

Abitanti non allacciati alla fognatura 65 n Comune =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Superfici degradate / Superficie territoriale 1,92 % DUSAF =

Superficie aree agricole / Superficie territoriale 29 % DUSAF =

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 37,24 % DUSAF =

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale 5,73 % DUSAF =

Superficie di cava / Superficie territoriale 0,89 % DUSAF -

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Numero di beni vincolati 12 n Comune =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Qualità percettiva del contesto Media Giudizio PTR, PTCP =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Servizi di pubblica utilità 80 n ISTAT =

Superficie standard per servizi residenziali 35,46 m2/ab ISTAT =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Aree verdi pubbliche / Residenti 10,96 m2/ab Contr. di Fiume =

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,13 % Contr. di Fiume =

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 62,76 % SIT =

Edifici non occupati 5,49 % ISTAT =

Densità piste ciclopedonali 0,168 Km/Km2 Contr. di Fiume +

Accessibilità alle aree naturali protette Alta Giudizio SIT =

Accessibilità agli spazi verdi urbani Media Giudizio SIT =

Qualità formale degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =

Qualità edilizia degli edifici Media Giudizio Rilievi diretti =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Fabbisogno energetico pro capite 1,61 TEP/ab SIRENA =

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Quantità giornaliera di rifiuti procapite 1,33 kg/ab*giorno Provincia -

Quantità annua di rifiuti totale 3.566 t/anno Provincia -

Raccolta differenziata 60,7 % Provincia +

In dicato r i Qu an t ità Un ità di misu ra Fo n te dat i Stato Ten den z a

Tasso di motorizzazione 0,74 veicoli/ab ISTAT -

Flotta veicolare 5.449 veicoli ISTAT -

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria 0,224 fruitori/abitanti PTCP =

Densità di strade e ferrovie 1,83 Km/Km2 PTCP =

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

SUOLO

ACQUA

FATTOR I  CLIMATICI

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

R IFIUTI

ENER GIA

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

ATTR EZZATUR E DI  INTER ESSE COMUNE

PAESAGGIO

 
 

+ +

+

=

-

- - Elevato peggioramentoValore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

Elevato miglioramento

Miglioramento

Stabilità

Peggioramento

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente insufficiente

 
 

Tabella 34. Quadro riassuntivo dello stato di fatto delle componenti ambientali. 

 

 

 



 

154 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

5.3 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). 

 

 
Figura 101. Allegato 35 – Sensibilità territoriale, S.D.F.. 
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6. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E DEL RAPPORTO CON 

ALTRI PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI 

 

6.1 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. 

 

 
 

Figura 102. PGT, DdP, Tavola A12, Sintesi delle criticità e opportunità. 
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La lettura dello stato di fatto delle componente ambientali ha permesso di individuare, oltre agli 

obiettivi specifici da conseguire attraverso l’attuazione del piano ed elencati poc’anzi, anche le 

strategie di piano da perseguire e tradurre nelle successive azioni. Tutto questo ha trovato una 

specifica sintesi nella Tavola A12 di DdP del PGT, Sintesi delle criticità e opportunità, a cui si rimanda 

per una lettura dettagliata delle tematiche specifiche. 

 

Azioni 

 

Il compito fondamentale e specifico del PGT è disciplinare l’uso del suolo attraverso l’attribuzione di 

specifiche destinazioni d’uso; tali modificazioni fondiarie sono in funzione del processo di formazione e 

trasformazione della città. Risulta determinante che le azioni di sviluppo della città perseguano 

crescenti livelli di sostenibilità rispetto alla sua organizzazione interna (spazio urbano, servizi, sistema 

della mobilità, ecc.) e al rapporto con il territorio agro – naturale. 

 

Poiché è riferendosi a ciascuna tipologia di azione che è possibile valutare gli impatti ambientali e di 

conseguenza il grado di sostenibilità, una prima classificazione operativa delle azioni di PGT (che 

possono riguardare sia il territorio urbanizzato che quello agro – naturale), può essere così espressa: 

 

1. Azioni che possono determinare pressioni ambientali, comprendono le trasformazioni degli usi 

dei suoli che comportano nuove costruzioni ed urbanizzazioni (edifici, infrastrutture); 

2. Azioni di prevenzione e tutela, comprendono le determinazioni riguardo vincoli nella 

trasformazione degli usi dei suoli relativamente a componenti sensibili del territorio (vincoli di 

ammissibilità, ecc.); 

3. Azioni di valorizzazione e rigenerazione, comprendono interventi espliciti per accrescere il livello 

di sostenibilità ambientale del sistema territoriale attraverso l’arricchimento del patrimonio 

delle risorse ambientali; 

4. Azioni di bonifica e mitigazione, comprendono interventi tesi ad eliminare o comunque a 

mitigare gli impatti e i rischi generati dall’attuazione del Piano o dalle situazioni critiche 

preesistenti. 

 

Facendo riferimento al precedente elenco si può aggiungere che: 

 

1. Le azioni al Punto 1 determinano le pressioni ambientali per le quali è necessario che gli impatti 

prodotti risultino ambientalmente sostenibili; 

2. Le azioni al Punto 2 rappresentano le risposte da mettere in atto per eliminare o contenere gli 

impatti prodotti dalle azioni al Punto 1, al fine di non superare le soglie di ammissibilità; 

3. Le azioni al Punto 3 comprendono risposte per elevare il livello di sostenibilità esistente ed 

agiscono sui fattori di qualità ambientale che migliorano il bilancio di impatto; 

4. Le azioni al Punto 4 riguardano risposte per risanare criticità in atto che superano i livelli di 

ammissibilità e che richiedono interventi di bonifica o mitigazione specifici. 

 

Le azioni di Piano individuate possono essere ulteriormente dettagliate nelle seguenti sottoazioni: 

 

1. Azioni che possono determinare pressioni ambientali 

 

1.1. Nuove aree residenziali; 

1.2. Nuove aree industriali; 
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1.3. Nuove aree commerciali e direzionali; 

1.4. Nuove strade; 

1.5. Nuovi impianti infrastrutturali. 

 

2. Azioni di prevenzione e tutela 

 

2.1. Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree a valenza naturalistica; 

2.2. Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica; 

2.3. Vincoli di tutela di aree a valenza storica, architettonica od archeologica; 

2.4. Fasce di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone industriali, discariche, depuratori; 

2.5. Zone di rispetto intorno ad attività a rischio; 

2.6. Vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico; 

2.7. Incentivazione di sistemi e metodi per il risparmio energetico; 

2.8. Incentivazione della raccolta differenziata e contenimento della produzione di rifiuti. 

  

3. Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

 

3.1. Rinnovo o rigenerazione di aree urbane obsolete o di bassa qualità ambientale; 

3.2. Miglioramento dei servizi alla popolazione residente; 

3.3. Realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana, realizzazione 

di reti di spazi verdi; 

3.4. Interventi di recupero, restauro, valorizzazione del patrimonio paesistico, storico ed 

archeologico; 

3.5. Rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

4. Azioni di bonifica e mitigazione 

 

4.1. Interventi di messa in sicurezza dello spazio stradale; 

4.2. Bonifiche di discariche, cave, siti contaminati; 

4.3. Ricollocazioni di attività a rischio; 

4.4. Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico e radioattivo. 
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Azioni e relativi impatti sulle componenti ambientali 
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1. Azioni che possono determinare pressioni ambientali                  

1.1 Nuove aree residenziali I I I I     I I I I I I I I I 

1.2 Nuove aree industriali I I I I I I  I I I I I I I I I I 

1.3 Nuove aree commerciali e direzionali I I I I  I   I I I I I I I I I 

1.4 Nuove strade I I I I I I  I I I I I  I I   

1.5 Nuovi impianti infrastrutturali I I I I I I I I I I I I  I I   

2. Azioni di prevenzioni e tutela                  

2.1 Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e di aree 
a valenza naturalistica 

P P P      P P        

2.2 Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica            P      

2.3 Vincoli di tutela di aree a valenza storica, 
architettonica od archeologica 

          P       

2.4 Fasce di rispetto intorno a infrastrutture lineari, zone 
industriali, discariche, depuratori 

     P P P      P   P 

2.5 Zone di rispetto intorno ad attività a rischio     P             

2.6 Vincoli di inedificabilità di aree a rischio geologico          P        

2.7 Incentivazione di sistemi e metodi per il risparmio 
energetico 

       P       P   

2.8 Incentivazione della raccolta differenziata e 
contenimento della produzione di rifiuti 

               P  

3. Azioni di valorizzazione e rigenerazione                  

3.1 Rinnovo o rigenerazione di aree urbane obsolete o 
di bassa qualità ambientale 

     V V V  V    V    

3.2 Miglioramento dei servizi alla popolazione residente    V         V V   V 

3.3 Realizzazione di nuovi parchi, interventi di 
forestazione urbana e periurbana, realizzazione di reti di 
spazi verdi 

V V V     V     V V    

 3.4 Interventi di recupero, restauro, valorizzazione del 
patrimonio paesistico, storico ed archeologico  

          V V  V    

3.5 Rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 

             V V   

4. Azioni di bonifica e mitigazione                  

4.1 Interventi di messa in sicurezza dello spazio 
stradale 

    B            B 

4.2 Bonifiche di discariche, cave, siti contaminati B B B B B  B  B B        

4.3 Rilocalizzazioni di attività a rischio     B             

4.4 Mitigazioni dei livelli di inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico, radioattivo  

    B B B B B     B    
 

 

Tabella 35. Identificazione dei potenziali impatti che le azioni di Piano potrebbero avere sulle componenti ambientali:  

1 I = Azioni che determinano pressioni e impatti ambientali; 

2 P = Azioni di prevenzione e tutela; 

3 V = Azioni di valorizzazione e rigenerazione; 

4 B = Azioni di bonifica e mitigazione. 
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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; 

 AREA G – Ex Cartiera; 

 AREA H; 

 AREA I – Piano attuativo riconfermato. 

 

Tra le seconde si individuano: 

 

 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. 
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Figura 103. PGT, DdP, Tavola A13, Aree di trasformazione. 

 

 
 

Figura 104. PGT, DdP, Tavola A16, Infrastrutture territoriali e mobilità locale. 
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Figura 105. Allegato 36 – Azioni di Piano. 

 

Si riporta di seguito la descrizione delle azioni specifiche per ogni singolo ambito di trasformazione con 

l’indicazione delle superfici interessate: 

 

 AMBITO A: L’intervento prevede la trasformazione delle strutture esistenti e la realizzazione di 

nuova residenza nelle aree A2, A3, A4 ed 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 è destinata a servizi ed è integralmente da cedere, essendo destinata a 

standard residenziale. 

 

 
 

Tabella 36. Dati progettuali relativi all’Ambito A. 
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 AMBITO B: Due di queste aree, la B1 e la B3 sono destinate all’edificazione di nuova residenza, 

consentendo un completamento della zona senza oltrepassare il limite dell’area urbanizzata 

verso Nord, A sua volta la pubblica amministrazione destinerà le nuove aree di cui è entrata in 

possesso alla ricollocazione delle volumetrie generatesi nell’area B2.  

 

 
 

Tabella 37. Dati progettuali relativi all’Ambito B. 

 

 AMBITO C: L’area C3 è destinata all’edificazione di volumetria residenziale, 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 ed attività sportiva. 

 

 
 

Tabella 38. Dati progettuali relativi all’Ambito C. 

 

 AMBITO D: Sono stati previsti interventi di completamento delle attrezzature sportive 

esistenti. A fianco a queste, sono previsti nell’ambito interventi di completamento residenziale 

adiacenti alle zone della città costruita.  

 

 
 

Tabella 39. Dati progettuali relativi all’Ambito D. 

 

 AMBITO E: Realizzazione di nuove aree produttive (E1, E2, E3, E4 e E5) ed area pubblica (E6).  
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Tabella 40. Dati progettuali relativi all’Ambito E. 

 

 AREA F: Riguarda un intervento con destinazione commerciale-direzionale, con l’insediamento 

di una media struttura di vendita di tipo no food  di 3.000 m2 di Slp. 

 

 
 

Tabella 41. Dati progettuali relativi all’Area F. 

 

 AREA G: Area ex Cartiera Sotrici, per cui si prevede una destinazione d’uso commerciale no food  

per la realizzazione di una grande superficie di vendita di altezza massima pari a 16 m. 

 

 
 

Tabella 42. Dati progettuali relativi all’Area G. 

 

 AREA H: Area per cui si prevede una destinazione d’uso commerciale no food  per la 

realizzazione di una grande superficie di vendita di altezza massima pari a 12 m. 

 

 
 

Tabella 43. Dati progettuali relativi all’Area H. 
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 AREA I: Si tratta di un Piano attuativo riconfermato previsto dal previgente strumento di 

pianificazione, ma non ancora attuato. Il PGT lo ripropone integralmente senza introdurre 

modifiche normative. 

 

 
 

Tabella 44. Dati progettuali relativi all’Area I. 

 

Riassumendo le azioni di Piano, sintetizzando i contenuti rispetto alle destinazioni d’uso del suolo 

previste, si possono esplicitare le seguenti quantità: 

 

 AREE RESIDENZIALI 

 

 
 

Tabella 45. Dati territoriali relativi alle aree residenziali. 

 

Per quanto riguarda le previsioni residenziali, esse comportano 77.378 m3 di nuova volumetria, per 

complessivi 430 abitanti teorici insediabili (calcolati stimando 180 m3 di volume residenziale per 

abitante)59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Cfr. Documento di Piano. 
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 AREE COMMERCIALI 

 

 
 

Tabella 46. Dati territoriali relativi alle aree commerciali. 

 

 AREE TERZIARIO/DIREZIONALI 

 

 
 

Tabella 47. Dati territoriali relativi alle aree terziario/direzionali. 

 

 AREE ARTIGIANALI 

 

 
 

Tabella 48. Dati territoriali relativi alle aree artigianali. 

 

È possibile relazionare le azioni specifiche proposte dal PGT con le azioni generalmente e 

potenzialmente attivabili da uno strumento di pianificazione di livello comunale e citate nelle parti 

precedenti, al fine di determinarne la tipologia; si rimanda a tal fine al seguente allegato. 
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Figura 106. Allegato 37 – Tabella delle azioni di Piano. 

 

Alle azioni sopracitate si aggiungono gli interventi residenziali in corso, in fase di esecuzione di Piani 

attuativi previsti dal PRG vigente che, in quanto tali, non sono annoverati tra le azioni proposte dal 

nascente PGT. Con riferimento allo stato di attuazione dei piani Attuativi, i dati riferiscono di un totale 

di 26.642 m3 compresi i piani attuati o in corso di attuazione, e di un unico Piano di 5.830 m3 non 

ancora avviato e, quindi, inserito tra le sopra citate azioni di PGT. 
 

 
 

Figura 107. Attuazione dei Piani esecutivi. 
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Figura 108. PGT, DdP, Tavola A8, Stato di attuazione dei Piani Esecutivi. 
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6.2 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 49. 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. 

 Tangenziali di Varese. 
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6.2.1 Il Piano Territoriale Regionale 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con 

Deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951, Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al 

Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano 

Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio”). Il 

Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010, per effetto della pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 

 

L’obiettivo principale che il PTR persegue è il continuo miglioramento della qualità della vita dei cittadini 

nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in sintonia con quanto indicato a riguardo 

dalla Comunità Europea: coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del 

patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori. 

 

Il Documento di Piano, elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR, in forte relazione con il 

dettato normativo della L.R. 12/2005, definisce gli obiettivi di sviluppo socio-economico della 

Lombardia individuando tre macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento 

alle strategie individuate a livello europeo) e ventiquattro obiettivi di Piano. La declinazione degli 

obiettivi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista territoriale. 

La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati 

come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si 

riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema 

Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di 

Pianura. Il Documento di Piano definisce le linee orientative dell'assetto del territorio regionale 

identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità che si ritiene indispensabile governare per 

il perseguimento degli obiettivi. La definizione degli orientamenti è costruita in riferimento agli obiettivi 

prioritari di interesse regionale, identificati ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. b, della legge 12/2005: 

poli di sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie. 

 

Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel 

governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei propri strumenti 

programmatori e operativi. 

 

In questa ottica il PTR individua i tre macro - obiettivi territoriali proposti come basi delle politiche 

territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

 

1. Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

2. Riequilibrare il territorio lombardo; 

3. Proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

 

I tre macro – obiettivi citati trovano concretizzazione nell’ulteriore loro seguente esplicitazione: 

 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo 

della conoscenza e la sua diffusione; 

2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i settori della Lombardia e tra il territorio 

regionale e l’estero, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti 
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tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, 

network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica; 

3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di 

pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti di mobilità tecnologiche, 

distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi; 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 

pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del 

servizio; 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva 

di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria; 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 

produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da 

riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero; 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la 

prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 

elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modo di utilizzo del territorio, 

agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, 

industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 

manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del 

suolo e delle acque; 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e di benefici economici, sociali ed 

ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico – ricreative – sostenibili, mettendo a 

sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e 

diffondendo la cultura del turismo non invasivo; 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza; 

12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 

dell’innovazione e come competitore a livello globale; 

13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità 

urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla 

valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del 

sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo del suolo; 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, 

anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di 

ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 

potenzialità degli habitat; 

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 

qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della 

sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo, fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento 

dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di 

risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei 

territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti; 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 

ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
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dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione 

idrica integrata; 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci 

culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e 

della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile attraverso azioni di 

educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica; 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema 

dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 

riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della 

Lombardia; 

20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 

sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, 

la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già 

realizzati; 

21. Realizzare al pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione 

alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di 

qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio; 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 

minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, 

industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo); 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans 

regionali attraverso il miglioramento della cooperazione; 

24. Rafforzare il ruolo di <<motore europeo>> della Lombardia, garantendo le condizioni per la 

competitività di funzioni e di contesti regionali forti. 

 

Questi obiettivi sono ulteriormente declinati, all’interno del DdP del PTR, dal punto di vista tematico 

(Ambiente, Asseto del territorio, ecc.) e territoriale (sistemi territoriali, in cui il territorio regionale risulta 

suddiviso), al fine di consentire una lettura più immediata da parte delle programmazioni settoriali e 

degli ambiti definiti. Si rimanda per l’approfondimento specifico al testo del documento in parola e si 

precisa che di questo ulteriore dettaglio degli obiettivi si è tenuto conto nella conduzione dell’analisi 

del rapporto tra il Programma e il PTR nella successiva analisi di coerenza esterna. 

 

Il Documento di Piano del PTR contiene in allegato 4 tavole: 
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Figura 109. PTR – Tavola 1, Polarità e poli di sviluppo regionale. Il comune di Vedano Olona è situato nella polarità storica 

dei <<Poli della fascia prealpina>>, in prossimità della polarità emergente <<Sistema Fiera - Malpensa>>. 

 

 
 

Figura 110. PTR – Tavola 2, Zone di preservazione e salvaguardia ambientale. Il comune di Vedano Olona è situato in 

prossimità del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 

VEDANO OLONA 

VEDANO OLONA 



 

173 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

 
 

Figura 111. PTR – Tavola 3, Infrastrutture prioritarie per la Lombardia. Il comune di Vedano Olona è interessato dal 

progetto di nuove infrastrutture viarie (Peduncolo di Vedano, Tangenziali di Varese). 

 

 
 

Figura 112. PTR – Tavola 4, I Sistemi territoriali del PTR. Il comune di Vedano Olona appartiene seguenti sistemi territoriali: 

Settore ovest del Sistema territoriale Metropolitano, Sistema territoriale Pedemontano, Sistema territoriale dei Laghi. 

 

VEDANO OLONA 
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Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.r. 12/2005, ha natura ed effetti 

di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004). Il PTR in tal 

senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in 

Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone 

l’impianto generale e le finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica 

del PTR e disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed 

identità. 

 

6.2.2 Il Piano Paesistico Regionale 

 

Il Piano Paesistico Regionale (PPR) tratta delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi della 

Lombardia che, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal Piano territoriale 

Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il 

territorio, e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con 

quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.  

 

Le misure di indirizzo e prescrizione paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le 

priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza 

regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti 

UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.  

 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di 

trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 

paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il PTPR approvato nel 

2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e 

tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti 

paesaggistici di piani e progetti. 

 

Nella Relazione Generale vengono individuate le seguenti finalità principali: 

 

1. La conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 

preesistenze e dei relativi contesti; 

2. Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione 

del territorio; 

3. La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 

cittadini. 
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Figura 113. Stralcio del PPR, Indirizzi di tutela, in cui sono evidenziati gli aspetti peculiari della <<Fascia dell’alta pianura>>, a 

cui appartiene il comune di Vedano Olona. 

 

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

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

disciplina l’uso del suolo e le tipologie di interventi attuabili entro i confini dell’area protetta; i criteri e gli 

indirizzi sono i seguenti60: 

 

 dovranno essere sottoposte a specifica salvaguardia le aree verdi e gli elementi vegetali di 

rilevanza ambientale; 

 dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco, sia a ceduo che ad alto fusto, 

nonché le aree con destinazione agricola e boschiva; 

 dovranno essere tutelati i corsi d'acqua, anche con portata irregolare, nonché le relative 

sponde; 

 le nuove attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e alla salute 

pubblica, dovranno collocarsi al di fuori dei confini del parco; gli interventi di nuova ricollocazione 

dovranno prevedere i seguenti interventi: integrazione visiva attraverso schermature verdi 

degli edifici e delle recinzioni, contenimento e limitazione dell’impatto sonoro; 

 l'aggregato urbano dovrà preferibilmente essere definito da perimetri continui, al fine di 

conseguire il minor consumo di risorse naturali e territoriali; 

                                                 
60 Cfr. Norme tecniche di attuazione, PTC del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 
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 dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al Parco, gli 

accessi al Parco stesso in coerenza con le previsioni del presente piano e dei suoi strumenti 

attuativi. 

 

 
 

Figura 114. Stralcio del PTC del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, i confini comunali di Vedano Olona sono 

evidenziati in colore rosso. 

 

6.2.4 Contratto di fiume Olona – Lura - Bozzente61 

 

I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, profondamente interrelati ai processi 

di pianificazione strategica rivolti alla riqualificazione dei bacini fluviali. Il processo che caratterizza i 

Contratti di Fiume si basa sulla co-pianificazione, ovvero su di un percorso che vede un concreto 

coinvolgimento e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori. Questo approccio, fondato sul 

consenso e sulla partecipazione, permette di concretizzare scenari di sviluppo durevole dei bacini. 

 

Il concetto di riqualificazione dei bacini, nell'ambito dei Contratti di Fiume, è inteso nella sua accezione 

più ampia, e riguarda tutti gli aspetti paesistico - ambientali del territorio. Esso include quindi processi di 

natura idrogeologica e geomorfologica, di evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici. 

 

Un Contratto di Fiume è quindi un accordo (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale - AQST) la cui 

sottoscrizione porta, nell'ambito di un percorso di riqualificazione fluviale, all'adozione di un sistema di 

                                                 
61 www.contrattidifiume.it. 
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regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e 

sostenibilità ambientale. 

 

La Regione Lombardia ha promosso, con DGR del 21.11.2003, n. 15121, l’Accordo Quadro di Sviluppo 

Territoriale Contratto di fiume Olona – Bozzente - Lura con alcuni Enti Locali, gli Ambiti Territoriali 

Ottimali di Milano, l’Autorità di Bacino del fiume Po, l’AIPO e l’ARPA. Esso prevede un’azione sinergica 

delle amministrazioni coinvolte per garantire: la sicurezza dei territori, il risanamento delle acque e più in 

generale una riqualificazione del bacino del fiume Olona, Bozzente, Lura. 

 

Gli obiettivi del Contratto di Fiume sono: 

 

 riduzione dell'inquinamento delle acque; 

 riduzione del rischio idraulico; 

 riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi 

fluviali; 

 condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. 

 

Inoltre, si riporta quanto segue: 

 
<<O.3 - il tratto di Malnate -Vedano Olona: il sottosistema dell’ansa di Ponte Gurone 

 

Tema centrale 

 

Valorizzare la grande ansa del fiume di Ponte Gurone e il sistema degli affluenti minori (il Quadronna, Selvagna, Riale, 

Marubbio ) come elementi portanti della riqualificazione ambientale, pesistica e fruitiva dell’area. 

 

Risorse 

 

 Sistema degli affluenti (Quadronna, Selvagna, Riale, Marubbio); 

 Presenza di tratti significativi della matrice naturale nella valle e sul ciglio del terrazzo fluviale (zona boscata nei 

pressi di Lozza); 

 Presenza di tratti significativi della matrice naturale alle spalle del sistema urbanizzato; 

 Presenza nella valle di elementi di notevole valore monumentale: i due centri antichi di Bizzozero e Gurone e i 

mulini di Ponte Gurone, i nuclei storici di Vedano Olona e Lozza; 

 

Obiettivi e indirizzi 

 

 Realizzare la prevista vasca di laminazione sull'Olona in modo ecologicamente e paesisticamente adeguato, in 

coerenza con gli indirizzi del Contratto di fiume, come opportunità per la formazione di un punto di riqualificazione 

della valle incisa del fiume, che configuri anche una stepping stone tra i due gangli implementando il ruolo 

ecologico della valle; 

 Garantire la continuità del tracciato della Ferrovia storica della Valmorea, considerandolo elemento cardinale per la 

fruizione della valle e per le connessioni locali; 

 Riqualificare dal punto di vista ambientale e paesistico le vaste aree industriali esistenti alla confluenza del 

Quadronna nell’Olona e a Lozza; 

 La parte alta della valle del torrente Quadronna, nel settore nord-orientale del sottosistema è parzialmente 

compresa nel PLIS del LANZA.>>62 

 

                                                 
62 Regione Lombardia - ARPA Lombardia, Contratto di fiume Olona Bozzente Lura, Rapporto del primo anno di lavoro, aprile 

2004. 
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6.2.5 Parchi Locale di Interesse Sovracomunale 

 

Nel Comune di Vedano Olona non risultano istituiti Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), 

tuttavia ne esistono in alcuni dei comuni limitrofi: PLIS del Rile – Tenore – Olona e PLIS della Valle del 

Lanza. 

 

 
Figura 115. Allegato 38 – P.L.I.S., S.D.F.. 

 

Si riportano di seguito alcuni stralci, ritenuti significativi, tratti dal documento P.L.I.S. Parchi Locali di 

Interesse Sovracomunale - Dossier 2009 - Identikit di un fenomeno lombardo - Numeri, ruoli e 

potenzialità dei nuovi protagonisti locali nella tutela del territorio, redatto a cura di Laura Zamprogno, 

per Legambiente e Regione Lombardia: 

  
<<L’acronimo PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) indica una forma di tutela del territorio innovativa ed esclusiva 

della Lombardia. 

Riconosciuti con l’approvazione della Legge Regionale 30 novembre 1983, n.86, "Piano generale delle aree regionali 

protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle Riserve, dei Parchi e dei Monumenti Naturali nonché delle aree di 

particolare rilevanza naturale e ambientale", i PLIS sono stati ufficialmente inseriti nel quadro di riferimento della gestione 

delle aree protette lombarde. 

Si tratta di Parchi istituiti da una o più amministrazioni comunali che condividono la volontà di prendersi cura di una parte del 

proprio territorio con l'obiettivo di tutelare, valorizzare, rivalutare zone a diversa vocazione (rurale, naturalistica), aree 

periurbane ed in generale ambiti da salvaguardare per la loro valenza storico-culturale e paesaggistica, che in questo modo 

vengono sottratti all'urbanizzazione, al degrado e all’abbandono. 

… 

Un Parco Locale si distingue nettamente dalle altre tipologie di aree protette regionali anche dal punto di vista della 

modalità di gestione e dell’iter di riconoscimento. In questo senso gli strumenti a cui fare riferimento sono quelli dettati 
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dalla pianificazione urbanistica comunale, all’interno della quale vengono definiti disciplina di salvaguardia, modalità di 

funzionamento e obiettivi di tutela dell’area. 

Lo strumento normativo che stabilisce il rapporto esistente tra Parco Locale e pianificazione urbanistica comunale è lo 

stesso Piano di Governo del Territorio (PGT), all'interno del quale le amministrazioni indicano la proposta di perimetro 

individuato, l’inquadramento territoriale del Parco, i criteri di compensazione per gli interventi eventualmente ammessi 

(Documento di Piano), l'uso delle aree incluse (Piano delle Regole) e gli interventi previsti sulle aree verdi e sui corridoi 

ecologici del Parco (Piano dei Servizi) ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 12 dicembre 2007 n. 8/6148 "Criteri per 

l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale" (art.8). 

Il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), di durata minima triennale, rappresenta lo specifico strumento attuativo del 

Parco con funzione strategica e programmatica, in cui individuare le azioni concrete da realizzare nel PLIS e le risorse 

finanziarie richieste; condiviso con gli attori locali costituisce un documento di governance del territorio (art. 9.5, 

D.G.R.12/2007). 

… 
[Esistenza di] Un Protocollo d'Intesa tra il Parco del Medio Olona, il Parco Rile Tenore Olona ed il PLIS Bosco del Rugareto, a 

formare il Coordinamento PLIS dell'Insubria (CPI), un esempio di rete tra Parchi Locali con l'obiettivo di condividere le 

esperienze tecnico-gestionali ed i progetti avviati. 

I tre Parchi che hanno aderito al coordinamento hanno partecipato al Bando Cariplo 2009 “Tutelare e valorizzare la 

biodiversità”, ed hanno ottenuto il finanziamento della Fondazione per la realizzazione del progetto “Corridoi ecologici di 

connessione fra i PLIS del bacino medio Olona e interventi pilota e valorizzazione”, progetto che si avvale anche della 

collaborazione di un'associazione locale attiva da sempre a fianco dei PLIS, l’Associazione “Contrada dei Calimali” ONLUS. 

 

 
… 

 
…>> 
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6.2.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Varese63 provvede ad 

individuare gli indirizzi generali di assetto e tutela del territorio, con particolare attenzione al 

coordinamento non solo delle opere, ma di tutti quelle azioni che di fatto vanno ad interagire con la 

programmazione svolta a livello locale dagli Enti di competenza. 

 

Le tematiche ambientali trovano ampio spazio all’interno del PTCP con riferimento particolare alle 

declinazioni paesaggistiche ed ecologiche. Elementi di approfondimento settoriale sono inoltre 

contenuti negli elaborati della Valutazione Ambientale – VAS del PTCP stesso, nella quale vengono 

altresì individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale a scala provinciale, di seguito richiamati. 

 

Il PTCP si pone quale quadro di insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni temi 

fondamentali che interagiscono tra di loro, quali: 

 

 Il sistema paesistico – ambientale; 

 Il sistema infrastrutturale; 

 Il sistema insediativo; 

 Il sistema della pianificazione urbanistica; 

 Il sistema socio – economico. 

 

Richiami agli aspetti ambientali ed agli obiettivi di sostenibilità di riferimento per le scelte urbanistiche 

locali sono presenti in ciascuna delle sezioni dedicate alle tematiche prioritarie sopra individuate, 

mentre approfondimenti specifici sono trattati nel Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione 

Ambientale – VAS del PTCP. 

 

Il PTCP di Varese individua i seguenti obiettivi generali da perseguire all’interno dei confini provinciali64: 

 

1. PAESAGGIO: 

1.1.  Migliorare la qualità del paesaggio; 

1.2.  Realizzare la rete ecologica provinciale; 

1.3.  Governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali. 

 

2. AGRICOLTURA: 

2.1.  Difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura; 

2.2.  Promuovere il ruolo paesistico – ambientale dell’agricoltura; 

2.3.  Sviluppo della funzione plurima del bosco. 

 

3. COMPETITIVITÀ: 

3.1. Valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali; 

3.2.  Migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci interventi infrastrutturali; 

3.3. Valorizzare ed implementare il sistema della ricerca finalizzandolo al trasferimento tecnologico; 

3.4. Migliorare l’attrattività territoriale. 

 

                                                 
63 Approvato con D.C.P. del 11 aprile 2007, n. 27. 
64 Cfr. PTCP della Provincia di Varese, Valutazione Ambientale del PTCP. 
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4. SISTEMI SPECIALIZZATI: 

4.1.  Promuovere la mobilità sostenibile; 

4.2.  Costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi sovracomunali; 

4.3.  Sviluppare l’integrazione territoriale delle attività commerciali; 

4.4.  Promuovere l’identità culturale. 

 

5. MALPENSA: 

5.1.  Consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale; 

5.2.  Garantire la sostenibilità ambientale; 

5.3.  Definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe e brevi; 

5.4.  Orientare l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di sviluppo. 

 

6. RISCHIO: 

6.1.  Ridurre il rischio idrogeologico; 

6.2.  Ridurre il rischio industriale; 

6.3.  Ridurre l’inquinamento ed il consumo di energia. 

 

7. ATTUAZIONE E PROCESSO: 

7.1.  Integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli obiettivi di piano e sviluppare la 

programmazione negoziata; 

7.2. Condividere un modello di gestione dei costi e dei benefici territoriali; 

7.3. Definire un sistema di valutazione integrata di piani e progetti; 

7.4. Realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni e delle modalità di condivisione. 

 

Gli obiettivi individuati dal PTCP sono ulteriormente implementati e differenziati per sistemi territoriali 

in cui il territorio provinciale è stato suddiviso, per omogeneità di caratterizzazione. Vedano Olona 

appartiene al <<Sistema della SP 233 – Conurbazione lineare minore>> per il quale vengono 

individuati i seguenti indirizzi specifici per il governo del territorio65: 

 

 conferma della linearità del sistema, tuttavia senza che si inducano ulteriori pesi insediativi 

direttamente gravanti sulla SS 233; 

 limitazione degli insediamenti con forte generazione di traffico lungo la SS 233 in assenza di 

sensibili miglioramenti delle condizioni di circolazione e di sensibili miglioramenti ambientali; 

 preservazione dei cigli e dei versanti delle incisioni vallive, preservazione dei rilievi quali elementi 

fondamentali per la tutela del paesaggio locale; 

 

A questi si aggiungono gli indirizzi per il governo del territorio indicati dal PTCP per il sistema territoriale 

delle polarità urbane indicato come <<Pianura e valli fluviali>> a cui appartiene il summenzionato 

<<Sistema della SP 233 – Conurbazione lineare minore>>66: 

 

 Sviluppare i fattori di equilibrio tra sistema residenziale, produttivo e di servizio.  

 Riorganizzare o riqualificare il sistema della mobilità non determinando ulteriori carichi sulle 

infrastrutture esistenti in assenza di interventi di integrazione o riqualificazione.  

 Valorizzare il sistema dei servizi e promuovere la salvaguardia e il recupero delle zone fluviali. 

                                                 
65 Cfr. PTCP della Provincia di Varese, Relazione Generale. 
66 Ibidem. 
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6.2.7 Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese 

 

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale, ai sensi della LR del 5 dicembre 2008, n. 31, è lo strumento 

utilizzato dalla Provincia per delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvo - pastorale e le linee di 

gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. 

 

Tale piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di 

intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve 

Regionali, ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (LR 31/2008) sono di 

competenza della Amministrazione Provinciale. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale strumento 

capace di raccordare, nell’ambito di comparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del 

territorio e le necessità di sviluppo dell’intero settore. 

 

Questo documento ha validità è quindicennale (2011- 2026) e, nel caso della provincia di Varese, 

assume ulteriore valenza in quanto rappresenta, per il territorio di competenza, elemento di supporto in 

quanto Piano di Settore nell’ambito del PTCP. 

 

Il PIF della Provincia di Varese67 persegue i seguenti obiettivi68: 

 

 l’analisi e la pianificazione del territorio boscato; 

 la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali; 

 le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie; 

 il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

 la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale; 

 la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici; 

 la valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei in genere; 

 la proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità ambientale; 

 la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza provinciale; 

 il censimento, la classificazione e ed il miglioramento della viabilità silvo - pastorale. 

 

                                                 
67 Approvato con DCP del 25 gennaio 2010, n. 2. 
68 Cfr. PIF della Provincia di Varese, Relazione di accompagnamento. 
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Figura 116. Stralcio Tavola 12 A, PIF approvato della Provincia di Varese. 

 

Il comune di Vedano Olona è inserito dal PIF nella <<Macroarea 2>>, afferente al sistema della SS 233; 

per la Macroarea vengono individuati i seguenti specifici obiettivi di carattere strategico: 

 

 mantenimento delle dotazioni forestali esistenti, delle macchie forestali (formazioni forestali 

minori) con l’obbligo di adozione di regolamenti locali di salvaguardia; 

 conservazione e sviluppo boschi con buon valore ecologico; superficie di riferimento 15 ha, 

anche se intercomunali o interprovinciali; 

 sviluppo macchie forestali, siepi e siepi-arborate, longitudinali, prevalentemente in direzione 

est-ovest, con funzioni di separazione e riqualificazione aree rurali, enfatizzazione delle 

percezioni locali di ambito agricolo; 

 valorizzazione delle infrastrutture rurali, i percorsi agricoli legati ad un uso ludico del territorio 

rurale; 

 creazione di un tavolo di concertazione per la gestione congiunta di risorse UE/PAC, risorse 

provenienti dai boschi, tra operatori, proprietà e amministrazioni locali, l’ente Parco. 
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6.2.8 Piano Cave della Provincia di Varese 

 

Il Piano Cave della Provincia di Varese69 contiene la normativa specifica e le caratteristiche delle aree 

estrattive; si riportano di seguito gli stralci significativi per il territorio comunale di Vedano Olona. 

 

 
 

Figura 117. Stralcio Piano Cave della Provincia di Varese. 

                                                 
69 Approvato con DCR del 30 settembre 2008, n. 698, Nuovo piano cave della Provincia di Varese. 
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Figura 118. Stralcio Piano Cave della Provincia di Varese. 

 

Il Piano Cave definisce nel modo seguente le cave di recupero: <<… cava cessata in cui è consentita la 

temporanea ripresa dell’attività estrattiva al solo fine di consentire il recupero ambientale secondo 

tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale>>. La Relazione Tecnica del Piano 

Cave così descrive la Cava di recupero della Celidonia: 

 
<<Rg2 – Vedano Olona 

 La cava di recupero di ghiaia e sabbia è situata in località Celidonia – Fontanelle del comune di Vedano Olona ed è 

gestita dalla ditta Celidonia S.r.l.. 

 Il progetto, approvato con autorizzazione dirigenziale n. 434 del 7/02/2003 notificata il 31/03/2003, prevede la 

commercializzazione di 442.000 m³ di materiale su circa 480.000 m3 di materiale movimentato per una superficie 

estrattiva di circa 42.000 m2. 
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 L’area di recupero interessa prati pingui e in posizione marginale, in prossimità del limite sud, boschi di esotiche a 

prevalenza di robinia governati a ceduo matricinato. 

 L’unità geomineraria è costituita da ciottoli, ghiaia e sabbia poco limosi talvolta cementati ed ha uno spessore utile di 64 

m sopra falda mentre sotto falda non è valutabile. 

 Il cappellaccio ha uno spessore medio di 2 m. 

 La superficie di falda ha una direzione di deflusso da est a ovest con gradiente compreso tra 2,5 - 3,3%. La quota 

massima della falda è circa 279 m s.l.m. (qmf=278,31-pozzo di riferimento Vedano 3); il piano campagna è a 344 - 342 

m s.l.m.. La quota minima d’escavazione prevista è di 302 m s.l.m.. 

 Il materiale è di buona-ottima qualità. 

 La cava di recupero Rg2 ha una superficie di 7 ha, l’area estrattiva interessa una superficie di 4,2 ha. 

 L’area di recupero interessa boschi di robinia derivati da castagneti degradati, localmente con matricine di farnia, acero di 

monte o con nuclei di frassino maggiore e in misura minore boschi di castagno con sporadici nuclei di robinia, betulla e 

pino silvestre.>> 

 

6.2.9 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Como 

 

Il territorio comunale di Vedano Olona confina ad est con la Provincia di Como; appare quindi opportuno 

verificare le indicazioni che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 

Como70 dà relativamente alla programmazione, soprattutto per le tematiche che prevedono sistemi 

che per loro natura sono caratterizzatati da una continuità territoriale che interagisce con i sistemi 

omologhi delle Province limitrofe (sistema delle aree protette, rete ecologica, sistema infrastrutturale, 

ecc.). Si riportano di seguito alcuni stralci della cartografia di PTCP della Provincia di Como ritenuti 

significativi. 

 

                                                 
70 Approvato con DCP del 2 agosto 2006, n. 35993. 
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Figura 119. PTCP della Provincia di Como, stralcio Tavola C1, Sintesi delle indicazioni di Piano. 
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Figura 120. PTCP della Provincia di Como, stralcio Tavole A4e5 e A5e1, Rete ecologica. 

 

6.2.10 Piani di Governo del Territorio  e Piani Regolatori Generali dei Comuni confinanti 

 

La lettura degli strumenti di pianificazioni dei Comuni confinanti con Vedano Olona consente di 

individuare le linee evolutive del contesto con cui confrontare le scelte e gli indirizzi del Piano in esame. 

I Comuni di Castiglione Olona, Lozza, Malnate e Venegono Superiore presentano diversi gradi di 

avanzamento dei lavori di stesura e dell’iter di approvazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT), 

infatti per essi sono tuttora vigenti i Piani Regolatori Generali (PRG); solamente per il Comune di Binago 

risulta, allo stato, approvato il PGT (2009). 
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Figura 121. Allegato 39 – M.I.S.U.R.C., S.D.F.. 

 
Figura 122. Allegato 40 – Ambiti di trasformazione comuni limitrofi, S.D.F.. 
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Figura 123. Allegato 41 – Strumenti di pianificazione, S.D.P.. 
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6.3 Analisi di coerenza esterna 

 

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 124. Schema della gerarchia degli strumenti da utilizzare per la conduzione dell’analisi di coerenza esterna. 
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6.3.1 DdP & PTR 

 

Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PTR e quelli espressi dal 

Piano in esame. Gli obiettivi del PTR, sono di seguito declinati per fattori tematici71 e territoriali72. Dalla 

lettura della Tavola n. 4 del PTR è possibile rilevare la contemporanea appartenenza di Vedano Olona 

ai seguenti Sistemi territoriali: Metropolitano, Pedemontano, dei Laghi. Si riporta di seguito l’analisi di 

coerenza esterna corredata dagli opportuni commenti esplicativi.  
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1. AMBIENTE TM 1.4 – Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi 

d’acqua (ob. PTR 8, 14, 16, 17) 
X       

TM 1.8 – Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e 

contaminazione dei suoli (ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17) 
X X   X X  

TM 1.9 – Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare 

attenzione per la flora e la fauna minacciate 
X     X  

TM 1.10 – Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete 

ecologica regionale (ob. PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

23, 24) 

X X    X  

2. ASSETTO 

TERRITORIALE 

TM 2.10 – Perseguire la riqualificazione e lo sviluppo urbano (ob. 

PTR 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 
X X X X X X X 

TM 2.12 - Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel 

territorio e negli abitati al fine di permetterne la fruibilità da 

parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni marginali un 

adeguato accesso ai servizi per arrestarne e ridurne 

l'emarginazione (ob. PTR 1, 2, 3, 9, 13) 

  X X X   

TM 2.13 – Contenere il consumo di suolo (ob. PTR 2, 5, 6, 13, 

14, 21) 
X X X  X X X 

TM 2.14 - Garantire la qualità progettuale e la sostenibilità 

ambientale degli insediamenti (ob. PTR 1, 5, 15, 16, 20, 21, 22) 
X X X   X  

4. PAESAGGIO E 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

TM 4.6 - Riqualificare e recuperare dal punto di vista 

paesaggistico le aree degradate o compromesse e mettere in 

campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado 

e compromissione in corso o prevedibili (ob. PTR 5, 6, 8, 10, 13, 

15, 16, 19, 20) 

X  X   X  

5. ASSETTO 

SOCIALE 

TM 5.5 - Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a tutti i 

cittadini (ob. PTR 1, 3, 9)  
  X X    

SISTEMA 

TERRITORIALE 

METROPOLITANO 

 

ST 1.2 – Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo 

sostenibili dal punto di vista ambientale (ob. PTR 14, 17) 
X     X  

ST 1.6 - Ridurre la congestione da traffico privato potenziando 

il trasporto pubblico e favorendo modalità sostenibili  (ob. PTR 

2, 3, 4) 

X  X   X  

ST 1.7 – Applicare modalità di progettazione integrata tra 

paesaggio urbano, periurbano infrastrutture e grandi 

insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio (ob. PTR 

3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21)  

X X X  X X X 

ST 1.10 – Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del 

territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 
X  X   X  

                                                 
71 DdP del PTR Lombardia, pag. 62 e segg.. 
72 Ib., pag. 76 e segg.. 
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SISTEMA 

TERRITORIALE 

PEDEMONTANO 

ST 3.1 - Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la 

creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro (reti 

ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

X     X  

ST 3.7 - Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una 

logica che richiami le caratteristiche del territorio pedemontano 

(ob. PTR . 5, 6, 14) 

X  X   X  

SISTEMA 

TERRITORIALE DEI 

LAGHI 

ST 4.1 - Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione 

del territorio (ob.13, 20, 21) 
X X X   X  

ST 4.3 - Tutelare e valorizzare le risorse naturali che 

costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone un 

utilizzo sostenibile anche in chiave turistica (ob. 17, 18) 

X     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 di PTR; 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. 

Linee di azione attuabili correlabili agli obiettivi indicati  

TM 1.4 - Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle fasce di pertinenza fluviale e degli 

ambienti acquatici. 

TM 1.8 - Contenere il consumo di suolo negli interventi per infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive, ridurre il grado 

di impermeabilizzazione dei suoli e  promuovere interventi di rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati, mettere in 

sicurezza e bonificare le aree contaminate, anche favorendo il ricorso a sperimentazione di bioremediation. 

TM 1.9 – Conservare gli habitat non ancora frammentati, sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni di recupero e di 

riqualificazione della naturalità ed alla protezione delle specie floristiche e faunistiche autoctone, consolidare e gestire il 

sistema delle aree naturali protette, allo scopo di promuovere in maniera integrata la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio naturale, anche favorendo iniziative strategiche per la fruizione sostenibile di tali aree e la delocalizzazione delle 

attività incompatibili, proteggere, estendere e gestire correttamente il patrimonio forestale lombardo. 

TM 1.10 –  Valorizzare e potenziare la rete ecologica regionale, i parchi interregionali, i collegamenti ecologici funzionali fra 

le aree di Rete Natura 2000, attuare un maggior coordinamento verticale e orizzontale dei diversi livelli di governo 

(comunale, provinciale, regionale) per la realizzazione della rete ecologica regionale, scoraggiare le previsioni urbanistiche e 

territoriali che possano compromettere la valenza della rete ecologica regionale, ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in 

modo particolare nei grandi fondovalle - anche attraverso l’innovazione nella progettazione delle infrastrutture con forme 

che tengano conto, ad esempio, dei corridoi per la fauna, concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di vista 

ambientale gli interventi compensativi, non strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei luoghi. 

TM 2.10 – Riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente e degli spazi collettivi, recuperare le aree dismesse per 

il miglioramento e la riqualificazione complessiva dell'ambito urbano, riqualificare gli ambiti urbani adiacenti al sistema 

ferroviario, fare ricorso alla programmazione integrata, qualificare paesaggisticamente le aree produttive e commerciali, 

creare sistemi verdi nei contesti urbani e a protezione delle aree periurbane, porre attenzione a mantenere, rafforzare e 

reinventare le differenze dei paesaggi urbani, specie nella regione metropolitana, per evitare il realizzarsi di un paesaggio 

urbano omologato e banalizzato. 

TM 2.12 - Concentrare i servizi di ordine superiore nei poli di maggiore importanza, garantire una corretta distribuzione dei 

servizi capillari, pubblici e privati, attraverso, ad esempio, l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il controllo della tendenza 

alla desertificazione commerciale, il presidio di servizi di base. 

TM 2.13 – Recuperare i territori degradati e le aree dismesse, razionalizzare, riutilizzare e recuperare le volumetrie 

disponibili, controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento, mitigare l’espansione urbana 

grazie alla creazione di sistemi verdi e di protezione delle aree periurbane. 

TM 2.14 - Sviluppare tecnologie innovative a basso impatto, sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e architettura 

bioclimatica, promuovere il risparmio energetico e l’isolamento acustico in edilizia, promuovere interventi di formazione agli 

Enti Locali e criteri per la qualità paesistica e ambientale degli interventi. 



 

194 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

TM 4.6 - Promuovere politiche di recupero residenziale dei nuclei e borghi storici minori in aree svantaggiate. 

TM 5.5 – Favorire un’equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sul territorio e all’interno dei Comuni, promuovere lo 

sviluppo di processi di programmazione dei servizi su base sovracomunale, promuovere una progettazione integrata degli 

interventi edilizi in modo da prevedere un mix funzionale, controllare la tendenza alla desertificazione commerciale. 

ST 1.2 – Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi 

di  connessione e la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette, con particolare riguardo a quelle di cintura 

metropolitana, che rivestono un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei residenti costituendo 

ambiti privilegiati per la sensibilizzazione ambientale e fattore di contenimento delle pressioni generate dalla tendenza 

insediativa. 

ST 1.6 – Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di adduzione alle stazioni del Servizio Ferroviario 

Regionale e Suburbano. 

ST 1.7 – Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità paesistico/culturale e la 

tutela delle risorse naturali come riferimento prioritario e opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei 

programmi di riqualificazione degli ambiti degradati delle periferie, valorizzare la rete delle polarità urbane minori 

preservandone i valori storico-culturali messi a rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento della 

popolazione dai centri maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati standard abitativi, recuperare e rifunzionalizzare 

le aree dismesse o degradate, con attenzione a previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in 

considerazione l’insediamento di servizi pubblici e di verde, tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e 

dai fenomeni di dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane, valorizzare il sistema 

del verde e delle aree libere  nel ridisegno delle aree di frangia, per il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e 

periurbano ed il contenimento dei fenomeni conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni 

a rischio di saldatura, assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come precondizione e principio 

ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo, favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o 

ambientalmente irrisolti atta a ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare l'integrazione della nuova 

immigrazione. 

ST 1.10 - Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, architettoniche e 

paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da elementi storici diffusi (ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati 

testimonianze di  archeologia industriale) e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete 

irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità 

ambientale complessiva, a produrre una maggiore attrazione per il turismo e a favorire l’insediamento di attività di 

eccellenza. 

ST 1 – Uso del suolo - Limitare l’ulteriore espansione urbana, favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio 

edilizio, Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale, evitare la dispersione 

urbana, mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture, realizzare nuove 

edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e 

risolvere le criticità presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico. 

ST 3.1 – Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, dalle macchie boscate 

che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario nella zona collinare. 

ST 3.7 – Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività estrattiva, incentivare il 

recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i  principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni 

costruttive locali. 

ST 3 – Uso del suolo - Limitare l’ulteriore espansione urbana, favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio 

edilizio, conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale, anche 

mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, evitare la dispersione urbana, mantenendo forme 

urbane compatte, mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture, realizzare le 

nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile, coordinare a livello sovracomunale nell’individuazione di nuove 

aree produttive e di terziario/commerciale, evitare la riduzione del suolo agricolo. 

ST 4.1 - Mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei nuclei di antica formazione di mezza costa, evitando 

le saldature. 

ST 4.3 - Costituire corridoi ecologici in considerazione della forte valenza naturalistica e della presenza di biodiversità fra cui 

i SIC (Siti di Interesse Comunitario) esistenti. 

ST 4 – Uso del suolo - Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti, evitare la dispersione 

urbana, mantenendo forme urbane compatte, porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico. 

Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinenti individuati 

 Obiettivo 1: 16 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (89%), 2 punti di interrelazione nulla (11%), nessun 

punto di incoerenza. 
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 Obiettivo 2: 7 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (39%), 11 punti di interrelazione nulla (61%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 3: 11 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (61%), 7 punti di interrelazione nulla (39%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 4: 3 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (17%), 15 punti di interrelazione nulla (83%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 5: 5 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (28%), 13 punti di interrelazione nulla (72%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 6: 15 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (84%), 3 punti di interrelazione nulla (16%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 7: 3 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (17%), 15 punti di interrelazione nulla (83%), nessun 

punto di incoerenza. 

Totalità obiettivi: 60 punti di coerenza individuati su 126 individuabili (48%), 66 punti di interrelazione nulla (52%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 50. Analisi di coerenza esterna PTR – DdP. 

 

Tutti gli Obiettivi indicati dal Piano trovano corrispondenza con le specifiche indicazioni dettate dal 

PTR. Nell’esplicitazione dell’analisi di coerenza sono stati riportati esclusivamente gli obiettivi di 

riferimento diretto per le azioni individuate dal Piano. L’analisi è, però, stata condotta analizzando e 

valutando il rapporto tra le sopracitate azioni e l’intero corpo di obiettivi tematici e territoriali individuati 

dal DdP del PTR, nei confronti dei quali non si denunciano incongruenze. La mancata esplicitazione 

rispetto alla totalità degli obiettivi è giustificata da una volontà di maggiore sintesi delle osservazioni 

riportate per garantirne una più facile lettura. 

 

6.3.2 DdP & PPR 

 

Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PPR e quelli espressi dal 

Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata dagli opportuni commenti 

esplicativi.  
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1. La conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi 

della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla 

tutela delle preesistenze e dei relativi contesti. 

X X X   X  

2. Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio 
X X X  X X  

3. La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da 

parte dei cittadini. 
       

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 di PPR; 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; 
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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. 

Linee di azione attuabili correlabili agli obiettivi indicati  

Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi monumentali (ville , 

chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 

Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea; gli 

interventi di riqualificazione e/o valorizzazione territoriale e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi 

e delle piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori che, con la loro vegetazione di ripa, sono in 

grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata. Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da 

applicare negli interventi di recupero delle antiche corti, infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili può dare 

luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di riorganizzazione 

o riqualificazione territoriale devono, inoltre, evitare l'accerchiamento e “l‟annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma 

delle urbanizzazioni recenti, anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde. 

Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, per 

esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano 

comprometterne l'estensione e l'equilibrio. 

Grado di coerenza rispetto agli obiettivi pertinenti individuati 

 Obiettivo 1: 2 punti di coerenza individuati su 3 individuabili (67%), 1 punto di interrelazione nulla (33%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 2: 2 punti di coerenza individuati su 3 individuabili (67%), 1 punto di interrelazione nulla (33%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 3: 2 punti di coerenza individuati su 3 individuabili (67%), 1 punto di interrelazione nulla (33%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 4: 0 punti di coerenza individuati su 3 individuabili (0%), 3 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 5: 1 punto di coerenza individuati su 3 individuabili (33%), 2 punti di interrelazione nulla (67%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 6: 2 punti di coerenza individuati su 3 individuabili (67%), 1 punto di interrelazione nulla (33%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 7: 0 punti di coerenza individuati su 3 individuabili (0%), 3 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

Totalità obiettivi: 9 punti di coerenza individuati su 21 individuabili (43%), 12 punti di interrelazione nulla (57%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 51. Analisi di coerenza esterna PPR – DdP. 

 

Anche se gli obiettivi espressi dal PPR sono caratterizzati da un fattore di ampia generalità, l’analisi 

condotta verifica che parte degli obiettivi di Piano risultano contestuali, attinenti e pertinenti alle 

finalità indicate dal PPR. 

 

6.3.3 DdP & PTC del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

 

Il PTC disciplina l’uso del territorio entro i confini del Parco Pineta. Il PGT, pur non occupandosi 

direttamente di tali aree, per le quali la normativa di PTC è prevalente, si confronta con la realtà del 

Parco; in particolare in quei settori ed in quelle fasce di territorio che si pongono a confine tra aree 

tutelate e non. Appare opportuno quindi verificare quale sia la coerenza degli obiettivi proposti dal PTC 

rispetto a quelli proposti dal Piano esaminato al fine di verificare la capacità di quest’ultimo di sfruttare 

le esternalità positive producibili dalla presenza del Parco sull’intero territorio comunale. Vengono di 

seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PTC e quelli espressi dal Piano in 

esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata dagli opportuni commenti esplicativi.  
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Obiettivi PTC 
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1. Dovranno essere sottoposte a specifica salvaguardia le aree verdi e gli elementi 

vegetali di rilevanza ambientale. 
X     X  

2. Dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco, sia a ceduo che ad 

alto fusto, nonché le aree con destinazione agricola e boschiva. 
X X    X  

3. Dovranno essere tutelati i corsi d'acqua, anche con portata irregolare, nonché le 

relative sponde. 
X     X  

4. Le nuove attività industriali, con esclusione dell'artigianato non nocivo all'igiene e 

alla salute pubblica, dovranno collocarsi al di fuori dei confini del parco; gli interventi di 

nuova ricollocazione dovranno prevedere i seguenti interventi: integrazione visiva 

attraverso schermature verdi degli edifici e delle recinzioni, contenimento e 

limitazione dell’impatto sonoro. 

    X   

5. L’aggregato urbano dovrà preferibilmente essere definito da perimetri continui, al 

fine di conseguire il minor consumo di risorse naturali e territoriali. 
X X X   X  

6. Dovranno essere altresì definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione al 

Parco, gli accessi al Parco stesso in coerenza con le previsioni del presente piano e dei 

suoi strumenti attuativi. 

X     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 di PTPR; 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: 5 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (83%), 1 punto di interrelazione nulla (17%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 2: 2 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (33%), 4 punti di interrelazione nulla (67%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 3: 1 punto di coerenza individuato su 6 individuabili (17%), 5 punti di interrelazione nulla (87%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 4: 0 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (0%), 6 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 5: 1 punto di coerenza individuato su 6 individuabili (17%), 5 punti di interrelazione nulla (87%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 6: 5 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (83%), 1 punto di interrelazione nulla (17%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 7: 0 punti di coerenza individuati su 6 individuabili (0%), 6 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

Totalità obiettivi: 14 punti di coerenza individuati su 42 individuabili (33%), 28 punti di interrelazione nulla (67%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 52. Analisi di coerenza esterna PTC – DdP. 
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6.3.4 DdP & Contratto di fiume Olona – Lura - Bozzente 

 

Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PTC e quelli espressi dal 

Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata dagli opportuni commenti 

esplicativi. 

 

Obiettivi Contratto di fiume 
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1. Riduzione dell'inquinamento delle acque        

2. Riduzione del rischio idraulico X     X  

3. Riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti 

ai corridoi fluviali 
X     X X 

4. Condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua        

5. Riqualificare dal punto di vista ambientale e paesistico le vaste aree industriali 

esistenti alla confluenza del Quadronna nell’Olona e a Lozza X     X 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 di PTPR; 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: 3 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (60%), 2 punti di interrelazione nulla (40%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 2: 0 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (0%), 5 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 3: 0 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (0%), 5 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 4: 0 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (0%), 5 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 5: 0 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (0%), 5 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 6: 3 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (60%), 2 punti di interrelazione nulla (40%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 7: 2 punti di coerenza individuati su 5 individuabili (40%), 3 punti di interrelazione nulla (60%), nessun punto di 

incoerenza. 

Totalità obiettivi: 8 punti di coerenza individuati su 35 individuabili (23%), 27 punti di interrelazione nulla (77%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 53. Analisi di coerenza esterna Contratto di fiume – DdP. 
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6.3.5 DdP & PLIS 

 

Come visto, nel Comune di Vedano Olona non risultano istituiti Parchi Locali di Interesse 

Sovracomunale (PLIS), tuttavia ne esistono in alcuni dei comuni limitrofi: PLIS del Rile – Tenore – Olona 

e PLIS della Valle del Lanza. La lettura della cartografia presentata dall’Allegato 32 evidenzia come la 

Valle del Rio Quadronna risulti naturalmente vocata a costituire un elemento territoriale di 

collegamento tra i due PLIS sopracitati. In tale direzione appaiono convergere gli obiettivi espressi dal 

PGT che così recitano: 

 

1. Recupero degli spazi naturali attualmente dequalificati; 

2. Qualificazione delle aree periferiche. 

 

6.3.6 DdP & PTCP della Provincia di Varese 

 

Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PTCP e quelli espressi 

dal Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata dagli opportuni 

commenti esplicativi. 
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1. PAESAGGIO 

 

1.1. Migliorare la qualità del paesaggio X  X   X  

1.2. Realizzare la rete ecologica provinciale X     X  

1.3. Governare le ricadute e le sinergie dei progetti 

infrastrutturali 
      X 

2. AGRICOLTURA 

 

2.1. Difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura X X    X  

2.2. Promuovere il ruolo paesistico – ambientale 

dell’agricoltura 
X     X  

2.3. Sviluppo della funzione plurima del bosco X     X  

3. SISTEMI 

SPECIALIZZATI 

 

3.1. Promuovere la mobilità sostenibile      X  

3.2. Sviluppare l’integrazione territoriale delle attività 

commerciali 
   X    

4. RISCHIO 

 

4.1. Ridurre il rischio idrogeologico X     X  

4.2. Ridurre il rischio industriale     X   

5. ATTUAZIONE E 

PROCESSO 

 

5.1. Integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli 

obiettivi di piano e sviluppare la programmazione 

negoziata 

      X 

5.2. Definire un sistema di valutazione integrata di piani e 

progetti 
      X 

SISTEMA  

DELLA SP 233 – 

CONURBAZIONE 

LINEARE MINORE 

Conferma della linearità del sistema, tuttavia senza che si 

inducano ulteriori pesi insediativi direttamente gravanti sulla 

SS 233 

 X X   X X 

Limitazione degli insediamenti con forte generazione di 

traffico lungo la SS 233 in assenza di sensibili miglioramenti 

delle condizioni di circolazione e di sensibili miglioramenti 

ambientali 

      X 

Preservazione dei cigli e dei versanti delle incisioni vallive, 

preservazione dei rilievi quali elementi fondamentali per la 

tutela del paesaggio locale 

X     X  
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PIANURA E VALLI 

FLUVIALI 

Sviluppare i fattori di equilibrio tra sistema residenziale, 

produttivo e di servizio 
 X X X    

Riorganizzare o riqualificare il sistema della mobilità non 

determinando ulteriori carichi sulle infrastrutture esistenti in 

assenza di interventi di integrazione o riqualificazione 

      X 

Valorizzare il sistema dei servizi e promuovere la salvaguardia 

e il recupero delle zone fluviali 
X   X  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 di PTR; 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: 8 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (44%), 10 punti di interrelazione nulla (56%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 2: 3 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (17%), 15 punti di interrelazione nulla (83%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 3: 3 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (17%), 15 punti di interrelazione nulla (83%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 4: 3 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (17%), 15 punti di interrelazione nulla (83%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 5: 1 punto di coerenza individuati su 18 individuabili (6%), 17 punti di interrelazione nulla (83%), nessun punto 

di incoerenza. 

 Obiettivo 6: 10 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (56%), 8 punti di interrelazione nulla (44%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 7: 6 punti di coerenza individuati su 18 individuabili (33%), 12 punti di interrelazione nulla (67%), nessun 

punto di incoerenza. 

Totalità obiettivi: 34 punti di coerenza individuati su 126 individuabili (27%), 92 punti di interrelazione nulla (73%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 54. Analisi di coerenza esterna PTCP – DdP. 
 

6.3.7 DdP & PIF 
 

Vengono di seguito individuati gli obiettivi pertinenti e contestuali espressi dal PIF e quelli espressi dal 

Piano in esame. Si riporta di seguito l’analisi di coerenza esterna corredata dagli opportuni commenti 

esplicativi. 
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1. Il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione 

territoriale 
X     X  

2. La definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del 

settore forestale 
X     X X 
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3. La valorizzazione multifunzionale dei soprassuoli boscati e dei popolamenti arborei 

in genere 
X     X  

4. La proposta di scenari di sviluppo compatibili con il miglioramento della qualità 

ambientale 
X     X X 

5. La conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali di valenza 

provinciale 
X     X  

6. Mantenimento delle dotazioni forestali esistenti, delle macchie forestali (formazioni 

forestali minori) con l’obbligo di adozione di regolamenti locali di salvaguardia 
X     X  

7. Conservazione e sviluppo boschi con buon valore ecologico; superficie di 

riferimento 15 ha, anche se intercomunali o interprovinciali 
X     X  

8. Sviluppo macchie forestali, siepi e siepi-arborate, longitudinali, prevalentemente in 

direzione est-ovest, con funzioni di separazione e riqualificazione aree rurali, 

enfatizzazione delle percezioni locali di ambito agricolo 

X     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 di PTPR; 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: 8 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (100%), 0 punti di interrelazione nulla (0%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 2: 0 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (0%), 8 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 3: 0 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (0%), 8 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 4: 0 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (0%), 8 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 5: 0 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (0%), 8 punti di interrelazione nulla (100%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 6: 8 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (100%), 0 punti di interrelazione nulla (0%), nessun punto di 

incoerenza. 

 Obiettivo 7: 2 punti di coerenza individuati su 8 individuabili (25%), 6 punti di interrelazione nulla (75%), nessun punto di 

incoerenza. 

Totalità obiettivi: 18 punti di coerenza individuati su 56 individuabili (32%), 38 punti di interrelazione nulla (68%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 55. Analisi di coerenza esterna PIF – DdP. 
 

6.3.8 DdP & Piano Cave della Provincia di Varese 
 

Come visto, nel Comune di Vedano Olona risulta presente la Cava di recupero della Celidonia. In tale 

direzione appaiono convergere gli obiettivi espressi dal PGT che così recitano: 

 

1. Recupero degli spazi naturali attualmente dequalificati; 

2. Qualificazione delle aree periferiche. 
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6.3.9 DdP & PTCP della Provincia di Como 

 

Il PTCP della Provincia di Como individua alcuni elementi di continuità interprovinciale che interessano il 

territorio comunale di Vedano Olona, primo tra tutti il Parco Pineta che si estende a cavallo delle due 

province; in corrispondenza delle aree a Parco, lungo i confini provinciali sono, infatti individuate delle 

<<Fasce di permeabilità con i territori esterni>>. A questi si aggiungono gli <<Elementi costitutivi 

fondamentali della rete ecologica: corridoi ecologici di primo livello>>, individuati lungo il confine 

comunale di nordest, e la viabilità interprovinciale di nuova progettazione o di riqualificazione 

dell’esistente (costituita da strade di differenti categorie). In tale direzione appaiono convergere gli 

obiettivi espressi dal PGT che così recitano: 

 

1. Recupero degli spazi naturali attualmente dequalificati; 

2. Sviluppo residenziale contenuto ed equilibrato; 

3. Qualificazione delle aree periferiche; 

4. Integrazione dei programmi di intervento in una logica di continuità. 

 

6.3.10 DdP & PGT comuni confinanti 

 

L’analisi di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni confinanti è 

condotta analizzando le dinamiche di sviluppo del contesto relativamente ad espansione dei centri 

urbani, destinazioni d’uso del suolo, ecc., rapportandole con le scelte denunciate dal DdP. 

 

Comune di Malnate 

 

Il PRG del Comune di Malnate prevede, lungo il confine con il comune di Vedano Olona: il 

completamento della zona produttiva e la realizzazione di servizi di carattere sovracomunale. Si 

rilevano poi alcune fasce di rispetto determinate dalla presenza di vincoli. 

 

 
 

Figura 125. Stralcio Allegato 39, Interazioni tra i Comuni di Malnate e Vedano Olona. 
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Comune di Lozza 

 

Il PRG del Comune di Castiglione Olona prevede, lungo il confine con il comune di Vedano Olona: la 

conservazione delle aree agricole e delle fasce boscate, il mantenimento del comparto produttivo. Si 

rileva oltre alla presenza di vincoli di PRG per aree di rispetto a cavallo dei confini comunali, anche la 

condivisione di parte della azienda dismessa costituita dalla ex Cartiera Sotrici. 

 

 
 

Figura 126. Stralcio Allegato 39, Interazioni tra i Comuni di Lozza e Vedano Olona. 

 

Comune di Castiglione Olona 

 

Il PRG del Comune di Castiglione Olona prevede, lungo il confine con il comune di Vedano Olona: la 

presenza di vincoli di PRG per aree di rispetto, il mantenimento di alcune aree agricole e la presenza di 

un vincolo specifico di PRG per le aree di più alto valore paesistico della Valle Olona. 
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Figura 127. Stralcio Allegato 39, Interazioni tra i Comuni di Castiglione Olona e Vedano Olona. 

 

Comune di Venegono Superiore 

 

Il PRG del Comune di Venegono Superiore prevede, lungo il confine con il comune di Vedano Olona: il 

mantenimento della zona residenziale e il mantenimento di alcune fasce boscate. Si rileva inoltre la 

continuità del vincolo ex lege 431/85, relativo alle aree boscate del Parco Pineta. 

 

 
 

Figura 128. Stralcio Allegato 39, Interazioni tra i Comuni di Venegono Superiore e Vedano Olona. 
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Comune di Binago 

 

Il PGT del Comune di Binago prevede, lungo il confine con il comune di Vedano Olona il mantenimento 

delle aree agricole esistenti. Si rileva, inoltre, l’elevata sensibilità paesaggistico – ambientale ed 

ecologica degli areali lungo i confini comunali. 

 

 
 

Figura 129. Stralcio Allegato 40, Interazioni tra i Comuni di Binago e Vedano Olona. 
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6.4 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 
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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 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. 
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 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 56. Analisi di coerenza interna. 
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7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PROGRAMMA 

 

Nel presente capitolo sono identificati e presentati gli obiettivi di sostenibilità ambientale di 

riferimento per il Piano analizzato, tratti, relativamente all’attinenza specifica con l’oggetto della 

valutazione, dalla normativa e dalle politiche sovralocali. Su tale base è stata impostata l’attività di 

integrazione delle considerazioni ambientali all’interno del sistema degli obiettivi e delle azioni di 

programma. I criteri e gli obiettivi di sostenibilità correlabili agli obiettivi di DdP sono stati tratti dalle 

seguenti fonti: 

 

 Del. CIPE del 2 agosto 2002, n. 57, Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 

Italia; 

 G. Sgorbati e G. Campilongo, Ambiente e pianificazione del territorio: criteri per una 

pianificazione sostenibile, ARPA Lombardia, 2008; 

 PTCP della Provincia di Varese, Valutazione Ambientale. 

 

7.1 Obiettivi di sostenibilità ambientale 

 

A partire dal quadro di riferimento programmatico e dall’analisi del contesto ambientale, possono 

essere desunti, dalle sopracitate fonti, gli obiettivi di sostenibilità perseguibili attraverso l’attuazione 

del Piano; questi sono riportati nella tabella seguente, in cui ne viene esplicitato il grado di congruenza 

con gli obiettivi individuati dal DdP. 

 

Componenti 

ambientali 
Obiettivi di sostenibilità 
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Biodiversità  Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni 

ottimali negli ecosistemi per contrastare la scomparsa delle 

specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat (Del. CIPE 

2 agosto 2002) 

X     X  

 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul 

suolo a destinazione agricola e forestale (Del. CIPE 2 agosto 

2002) 

X X    X  

 Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, 

nell’ambiente marino e nei suoli (Del. CIPE 2 agosto 2002) 
X     X  

 Definire un ruolo per le aree agricole e d’interesse 

naturalistico (ARPA Lombardia)  
X     X  

 Mantenere e migliorare la biodiversità (ARPA Lombardia) X     X  

 Prevedere la realizzazione di corridoi ecologici (ARPA 

Lombardia) 
X     X  

 Ripristinare condizioni di naturalità per i corsi d’acqua (ARPA 

Lombardia) 
X     X  

 Garantire la rinaturalizzazione tramite interventi di 

compensazione ambientale (ARPA Lombardia) 
X     X X 

Rischio  Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto 

di limiti che escludano danni alla salute umana, agli 

ecosistemi e al patrimonio monumentale (Del. CIPE 2 agosto 

2002) 

       

 Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati (Del. CIPE 2 

agosto 2002) 
X     X  
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Rumore e Vibrazioni  Riduzione dell’inquinamento acustico (Del. CIPE 2 agosto 

2002) 
  X     

Aria  Estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del 

carbonio atmosferico (Del. CIPE 2 agosto 2002) 
X     X  

Acqua  Ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione degli usi 

potenziali (PTCP Varese) 
X     X  

 Ridurre il consumo o eliminare il sovrasfruttamento o gli usi 

impropri (PTCP Varese) 
 X      

 Migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi acquatici 

(PTCP Varese) 
X     X  

Suolo  Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia 

delle coste dai fenomeni erosivi (Del. CIPE 2 agosto 2002) 
X X    X  

 Ridurre il consumo di suolo, riutilizzare l’esistente (ARPA 

Lombardia) 
 X X     

 Prevedere usi del suolo solo alla presenza di un’adeguata 

infrastrutturazione (ARPA Lombardia) 
    X   

 Prevedere l’insediamento di funzioni tra loro compatibili 

(ARPA Lombardia) 
 X X  X   

 Salvaguardare il territorio agricolo (ARPA Lombardia) X X    X  

 Ridurre o eliminare le cause di consumo di suolo (PTCP 

Varese) 
X X    X  

 Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato 

(PTCP Varese) 
X X X X X X X 

 Promuovere una strategia integrata tra città e territorio 

extraurbano (PTCP Varese) 
X X X X X X X 

Paesaggio  Aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare la 

qualità di ecosistemi e paesaggio (PTCP Varese) 
X     X  

 Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 

(PTCP Varese) 
X X X X X X X 

 Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole (PTCP 

Varese) 
X X    X  

 Promuovere la funzione di tutela ambientale 

dell’agricoltura(PTCP Varese) 
X X    X  

Qualità edilizia ed 

urbana 

 Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una 

migliore qualità dell’ambiente urbano, incidendo in particolare 

sulla mobilità delle persone e delle merci (Del. CIPE 2 agosto 

2002) 

X X    X  

 Dimensionare il piano sulla base di effettivi bisogni (ARPA 

Lombardia) 
X X X X X X X 

 Prevedere un’adeguata presenza di verde (ARPA Lombardia) X     X  

 Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita (PTCP 

Varese) 
X X X X X X X 

 Promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali 

(acqua, suolo, ambiente e paesaggio) (PTCP Varese) 
X X    X  

Mobilità e trasporti   Individuare infrastrutture per la mobilità sostenibile (ARPA 

Lombardia)  
X     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 di PTPR; 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; 
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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: 27 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (82%), 6 punti di interrelazione nulla (18%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 2: 16 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (49%), 17 punti di interrelazione nulla (51%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 3: 8 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (24%), 25 punti di interrelazione nulla (76%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 4: 5 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (15%), 28 punti di interrelazione nulla (85%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 5: 7 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (21%), 26 punti di interrelazione nulla (79%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 6: 27 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (82%), 6 punti di interrelazione nulla (18%), nessun 

punto di incoerenza. 

 Obiettivo 7: 6 punti di coerenza individuati su 33 individuabili (18%), 27 punti di interrelazione nulla (82%), nessun 

punto di incoerenza. 

Totalità obiettivi: 96 punti di coerenza individuati su 231 individuabili (42%), 135 punti di interrelazione nulla (58%), nessun 

punto di incoerenza. 

 

Tabella 57. Obiettivi di sostenibilità ambientali perseguibili dal Piano. 
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8. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE DIRETTAMENTE INTERESSATE DALLE 

TRASFORMAZIONI 
 

Le componenti ambientali, descritte nel Capitolo 5, sono esposte ai possibili impatti prodotti dalle 

azioni di PGT. Ciò premesso, sembra opportuno affrontare nel presente capitolo una descrizione 

puntuale delle aree che il DdP individua quali diretti Ambiti di trasformazione. Si tratta di zone non 

sempre edificate, per le quali è prevista una trasformazione che riguarda la destinazione d’uso e la 

potenzialità edificatoria, in alcuni casi sostanziale; tale passaggio implica una serie di mutamenti in 

parte localizzati e di riflesso distribuiti su tutto il territorio comunale.  

 

 
 

Figura 130. Ambiti di trasformazione previsti dalla proposta di PGT. 
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8.1 Gli Ambiti e le Aree di Trasformazione 

 

8.1.1 AMBITO A – Residenziale e commerciale 

 

L’Ambito A comprende aree situate nel settore est del centro abitato per complessivi 40.683 m2. Al 

suo interno si rilevano sia aree a prato permanente in assenza di specie arboree ed arbustive (DUSAF), 

che aree libere da edificazione caratterizzate dalla presenza di alcuni elementi arborei ad alto fusto, 

soprattutto lungo i perimetri dei lotti; ad una di queste ultime, quella situata nell’apice sud est 

dell’Ambito, è attribuita la connotazione di parco o giardino (DUSAF). L’area a prato è classificata come 

area agricola di cui all’art. 43 della LR 12/2005. I terreni non impermeabilizzati sono di Classe 3 – 

Sottoclasse S (ERSAF): suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del 

suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. Il valore 

naturalistico dei suoli non edificati è classificato come moderato. I settori non impermeabilizzati 

presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali di tipo moderato e rispetto 

alle acque sotterranee di tipo elevato. Nell’Ambito sono presenti alcuni edifici ad uso residenziale e 

degli edifici industriali dismessi: la Fapi di Via Adua e il Nastrificio vedanese di Via De Amicis / Via F.lli 

Bandiera. L’Ambito si pone a cavallo dell’importante snodo viario che dal centro urbano procede verso 

est ed in questo punto si biforca per procedere da un lato verso Binago e dall’altro verso Malnate. La 

sensibilità territoriale delle aree incluse nell’Ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, varia da un 

valore nullo ad un valore molto basso (Cfr. Allegati 35 e 42). 

 

 
 

Figura 131. Ambito A: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: in giallo lo snodo viabilistico, in verde le aree che 

il DUSAF indica come parchi o giardini, in viola l’area agricola ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005. 
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Figura 132. Ambito A: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/2). 
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Figura 133. Ambito A: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/2). 

 

8.1.2 AMBITO B – Residenziale nord 

 

L’Ambito B comprende aree situate nel settore nordest del centro abitato per complessivi 26.787 m2. 

Al suo interno si rilevano sia aree a seminativo semplice (DUSAF), che aree libere da edificazione 

caratterizzate dalla presenza di alcuni elementi arborei ad alto fusto, soprattutto lungo i perimetri dei 

lotti. Le aree a seminativo sono classificate come aree agricola di cui all’art. 43 della LR 12/2005. 

Rispetto alle indicazioni di PTCP, l’area est dell’ambito è caratterizzata come <<Ambito agricolo su 
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macro classe F (fertile)>>. I terreni sono di Classe 3 – Sottoclasse S (ERSAF): suoli che presentano 

severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da 

richiedere speciali pratiche conservative. Il valore naturalistico dei suoli è classificato come moderato. I 

terreni interessati presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali di tipo 

moderato e rispetto alle acque sotterranee di tipo elevato. L’apice nordest dell’Ambito è lambito dal 

tracciato di un elettrodotto e parzialmente interessato dalle relative fasce di rispetto. La sensibilità 

territoriale delle aree incluse nell’Ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, varia da un valore 

nullo ad un valore molto basso (Cfr. Allegati 35 e 42). 

 

 
 

Figura 134. Ambito B: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: in giallo il settore interessato dalle fasce di 

rispetto dell’elettrodotto, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP, in viola le aree agricole ai sensi 

dell’art. 43 della LR 12/2005. 
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Figura 135. Ambito B: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/2). 
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Figura 136. Ambito B: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/2). 

 

8.1.3 AMBITO C – Residenziale e di completamento del Campo sportivo 

 

L’Ambito C comprende aree situate nel settore est del centro abitato per complessivi 14.579 m2. Il 

margine sudest dell’Ambito lambisce, senza interferire, degli <<Elementi di primo livello della RER>>, 

già inclusi, inoltre, entro i confini del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Nelle aree non 

urbanizzate sono presenti prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive (DUSAF); si rileva 

però la presenza di filari di alberi ad alto fusto lungo i confini di proprietà dei singoli lotti. Le aree a prato 
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sono classificate come aree agricole di cui all’art. 43 della LR 12/2005. Rispetto alle indicazioni di PTCP, 

l’area est dell’ambito è caratterizzata come <<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>>. I terreni 

sono di Classe 3 – Sottoclasse S (ERSAF): suoli che presentano severe limitazioni, legate a 

caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche 

conservative. Il valore naturalistico dei suoli è classificato come moderato. I terreni interessati 

presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali di tipo moderato e rispetto 

alle acque sotterranee di tipo elevato. In una parte dell’Ambito è, allo stato, presente il campo sportivo 

comunale, classificato anche come area verde pubblica. Lungo i margini est e sudest l’Ambito lambisce 

dei boschi di latifoglie a densità media e alta, classificati come beni ed ambiti paesaggistici (SIBA), 

appartenenti al sistema delle rilevanze territoriali. La sensibilità territoriale delle aree incluse 

nell’Ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, varia da un valore nullo ad un valore molto basso 

(Cfr. Allegati 35 e 42). 

 

 
 

Figura 137. Ambito C: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore interessato dalla 

RER e dalle aree a Parco, in azzurro il campo sportivo comunale, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 

12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
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Figura 138. Ambito C: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/2). 
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Figura 139. Ambito C: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/2). 

 

8.1.4 AMBITO D – Residenziale e di completamento del centro sportivo 

 

L’Ambito D comprende aree situate nel settore sud del centro abitato per complessivi 37.781 m2. Il 

margine sudest dell’Ambito lambisce, senza interferire, i confini del Parco della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate. Nelle aree non urbanizzate sono presenti prati permanenti in assenza di specie 

arboree ed arbustive e seminativi semplici (DUSAF); si rileva però la presenza di alcuni filari di alberi ad 

alto fusto lungo i confini di proprietà dei singoli lotti ed anche elementi arborei isolati. Le aree a prato e 
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a seminativo sono classificate come aree agricole di cui all’art. 43 della LR 12/2005. Rispetto alle 

indicazioni di PTCP, un piccolo settore dell’Ambito, precisamente l’area a sudest, è caratterizzata come 

<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>>. I terreni sono di Classe 3 – Sottoclasse S (ERSAF): 

suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la 

scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. Il valore naturalistico dei suoli è 

classificato come moderato. I terreni interessati presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto 

alle acque superficiali di tipo moderato e rispetto alle acque sotterranee di tipo elevato. In una parte 

dell’Ambito è presente il centro sportivo comunale, classificato anche come area verde pubblica. La 

sensibilità territoriale delle aree incluse nell’Ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, varia da un 

valore nullo ad un valore molto basso (Cfr. Allegati 35 e 42). 

 

 
 
Figura 140. Ambito D: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore interessato dalle 

aree a Parco, in azzurro il centro sportivo comunale, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde 

l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
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Figura 141. Ambito D: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/3). 
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Figura 142. Ambito D: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/3). 



 

224 

VAS del DdP del PGT del Comune di Vedano Olona – Rapporto Ambientale Agg. novembre 2012 

 
 

Figura 143. Ambito D: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (3/3). 
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8.1.5 AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo 
 

L’Ambito E comprende aree situate nel settore sud del centro abitato per complessivi 74.460 m2. Il 

margine est dell’Ambito lambisce, in parte e senza interferire, i confini del Parco della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate; il settore sud dell’Ambito si sovrappone ad aree indicate come <<Elementi di 

secondo livello della RER>>, in cui è presente un <<Varco della RER>>. Questa area meridionale 

dell’Ambito è inserita dal PTCP entro un <<Corridoio ecologico>> ed un <<Varco>> della Rete 

Ecologica Provinciale (REP) ed intercetta anche delle <<Fasce tampone di primo livello>>; inoltre tale 

area è compresa tra due barriere infrastrutturali (strada provinciale e ferrovia) che ostacolano 

l’articolazione e la funzionalità del corridoio ecologico. Nelle aree non urbanizzate sono presenti prati 

permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive, seminativi semplici e boschi misti di densità 

medio alta (DUSAF); i boschi misti presenti sono classificati come beni paesaggistici ed ambientali 

(SIBA) e sono delle rilevanze dal punto di vista territoriale. Si rileva anche la presenza di alcuni filari di 

alberi ad alto fusto lungo i confini di proprietà dei singoli lotti ed anche elementi arborei isolati. Le aree 

a prato e a seminativo sono classificate come aree agricole di cui all’art. 43 della LR12/2005. Rispetto 

alle indicazioni di PTCP, un piccolo settore dell’Ambito, precisamente l’area a sud, è caratterizzato come 

<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>>. I terreni sono di Classe 3 – Sottoclasse S (ERSAF): 

suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la 

scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. Il valore naturalistico dei suoli non 

urbanizzati è classificato come moderato. I terreni interessati presentano una capacità protettiva dei 

suoli rispetto alle acque superficiali di tipo moderato e rispetto alle acque sotterranee di tipo elevato. 

Parte dell’Ambito risulta già interessata da edifici residenziali e produttivi. La sensibilità territoriale delle 

aree incluse nell’Ambito, rispetto alla trasformazione territoriale, varia da un valore nullo ad un valore 

molto basso ad un valore basso (Cfr. Allegati 35 e 42). 
 

 
 

Figura 144. Ambito E: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore occupato dagli 

elementi della RER e della REP, in azzurro i boschi di valore ambientale e paesaggistico, in viola le aree agricole ai sensi 

dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
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Figura 145. Ambito E: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/2). 
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Figura 146. Ambito E: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/2). 

 

8.1.6 AREA F – Nuovo area commerciale e direzionale 

 

L’Area F occupa una superficie lungo il confine comunale di nordest di 4.317 m2. La superficie si 

sovrappone per la maggior parte ad aree indicate come <<Elementi di secondo livello della RER>> ed 

in minor parte ad aree indicate come <<Elementi di primo livello della RER>>, in cui sono presenti due 

<<Varchi della RER>>, che non vengono intercettati direttamente. Il confine nord dell’Area lambisce un 

<<Corridoio ecologico>> ed un <<Varco>> della Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui intercetta, in 
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modo marginale, delle <<Fasce tampone di primo livello>>. L’area è completamente occupata da boschi 

di latifoglie a densità media e alta (DUSAF); questa superficie arborea è individuata dal PIF come 

trasformabile (art. 30, NTA del PIF). L’area boscata è individuata come bene paesaggistico ed 

ambientale, ed è rilevante sotto il profilo territoriale. I terreni sono di Classe 3 – Sottoclasse S (ERSAF): 

suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la 

scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. Il valore naturalistico dei suoli è 

classificato come basso. I terreni interessati presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle 

acque superficiali di tipo moderato/elevato e rispetto alle acque sotterranee di tipo elevato/basso. La 

sensibilità territoriale delle aree, rispetto alla trasformazione territoriale, è di valore medio basso (Cfr. 

Allegati 35 e 42). 

 

 
 
Figura 147. Ambito F: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore occupato dagli 

elementi della REP. 
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Figura 148. Ambito F: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP). 
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8.1.7 AREA G – Ex Cartiera 

 

L’Area G è situata nella valle del fiume Olona, incuneata tra quest’ultimo ed il torrente Quadronna, in 

adiacenza ai confini occidentali del territorio comunale, ed occupa una superficie di 51.774 m2. La 

porzione meridionale dell’area si sovrappone ad <<Elementi di primo livello della RER>> ed intercetta 

un <<Corridoio ecologico>>, un <<Varco>> e delle <<Fasce tampone di primo livello>> della Rete 

Ecologica Provinciale (REP). L’area è occupata dai fabbricati della dismessa ex Cartiera Sotrici e da una 

superficie di circa 12.500 m2 di boschi di latifoglie a densità media e alta (DUSAF), inclusi tra i beni 

paesaggistico ed ambientali (SIBA). Con riferimento a questi ultimi, l’area è inserita completamente 

nella fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua. Le aree boscate sono classificate dal PIF in parte 

come trasformabili (art. 30, NTA del PIF) e in parte come bosco secondo quanto indicato dall’art. 43, LR 

31/2008. I terreni sono di Classe 4 – Sottoclasse S (ERSAF): suoli che presentano limitazioni molto 

severe, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e 

da richiedere accurate pratiche di conservazione. Il valore naturalistico dei suoli è classificato come 

moderato. I terreni interessati presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque 

superficiali di tipo moderato e rispetto alle acque sotterranee di tipo basso. Parte dell’area è inserita in 

fascia B e C del PAI. A margine del confine nord dell’Area si inseriranno i nuovi tracciati della viabilità 

derivante dalla progettazione sovraordinata. Considerata la presenza di strutture produttive dismesse 

potrebbero essere presenti settori da sottoporre a bonifica ambientale (stoccaggio carburanti, scarti di 

lavorazione, ecc.), previa caratterizzazione delle aree. La sensibilità territoriale delle aree, rispetto alla 

trasformazione territoriale, varia da un valore molto basso ad un valore medio basso (Cfr. Allegati 35 e 

42). 

 

 
 

Figura 149. Ambito G: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore occupato dagli 

elementi della RER e della REP, in viola il limite delle fasce PAI (B e C), in verde le aree a bosco ex art. 43 LR 31/2008, in 

azzurro le aree a bosco ex art 30 NTA del PIF. 
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Figura 150. Ambito G: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/2). 
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Figura 151. Ambito G: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/2). 
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8.1.8 AREA H 

 

L’Area H è situata nella valle del fiume Olona, adiacente al torrente Quadronna, ed occupa una 

superficie di 33.295 m2. La maggior parte dell’area si sovrappone ad <<Elementi di primo livello della 

RER>> ed <<Elementi di secondo livello della RER>>. La parte est dell’Area interessa marginalmente 

un <<Corridoio ecologico>> ed un <<Varco>> della Rete Ecologica Provinciale (REP), di cui intercetta, 

sempre in modo marginale, anche delle <<Fasce tampone di primo livello>>. L’area è occupata da 

strutture produttive, da aree a seminativo semplice e da una superficie di circa 19.800 m2 di boschi di 

latifoglie a densità media e alta (DUSAF), classificati tra i beni paesaggistico ed ambientali (SIBA) e 

rilevanti sotto il profilo territoriale. Con riferimento a questi ultimi, l’area è inserita completamente nella 

fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua. Le aree boscate sono classificate dal PIF come 

trasformabili (art. 30, NTA del PIF). L’area a seminativo è classificata come area agricola di cui all’art. 43 

della LR 12/2005. Rispetto alle indicazioni di PTCP, le aree agricole sono caratterizzate come 

<<Ambito agricolo su macro classe MF (moderatamente fertile)>>. I terreni sono di Classe 4 – 

Sottoclasse S (ERSAF): suoli che presentano limitazioni molto severe, legate a caratteristiche negative 

del suolo, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di 

conservazione. Il valore naturalistico dei suoli è classificato come moderato. I terreni interessati 

presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali di tipo moderato e rispetto 

alle acque sotterranee di tipo basso. A margine del confine nord ed ovest dell’Area si inseriranno i nuovi 

tracciati della viabilità derivante dalla progettazione sovraordinata. La sensibilità territoriale delle aree, 

rispetto alla trasformazione territoriale, varia da un valore molto basso ad un valore medio basso (Cfr. 

Allegati 35 e 42). 

 

 
 

Figura 152. Ambito H: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore occupato dagli 

elementi della RER e della REP, in verde le aree boscate indicate come beni ed ambiti paesaggistici, in azzurro le aree 

dell’<<Ambito agricolo su macro classe MF (moderatamente fertile)>>, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 della L.R. 

12/2005. 
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Figura 153. Ambito H: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (1/2). 
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Figura 154. Ambito H: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP) (2/2). 
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8.1.9 AREA I – Piano attuativo riconfermato 

 

L’Area I è situata nel settore sud del territorio comunale per complessivi 10.235 m2. Nelle aree sono 

presenti seminativi semplici (DUSAF). L’area è classificata come area agricola di cui all’art. 43 della L.R. 

12/2005. I terreni sono di Classe 3 – Sottoclasse S (ERSAF): suoli che presentano severe limitazioni, 

legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali 

pratiche conservative. Il valore naturalistico dei suoli è classificato come moderato. I terreni interessati 

presentano una capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali di tipo moderato e rispetto 

alle acque sotterranee di tipo elevato. La sensibilità territoriale dell’area, rispetto alla trasformazione 

territoriale, è di valore molto basso (Cfr. Allegati 35 e 42). 

 

 
 

Figura 155. Ambito I: stato di fatto. 
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Figura 156. Ambito I: previsione di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla proposta di DdP). 
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8.2 La sensibilità territoriale rispetto alle trasformazioni individuate da Ambiti ed Aree 

 

Al fine di verificare l’idoneità territoriale alla trasformazione, rispetto alle destinazioni d’uso correnti, si è 

proceduto a sovrapporre gli Ambiti e le Aree di Trasformazione, proposte dal PGT, alla Carta di 

Sensibilità (Allegato 35) territoriale elaborata secondo i criteri espressi al Paragrafo 5.3 del presente 

elaborato. Dall’analisi si rileva che la maggior parte delle aree di trasformazione interessa settori di 

territorio che hanno un valore di sensibilità che varia tra il nullo e il molto basso e solo in minima parte 

vengono interessate aree con valore basso o medio basso (come già citato nelle precedenti descrizioni 

degli ambiti). 

 

 
Figura 157. Allegato 42 – Sensibilità territoriale, S.D.P.. 
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9. EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

 

Si affronterà nel seguente capitolo la valutazione degli effetti prodotti dall’attuazione delle azioni 

previste per i vari Ambiti e Aree di trasformazione sulle diverse componenti ambientali individuate. Per 

la stima degli impatti ambientali vengono utilizzati gli indicatori sia quantitativi che qualitativi utilizzati 

per la descrizione del contesto, al fine di individuare e stimare le pressioni prodotte dal Piano.  

 

9.1 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 

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 58. Identificazione delle azioni di Piano. 

 

9.1.1 Biodiversità 

 

L’analisi dell’Allegato 43 permette di valutare gli effetti derivanti dalla sovrapposizione degli Ambiti e 

delle Aree di trasformazione rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER).  

 

Il settore sud dell’Ambito E si sovrappone ad aree indicate come <<Elementi di secondo livello della 

RER>>, in cui è presente un <<Varco della RER>>; in particolare si ha che: l’Area E5 incide 

marginalmente sugli <<Elementi di secondo livello>> producendo di fatto solo un lieve peggioramento 
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dello stato di fatto, l’Area E6 permette invece di attuare un presidio ecologico in un punto strategico 

della RER, caratterizzato da un suo varco. Complessivamente quindi l’attuazione dell’Ambito E 

consente un elevato miglioramento rispetto allo stato di fatto. 

 

L’Area F si sovrappone per la maggior parte ad aree indicate come <<Elementi di secondo livello della 

RER>> ed in minor parte ad aree indicate come <<Elementi di primo livello della RER>>, in cui sono 

presenti due <<Varchi della RER>>, che non vengono intercettati direttamente. In considerazione della 

marginalità delle aree rispetto alla RER, e alla limitatezza di tale sovrapposizione si desumono effetti 

trascurabili sulla componente. 

 

La porzione meridionale dell’Area G si sovrappone ad <<Elementi di primo livello della RER>>, ma in 

considerazione che sia le edificazioni prevedibili potrebbero non interessare direttamente questo 

settore e che comunque risulta una marginalità delle aree rispetto alla RER, si desumono effetti solo 

lievemente peggiorativi. 

 

L’Area H per la maggior parte si sovrappone ad <<Elementi di primo livello della RER>> ed <<Elementi 

di secondo livello della RER>>, ma in considerazione che sia le edificazioni prevedibili potrebbero non 

interessare direttamente questo settore e che comunque risulta una marginalità delle aree rispetto 

alla RER si desumono effetti solo lievemente negativi sulla componente. 

 

L’Individuazione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi della Rete ecologica sia regionale che 

provinciale, permettono un miglioramento sulla componente. La realizzazione del sottopasso stradale 

della ferrovia in corrispondenza dell’Area E6, in previsione del completamento dello stesso con gli 

idonei passaggi faunistici consente un elevato miglioramento rispetto allo stato di fatto. 
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Figura 158. Allegato 43 – Rete Ecologica Regionale, S.D.P.. 

 
Figura 159. Allegato 44 – Aree protette, S.D.P.. 
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Rispetto al sistema dei Parchi e delle Aree naturali, analizzando l’Allegato 44, nessuno degli Ambiti e 

delle Aree individuati interferisce con Aree protette. 

 

Le azioni proposte dal Piano interessano suoli con valore naturalistico moderato, ad eccezione dell’Area 

F in cui il valore registrato risulta basso. 

 

 
Figura 160. Allegato 45 – Valore naturalistico dei suoli, S.D.P.. 

 

Il settore sud dell’Ambito E, rispetto alle indicazioni di PTCP, si sovrappone ad aree indicate come 

<<Corridoio ecologico>>, in cui è presente un <<Varco>>; in particolare si ha che: l’Area E5 incide 

marginalmente su <<Fasce tampone di primo livello>> producendo di fatto solo un lieve 

peggioramento dello stato di fatto, l’Area E6 permette invece di attuare un presidio ecologico in un 

punto strategico della Rete Ecologica Provinciale (REP), caratterizzato da un suo varco. 

Complessivamente quindi l’attuazione dell’Ambito E consente un elevato miglioramento rispetto allo 

stato di fatto. 

 

L’Area F intercetta marginalmente delle <<Fasce tampone di primo livello>> della REP, per cui si 

desumono effetti trascurabili sulla componente. 

 

La porzione meridionale dell’Area G intercetta un <<Corridoio ecologico>>, un <<Varco>> e delle 

<<Fasce tampone di primo livello>> della REP, ma in considerazione che sia le edificazioni prevedibili 

potrebbero non interessare direttamente questo settore e che comunque risulta una marginalità delle 

aree rispetto alla REP si desumono effetti solo lievemente peggiorativi. 
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L’Area H intercetta un <<Corridoio ecologico>>, un <<Varco>> e delle <<Fasce tampone di primo 

livello>> della REP, ma in considerazione che sia le edificazioni prevedibili potrebbero non interessare 

direttamente questo settore e che comunque risulta una marginalità delle aree rispetto alla REP si 

desumono effetti solo lievemente negativi sulla componente. 

 

L’Individuazione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi della Rete ecologica sia regionale che 

provinciale, permettono un miglioramento sulla componente. La realizzazione del sottopasso stradale 

della ferrovia in corrispondenza dell’Area E6, in previsione del completamento dello stesso con gli 

idonei passaggi faunistici consente un elevato miglioramento rispetto allo stato di fatto, attraverso 

soprattutto l’eliminazione dell’alta interferenza prodotta sulla Rete ecologica dalle infrastrutture 

esistenti. 

 

 
Figura 161. Allegato 46 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE3 f, S.D.P.. 

 

Alcune degli interventi interessano delle Superfici ad elevata naturalità (così come definite nel 

Paragrafo 5.1.1) per un totale di 36.617 m2, come di seguito specificato:73  

 

 4.317 m2 di boschi di latifoglie a densità media e alta nell’Ambito F; 

 12.500 m2 di boschi di latifoglie a densità media e alta nell’Ambito G; 

 19.800 m2 di boschi di latifoglie a densità media e alta nell’Ambito H; 

                                                 
73 Tra le aree ad elevata naturalità a possibile sottrazione non vengono considerate quelle presenti nell’Area E6 in quanto 

per essa si prevede nel progetto di pianificazione una connotazione a verde che lascia presupporre la conservazione delle 

preesistenze. 
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Nell’ipotesi più sfavorevole, quella in cui tutte le aree ad alta naturalità sopra identificate subiscano 

una trasformazione completa, si avrebbe una riduzione rispetto allo stato di fatto pari allo 0,5%. La 

quantità modesta e la marginalità delle aree rispetto ai sistemi di naturalità a cui appartengono 

permettono di stimare degli impatti trascurabili e la possibilità di non prevedere opere di mitigazione o 

compensazione. 

 

In dicato r i Qu an t ità SdF Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 32,44 -0,5 31,94 %

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 16,82 0 16,82 %

Aree a parco / Superficie territoriale 23,73 0 48,76 %

Frammentazione habitat ed ecosistemi Bassa Inalterata Bassa Giudizio

Rete Ecologica Regionale Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Connettività ambientale Elevata Miglioramento Elevata Giudizio

Interruzione della rete ecologica Media Miglioramento Bassa Giudizio

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Inalterata Elevata Giudizio

BIODIVER SITÀ

 
 

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

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale = = = = = = - - - = = = = = =

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =

Aree a parco / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =

Frammentazione habitat ed ecosistemi - = = = = = = = = = = = = = =

Rete Ecologica Regionale = = = = = ++ = - - = + ++ = = +

Connettività ambientale = = = = = ++ = = = = + ++ = = +

Interruzione della rete ecologica - = = = = + = = = = + ++ = = +

Ricchezza di specie per principali ecosistemi = = = = = = = = = = = = = = =

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den z a SdP

BIODIVER SITÀ

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 59. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Biodiversità. 

 

9.1.2 Flora 

 

L’Ambito A interessa anche aree individuate, dalla cartografia DUSAF, come parco o giardino, in cui 

sono presenti alcuni elementi arborei ad alto fusto. Si presume che in funzione delle caratteristiche 

degli interventi proposti per l’Ambito potranno essere preservati gli esemplari di maggior interesse, 

integrandoli nella progettazione attuativa o, nel momento in cui non fosse possibile, che la 

progettazione dei nuovi spazi verdi risulti comunque migliorativa rispetto allo stato di fatto. 

 

I perimetri degli Ambiti C e D sono caratterizzati, in alcuni punti, dalla presenza di filari arborei. Si 

presume che in funzione delle caratteristiche degli interventi proposti per l’Ambito potranno essere 

preservati i filari di maggior interesse, integrandoli nella progettazione attuativa o, nel momento in cui 

non fosse possibile, che la progettazione dei nuovi spazi verdi risulti comunque migliorativa rispetto 

allo stato di fatto. 

 

Nella parte meridionale dell’Ambito E sono presenti boschi misti di densità medio alta, ma in funzione 

della destinazione d’uso attribuita a questo settore dell’ambito (E6), relativa al rafforzamento della 
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Rete ecologica sia regionale che provinciale, si presume che i boschi attualmente presenti siano 

mantenuti anche in sede attuativa. 

 

L’Area F è completamente ricoperta da boschi di latifoglie a densità media e alta, si presume quindi che 

nell’ipotesi peggiore di trasformazione, quella cioè in cui venga modificata l’intera area, risulti una 

sottrazione di 4.317 m2 di superficie boscata. Le aree boscate presenti interessate sono identificate 

dal PIF della Provincia di Varese come trasformabili (art. 30, NTA). 

 

Sull’Area G sono presenti boschi di latifoglie a densità media e alta, si presume quindi che nell’ipotesi 

peggiore di trasformazione, quella cioè in cui venga modificata l’intera area, risulti una sottrazione di 

12.500 m2 di superficie boscata. Le aree boscate interessate sono identificate dal PIF della Provincia di 

Varese in parte come trasformabili (art. 30, NTA) ed in parte come bosco secondo quanto indicato 

dall’art. 43 della LR 31/2008. 

 

Sull’Area H sono presenti boschi di latifoglie a densità media e alta, si presume quindi che nell’ipotesi 

peggiore di trasformazione, quella cioè in cui venga modificata l’intera area, risulti una sottrazione di 

19.800 m2 di superficie boscata. Le aree boscate interessate sono identificate dal PIF della Provincia di 

Varese come trasformabili (art. 30, NTA). 

 

Relativamente alle Aree G ed H, in considerazione del fatto che le edificazioni prevedibili potrebbero 

non interessare direttamente le superfici boscate, le aree alberate sottratte potrebbe essere 

sensibilmente minori rispetto a quanto sopra cautelativamente stimato. 

 

Complessivamente nella peggiore delle ipotesi, risulterebbero sottratti 36.617 m2 di boschi rispetto 

agli attuali 2.304.000 m2, con una sottrazione pari al 1,59%; tale stima è al lordo delle necessarie 

compensazioni da determinarsi in funzione della specifica legislazione di Regione Lombardia e 

Provincia di Varese e quantificabili solo in presenza dei progetti attuativi degli ambiti. 

 

L’Individuazione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi della Rete ecologica sia regionale che 

provinciale, permettono di individuare settori di territorio in cui applicare interventi compensativi 

rispetto agli impatti prodotti da altre azioni di trasformazione e di incrementare qualitativamente e 

quantitativamente la componente rispetto allo stato di fatto. Tali settori atti ad ospitare gli interventi 

compensativi e migliorativi della componente in esame appartengono agli <<Ambiti di 

rimboschimento>>, proposti dal PIF della Provincia di Varese (Tav. 12A, Carta delle azioni di piano e 

delle proposte progettuali). 

 

Il sottopasso per il superamento della ferrovia intercetta dei boschi misti a densità media e alta; i 

boschi in sottrazione, per la realizzazione del nuovo tracciato stradale, potranno trovare adeguata 

compensazione dei settori sopracitati e già individuati dal Piano. 
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Figura 162. Allegato 47 – Vegetazione, S.D.P.. 

 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Un ità di misura

Superficie boscata / Superficie territoriale 32,16 -0,5 31,66 %

Qualità della flora Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Distribuzione siepi e filari Media Miglioramento Elevata Giudizio

FLORA

 
 

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

Superficie boscata / Superficie territoriale = = = = = = - - - = + + = = -

Qualità della flora = = = = = = = = = = + + = = =

Distribuzione siepi e filari = = = = = = = = = = + + = = =

Indicator i SdF Tendenza

FLORA

Az ion i - Effett i
SdP

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 60. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Flora. 

 

9.1.3 Fauna 

 

L’Individuazione dei corridoi ecologici, il mantenimento dei varchi della Rete ecologica sia regionale che 

provinciale, permettono di creare nuovi collegamenti ecologici tra le aree maggiormente qualificate 

sotto il profilo naturale e di individuare nuovi settori del territorio comunali permeabili alle specie 
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faunistiche; cosicché, queste ultime possano più facilmente diffondersi ed irradiarsi dalle aree protette 

e da quelle a più alta naturalità. 

 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unità di misura

Qualità della fauna Media Inalterata Media Giudizio

FAUNA

 
 

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

Qualità della fauna = = = = = = = = = = = = = = =

Indicator i SdF Tendenza
Az ion i - Effett i

SdP

FAUNA

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 61. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Fauna. 

 

9.1.4 Popolazione 

 

Per determinare l’incremento di popolazione che le nuove volumetrie residenziali determinano, tenuto 

conto delle caratteristiche degli insediamenti previsti e delle caratteristiche tipologiche largamente 

prevalenti nel Comune, è stato stimato un indice di 180 m3 per abitante, utilizzato per calcolare i nuovi 

residenti provenienti dalle nuove aree di trasformazione residenziali. Complessivamente quindi, rispetto 

ai 77.378 m3 di nuove volumetrie residenziali previste, si determina un incremento di popolazione di 

430 abitanti che, sommati alla popolazione esistente al 31.12.2010 (7.370 abitanti), restituiscono un 

totale di 7.800 unità. 

 

L’aumento della popolazione residente, comporta un aumento della densità della stessa passando dagli 

attuali 1.035 ab/Km2 ai futuri 1.095 ab/Km2. 

 

In funzione delle Superfici lorde di pavimento (Slp) stimate come realizzabili per le diverse funzioni 

lavorative previste dal DdP: 

 

 Slp commerciale pari a 25.500 m2; 

 Slp terziario/direzionale pari a 2.817 m2; 

 Slp artigianale pari a 37.652 m2; 

 

per un totale di 65.969 m2 di Slp per attività lavorative, si sono stimati gli addetti potenziali delle nuove 

attività insediabili, utilizzando un indice di 1 adetto/100 m2 di Slp per attività lavorative, ricavando un 

numero complessivo di 660 nuovi addetti. Confrontando tale valore con la popolazione attiva e gli 

addetti rilevati allo stato, alla luce delle considerazioni fatte nella descrizione dello stato di fatto della 

componente che avevano evidenziato un importante fenomeno di pendolarismo, in funzione del 

numero di abitanti insediabili di cui quota parte attivi in relazione al tasso di occupazione, si evidenzia 

che è ipotizzabile una disponibilità residua di nuovi posti di lavoro tale da innescare un processo 

virtuoso di riduzione del pendolarismo in uscita sia per la popolazione attiva allo stato che per quella 

attiva insediabile, e tale da contribuire ad incrementare il tasso di occupazione in genere. 
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In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Popolazione residente (2010) 7.370 430 7.800 ab

Densità popolazione (2010) 1.035 60 1.095 ab/Km2

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2010 376 n,q. n.q. ab

Variazione relativa popolazione 2001 - 2010 5,10 7,79 n.q. %

Popolazione attiva 3.209 n.q. n.q. ab

Numero di addetti 1.993 660 2.653 n

Tasso di occupazione 50,65 n.q. n.q. %

Imprese attive 393 n.q. n.q. n

Attività commerciali 90 n.q. n.q. n

POPOLAZIONE

 
 

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

Popolazione residente (2010) = = = = = = = = = = = = = = =

Densità popolazione (2010) = - - - - = = = = - = = = = =

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2010 = = = = = = = = = = = = = = =

Variazione relativa popolazione 2001 - 2010 = = = = = = = = = = = = = = =

Popolazione attiva = = = = = = = = = = = = = = =

Numero di addetti - = = = = + + + + = = = = = =

Tasso di occupazione = = = = = + + + + = = = = = =

Imprese attive - = = = = + + + + = = = = = =

Attività commerciali - + = = = = + + + = = = = = =

In dicato r i SdF Ten den z a SdP

POPOLAZIONE

Az io n i - Effett i

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 62. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Popolazione. 

 

9.1.5 Rischio 

 

Potrebbero generarsi rischi per la salute umana relativi al tipo di lavorazioni, ai materiali utilizzati o 

stoccati, relativamente alle funzioni produttive. Allo stato, in assenza di dati specifici a riguardo, è però 

impossibile fornire anche solo stime di carattere generale plausibili, pertanto si presume che tutte le 

azioni producano effetti trascurabili sulla componente. 

 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unità di misura

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 0 0 n

RISCHIO

 
 

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

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante = = = = = = = = = = = = = = =

SdP
Az ion i - Effett i

R ISCHIO

TendenzaSdFIndicator i

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 63. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Rischio. 
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9.1.6 Rumore e vibrazioni 

 

Sotto il profilo acustico, nella fase di esercizio, gli interventi previsti riguardano la realizzazione di 

strutture che rientrano sia tra quelle sensibili al rumore (residenziale, ecc.) che tra quelle 

potenzialmente emissive (produttivo, commerciale, ecc.), in relazione agli aspetti di compatibilità del 

clima acustico locale si richiamano quindi le considerazioni già esposte nelle analisi dello stato di fatto. 

 

Risultano fonti potenziali di emissioni sonore rilevanti e quindi di impatti potenzialmente negativi le 

attività lavorative insediabili. Le emissioni generatrici di impatti potrebbero essere causate sia dalle 

lavorazioni e dalle operazioni tecniche, svolte all’interno delle aree selezionate, che dal traffico 

veicolare, anche di tipo pesante, generato/attratto dalle attività lavorative. Risultano invece 

potenzialmente soggetti ad impatti passivi negativi i ricettori sensibili individuabili nelle funzioni 

residenziali, anche rispetto allo stato di fatto. 

 

Tuttavia, le scelte progettuali e tecniche potranno porre attenzione a garantire l’adeguato rispetto del 

clima acustico interno agli edifici, soprattutto per la parte dedicata alle funzione sensibili, in modo che 

gli effetti passivi risultino trascurabili e tali da non incidere sullo stato di fatto. 

 

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Emissioni sonore associate al traffico su strada Media Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su strada Media Media Media Giudizio

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Media Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Media Media Media Giudizio

Commistione di attività produttive e residenze Bassa Assente Bassa Giudizio

R UMOR E E VIBR AZIONI

 
 

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

Emissioni sonore associate al traffico su strada = = = = = - - - - = = = = = =

Vibrazioni associate al traffico su strada = = = = = - - - - = = = = = =

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia = = = = = - - - - = = = = = =

Vibrazioni associate al traffico su rotaia = = = = = = = = = = = = = = =

Commistione di attività produttive e residenze = = = = = = = = = = = = = = =

SdP

R UMOR E E VIBR AZIONI

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den za

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 64. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Rumore e vibrazioni. 

 

9.1.7 Radiazioni 

 

Le considerazioni riferite agli impatti relativi alla componente in oggetto sono di due tipi: l’una 

funzionale alla localizzazione delle nuove opere rispetto ai tracciati degli elettrodotti esistenti l’altra 

rispetto alle radiazioni eventualmente prodotte da strumentazioni collocate nei nuovi edifici. 
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Al fine di evitare effetti passivi prodotti dagli elettrodotti esistenti sulle nuove strutture previste dalla 

trasformazione territoriale, queste ultime dovranno rispettare le indicazioni dettate dalla normativa 

specifica relativa a distanziamento ed occupazione dei nuovi edifici.74 

 

Lo sviluppo dei progetti impiantistici si considera che dovrà avere, tra gli altri, l’obiettivo di raggiungere i 

limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003 in merito alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti (intesi quest’ultimi come 

insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione secondo la Legge 22 

febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici). 

 

Per garantire i limiti previsti, al fine di non produrre impatti negativi, i progetti delle varie strutture in 

osservanza della normativa vigente dovranno seguire i seguenti criteri: 

 

 uso degli spazi del piano superiore a quello con presenza di elettrodotti come luoghi a bassa 

presenza (corridoi e magazzini); 

 cura nella posa degli elettrodotti intrecciandoli al fine di ridurre il campo magnetico; 

 impiego di linee a fasi separate per le utenze maggiori; 

 sviluppo degli elettrodotti in media tensione all’esterno degli edifici, in posizione interrata. 

 

Inoltre, poiché l’installazione di stazioni radio è soggetta ad iter autorizzativo comunale ed al parere 

tecnico di ARPA per la verifica dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, si 

presume che per gli effetti prodotti da sistemi afferenti alle nuove costruzioni l’ininfluenza sulla 

popolazione ivi residente verrà affrontata di volta in volta, per ogni caso specifico. 

 

Va rilevato che l’Ambito B, in particolare con l’Area B3, intercetta la fascia di rispetto di un elettrodotto 

esistente; l’osservanza delle normative cogenti summenzionate lascia presupporre la non insorgenza di 

impatti passivi. 

 

Pertanto si stima che gli eventuali effetti prodotti dall’attuazione del piano sulla componente in 

oggetto possano essere ritenuti trascurabili.  

 

                                                 
74 DPCM 8 luglio 2003. 
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Figura 163. Allegato 48 – Elettrodotti, S.D.P.. 

 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Un ità di misura

Impianti di telefonia presenti 4 0 4 n

Densità impianti di telefonia presenti 0,56 0 0,56 n/Km2

Linee elettrodotti 2 0 2 n

Concentrazioni Radon < 100 Inalterata < 100 Bq/m3

RADIAZIONI

 
 

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

Impianti di telefonia presenti = = = = = = = = = = = = = = =

Densità impianti di telefonia presenti = = = = = = = = = = = = = = =

Linee elettrodotti = = = = = = = = = = = = = = =

Concentrazioni Radon = = = = = = = = = = = = = = =

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den za

R ADIAZIONI

SdP

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 65. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Radiazioni. 
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9.1.8 Aria 

 

Gli effetti producibili a seguito della messa in esercizio delle strutture di progetto sono essenzialmente 

riconducibili alle emissioni prodotte dagli impianti tecnologici a combustione e soprattutto al traffico 

veicolare. L’aumento del traffico veicolare è dovuto sia all’incremento del parco veicolare causato 

dall’aumento della popolazione residente (in minima parte), che all’incremento dei flussi veicolari 

attratti/generati da funzioni commerciali e produttive (quindi anche di veicoli pesanti). 

 

Si presume che la realizzazione dei nuovi edifici seguirà logiche di sostenibilità edilizia ed ambientale; 

potranno quindi essere dotati di impianti per l’autoproduzione di energia e per il contenimento 

dell’utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili; questo lascia presupporre un contenimento anche 

delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti prodotte dai sistemi di riscaldamento tradizionali, 

producendo effetti complessivamente ridotti e dunque trascurabili. 

 

Per quanto riguarda l’incremento dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare indotto, si 

considera proporzionale all’incremento di traffico generato complessivamente dalle azioni individuate 

dal Piano e quindi potenzialmente negativo a livello locale. Tale aumento di emissioni sarà relativo ai 

composti specificatamente prodotti dalla combustione dei motori dei veicoli e dalla loro circolazione: 

CO, NOx e PM10. 

 

Pertanto, riassumendo, gli effetti prodotti dall’attuazione degli interventi previsti per tutti gli ambiti di 

trasformazione si rilevano di due ordini: trascurabili relativamente alle emissioni degli impianti 

tecnologici e negativi rispetto all’aumento dei veicoli circolanti.  
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In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superamenti valore limite concentrazioni CO No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni O3 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 Sì n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni N2O Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni COV Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PTS No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NOx No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 Sì n.q. n.q. -

Superamenti 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

AR IA

 
 

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

Superamenti valore limite concentrazioni CO = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni O3 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 = - - - - - - - - - = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO = - - - - - - - - - = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni COV = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PTS = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NOx = - - - - - - - - - = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE = = = = = = = = = = = = = = =

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) = = = = = = = = = = = = = = =

SdP
Az io n i - Effett i

AR IA

In dicato r i SdF Ten den z a

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 66. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Aria. 
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9.1.9 Acqua 

 

Acque superficiali 

 

Le Aree G ed H sono adiacenti al tratto terminale del Rio Quadronna, prima della sua confluenza nel 

fiume Olona; gli interventi di trasformazione si presume siano attuati al fine di evitare impatti negativi 

sulla qualità delle acque sia in fase di cantiere che di esercizio. Si presume inoltre che la riqualificazione 

degli ambiti possa prevedere, con i piani attuativi, interventi atti a risolvere le problematiche relative 

agli allagamenti che si verificano in occasione di eventi meteorici importanti in prossimità di queste 

aree. Pertanto si stima che le azioni citate producano in parte effetti trascurabili ed in parte effetti 

migliorativi sulla componente rispetto allo stato di fatto.  

 

 
Figura 164. Allegato 49 – Reticolo idrico principale, S.D.P.. 

 

Tutti gli Ambiti e le Aree di trasformazione individuati interessano suoli con capacità protettiva 

rispetto alle acque superficiali moderata, ad eccezione dell’Area F in cui questo valore è 

moderato/elevato. Si presume che gli interventi di trasformazione siano condotti nel rispetto della 

normativa vigente relativa alle risorse idriche (PTUA, ecc.) e quindi tali da non produrre impatti sulla 

componente. 
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Figura 165. Allegato 50 – Capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque superficiali, S.D.P.. 

 

Acque sotterranee 

 

La maggior parte degli Ambiti e delle Aree di trasformazione interessano suoli con una capacità 

protettiva rispetto alle acque sotterranee che varia da elevata a elevata/moderata (Area F), ad 

eccezione delle Aree G ed H in cui tale capacità è bassa. Relativamente a queste due aree potrebbero 

generarsi impatti negativi sulla componente sia in fase di cantiere che di esercizio; si rende pertanto 

necessaria una particolare attenzione progettuale nella trasformazione delle citate Aree al fine di 

limitare i potenziali impatti (si vedano le proposte di mitigazione del capitolo successivo). 
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Figura 166. Allegato 51– Capacità protettiva dei suoli rispetto alle acque sotterranee, S.D.P.. 

 

Risorse idriche 

 

Per la stima degli effetti 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 proiezione futura (indicativamente stimata per l’anno 2016), l’attuazione delle trasformazioni previste dal P.G.T. 

porterà ad un aumento nella popolazione residente. Ai fini delle valutazioni di disponibilità idrica e in attesa delle 

determinazione più accurate che saranno contenute nello strumento di pianificazione, si è stimato con adeguato margine 

cautelativo un incremento di circa 700 unità della popolazione residente, che porterà quindi ad un fabbisogno complessivo 

determinato da 8.000 abitanti … Impiegando la dotazione idrica giornaliera per abitante ottenuta dalla taratura del modello 

sulle condizioni attuali, pari a 230 l/abit., i fabbisogni potabili futuri risultano pari a 21,9 l/s, mentre i fabbisogni produttivi 

pari a 4,4 l/s, per un totale di 26,3 l/s. Gli stessi risultati, nel giorno di massimo consumo, diventano rispettivamente pari a 

32,7 l/s e 4,4 l/s, per un totale di 37,7 l/s ... Il dato assunto come riferimento per la disponibilità idrica comunale è ancora 

quello stimato in relazione allo stato attuale, pari a 33,5 l/s, che raggiunge i 40,5 l/s se si tiene conto del quantitativo di 

circa 220.000 m3 ceduto all’acquedotto di Malnate negli anni 05 – 08, che rappresenta comunque un’aliquota potenziale 

attualmente a disposizione del Comune di Vedano Olona. In base a tali considerazioni, il bilancio disponibilità/fabbisogni 

futuri risulta pienamente soddisfatto, sia per quanto riguarda i consumi medi che per quelli nelle condizioni di picco. 

Nonostante anche i fabbisogni massimi risultino dal bilancio già soddisfatti, occorre comunque specificare che l’acquedotto 

può contare su portate di punta significativamente più alte grazie alla riserva idrica attuata mediante accumulo ai cinque 

serbatoi appartenenti alle rete acquedottistica (Celidonia, Baraggia, Ronco e i due del Pella). Questi consentono 

effettivamente di accumulare grandi quantitativi di acqua e dunque di far fronte anche a situazioni di richiesta idrica di 

punta.>> 
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Acque reflue 

 

L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato come il programma di ampliamento dell’impianto di 

depurazione consortile sia in grado di assorbire l’aumento dei carichi di acque reflue da depurare, 

cosicché le azioni di trasformazione previste dal Piano non producono impatti significativi sulla 

componente. 

 

Le azioni di piano, in funzione della trasformazione degli ambiti individuati, prevedono intrinsecamente 

la realizzazione delle necessarie e relative opere di urbanizzazione, tra cui la rete fognaria. La 

cartografia evidenzia come gli interventi previsti per il settore urbano di nordest possano favorire e 

facilitare l’implementazione della rete fognaria verso aree abitate attualmente non servite dalla 

fognatura. Tali azioni, che si configurano quindi avere impatti positivi sulla componente, permettono di 

stimare una riduzione degli abitanti attualmente non serviti dalla rete fognaria di circa 50 unità. 

 

 
Figura 167. Allegato 52 – Rete fognaria, S.D.P.. 
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Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Un ità di misura

Classificazione 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 %

Abitanti non allacciati alla fognatura 65 -50 15 n

ACQUA

 
 

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

Classificazione SECA del Fiume Olona = = = = = = = = = = = = = = =

Fabbisogno idrico comunale = - - - - - - - - - = = = = =

Percentuale di perdite della rete di distribuzione = = = = = = = = = = = = = = =

Abitanti non allacciati alla fognatura = = ++ = = = = = = = = = = = =

SdP

ACQUA

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den za

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 67. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Acqua. 

 

9.1.10 Suolo 

 

Rischio idrogeologico 

 

La cartografia evidenzia come nessuno degli Ambiti o delle Aree individuate rientri in zone a 

significativo rischio idrogeologico o nelle fasce individuate dal PAI (tutti gli ambiti e le aree 

appartengono a settori di territorio in cui la pericolosità da frana è bassa). 
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Figura 168. Allegato 53 – PTCP Provincia di Varese Tavola RIS1f, S.D.P.. 

 
Figura 169. Allegato 54 – PTCP Provincia di Varese Tavola RIS3, S.D.P.. 
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Uso del suolo 

 

Gli Ambiti e le Aree di trasformazione occupano complessivamente una superficie territoriale di 

293.911m2, corrispondenti al 4,10% del territorio comunale. 

 

 
Figura 170. Allegato 55 – Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (D.U.S.A.F.), S.D.P.. 

 

Complessivamente gli Ambiti e le Aree di trasformazione interessano 212.234 m2 di aree già 

urbanizzate e di 81.677 m2 di aree non urbanizzate; l’aumento percentuale di aree urbanizzate su base 

comunale è pari al 1,14%. Si precisa che in tale quota sono compresi anche gli spazi verdi pubblici. 

 

Gli interventi proposti prevedono, tra gli altri, la realizzazione di nuove aree produttive, artigianali e 

commerciali (137.590 m2, somma dei sotto-ambiti produttivi, cfr. elaborato A14 DdP) che 

interesseranno aree in parte già attualmente occupate da analoghe destinazioni d’uso (24.000 m2 

circa, da rilievo) e 114.186 m2 di aree allo stato ad uso differente, con un aumento della superficie 

urbanizzata a destinazione produttiva del 1,59% su base comunale. 

 

Complessivamente gli Ambiti e le Aree interessano 65.200 m2 di aree individuate come agricole e 

rispondenti alla classificazione relativa all’art. 43 della L.R. 12/2005, contribuendo ad una riduzione 

percentuale del 0,91% di aree agricole su base comunale. Tali aree sono per la maggior parte indicate 

appartenere, secondo le indicazioni del PTCP, alla <<Macro classe fertile>>. 
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Figura 171. Allegato 56 – Aree Agricole, S.D.P.. 

 
Figura 172. Allegato 57 – PTCP Provincia di Varese Tavola AGR1, S.D.P.. 
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Figura 173. Allegato 58 – PTCP Provincia di Varese Tavola AGR1 f, S.D.P.. 

 

Gli Ambiti e le Aree di trasformazione interessano suoli per la maggior parte caratterizzati da una 

capacità d’uso di Classe 3S, ad eccezione delle Aree G e H in cui la capacità d’uso del suolo è di Classe 

4S; dalle analisi si evince quindi che i suoli interessati dalle aree di trasformazione non sono 

particolarmente rilevanti sotto il profilo agronomico, cosicché gli impatti generati risultano solo 

limitatamente negativi. 
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Figura 174. Allegato 59 – Capacità d’uso dei suoli, S.D.P.. 

 

La trasformazione e l’utilizzo delle aree è subordinato al raggiungimento degli obiettivi di qualità del 

suolo e sottosuolo secondo i parametri stabiliti dalla vigente normativa di settore per la destinazione 

urbanistica principale prevista per l’ambito; cosicché non si presumono impatti negativi passivi 

relativamente a tali aspetti.  

 

È possibile calcolare il fabbisogno di inerti necessari per la realizzazione degli interventi edilizi previsti 

dal Piano, negli Ambiti e nelle Aree di trasformazione, applicando la metodologia proposta dal Piano 

Cave della Provincia di Varese, secondo quanto rappresentato nella tabella seguente.  
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Dest in az io n e d'u so Ambit i S lp (m2 ) h (m) Vo lu me edif icabile (m3 ) Co eff .  (m3  in erte/m3  V*P)* Vo lu me in erte (m3 )

A - - 34.826,00 11.144,32

B - - 13.394,00 4.286,08

C - - 7.289,00 2.332,48

D - - 16.460,00 5.267,20

I - - 5.830,00 1.865,60

Industria - Artigianato E 37.230,00 9,00 335.070,00 0,18 60.312,60

A 1.500,00 8,50 12.750,00 2.932,50

F 4.317,00 9,00 38.853,00 8.936,19

G 15.000,00 16,00 240.000,00 55.200,00

H 7.500,00 12,00 90.000,00 20.700,00

To tale 172.976,97

* Non essendo nota la tipologia di abitazione prevista per ambito di trasformazione, si è adottato un coefficiente medio rispetto a quelli individuati dalla 

Provincia di Varese.

0,32

0,23

Edilizia residenziale - Nuove costruzioni 

Commercio

In ert i n ecessar i alla realiz z az io n e degli edif ici previst i dal P ian o

 
 

Dest in az io n e d'u so Vo lu me edif icabile (m3) Co eff .  (m2  asfalto /m3  edif icat i) Su perf icie asfaltata (m2) Stan dard co stru tt ivi h (m) m3  da residen z iale m3  da n o n  residen z iale To tale

Edilizia residenziale 77.799,00 0,15 11.669,85 Spessore starto di usura 0,03 350,10 4.300,04

Spessore binder 0,10 1.166,99 14.333,46

Spessore stabilizzato rullato 0,30 3.500,96 43.000,38

Edilizia non residenziale 716.673,00 0,20 143.334,60 Spessore tor-venant 0,30 3.500,96 43.000,38

To tale 8.518,99 104.634,26 113.153,25

In ert i n ecessar i per  la realiz z az io n e delle u rban iz z az io n i relat ive alle az io n i di t rasfo rmaz io n e terr ito r iali previste dal P ian o

 
 

Tabella 68. Calcolo degli inerti necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano. 

 

Complessivamente, sommando gli inerti necessari alla realizzazione degli edifici a quelli necessari alla 

realizzazione delle urbanizzazioni, risultano necessari 286.130 m3 di inerti. 

 

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superfici degradate / Superficie territoriale 1,92 0 1,92 %

Superficie aree agricole / Superficie territoriale 29 -0,91 28,09 %

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 37,24 1,14 38,38 %

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale 5,73 1,59 7,32 %

Superficie di cava / Superficie territoriale 0,89 0 0,89 %

SUOLO

 
 

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

Superfici degradate / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =

Superficie aree agricole / Superficie territoriale = = - - - - = = - - = = = = =

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale = - - - - - - - - - = = = = =

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale = - = = = - - - - = = = = = =

Superficie di cava / Superficie territoriale - = = = = = = = = = = = = = =

SdP

SUOLO

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den za

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 69. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Suolo. 
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9.1.11 Beni ambientali, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 

Le azioni di trasformazione individuate dal PGT interessano, in alcuni casi, beni ed ambiti paesaggistici.  

 

L’Ambito E intercetta nella parte meridionale dei boschi misti a densità media e alta; come già 

accennato per altre componenti, la progettazione specifica di tale ambito prevede per tale settore (E6) 

una valorizzazione ambientale al fine di realizzare una connessione ecologica tra le aree attualmente 

separate dalla ferrovia. Si presume pertanto che i boschi presenti possano non essere interferiti, ma 

anzi valorizzati. 

 

L’Area F interessa dei boschi misti a densità media e alta; le azioni di trasformazione potrebbero 

prevedere, nella peggiore delle ipotesi, la totale sottrazione delle aree a bosco in essa incluse. Gli 

impatti sulla componente risulterebbero quindi negativi, ma limitatamente, in funzione della marginalità 

dell’area rispetto al più ampio sistema boscato di riferimento. Si ricorda che, in funzione della normativa 

vigente, l’eventuale azione di trasformazione sul bene dovrà essere soggetta a specifica 

Autorizzazione paesaggistica; con tale procedimento, alla luce anche del progetto definitivo delle 

opere, sarà possibile definire le mitigazioni specifiche per abbattere gli impatti e contestualizzare al 

meglio gli interventi. 

 

L’Area G è inserita entro le fasce di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua, include dei boschi di latifoglie a 

densità media e alta e delle strutture industriali dismesse ad elevata incidenza sull’attuale percezione 

dei beni presenti nell’area. In considerazione della possibilità che le azioni di trasformazione hanno di 

orientarsi al recupero morfologico, funzionale e formale delle strutture presenti (se non alla loro 

demolizione e ricostruzione), della possibilità di non interferire le aree boscate (che risultano marginali 

rispetto all’ambito) e in funzione della necessità, in relazione alla normativa vigente, che eventuali 

azioni di trasformazione sui beni dovranno essere soggette a specifica Autorizzazione paesaggistica, 

con cui alla luce anche del progetto definitivo delle opere, sarà possibile definire le mitigazioni 

specifiche per abbattere gli impatti e contestualizzare al meglio gli interventi, si presumono effetti 

positivi sulla componente relativamente all’Area considerata. 

 

L’Area H è inserita entro le fasce di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua e include dei boschi di latifoglie 

a densità media e alta. In considerazione della possibilità di non interferire eccessivamente le aree 

boscate (che risultano marginali rispetto all’ambito) e in funzione della necessità, in relazione alla 

normativa vigente, che eventuali azioni di trasformazione sui beni dovranno essere soggette a 

specifica Autorizzazione paesaggistica, con cui alla luce anche del progetto definitivo delle opere, sarà 

possibile definire le mitigazioni specifiche per abbattere gli impatti e contestualizzare al meglio gli 

interventi, si presumono effetti solo limitatamente negativi. 

 

Le proposte politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico si pongono indubbiamente a 

determinare degli effetti ampiamente positivi sulla componente. 

 

Il sottopasso per il superamento della ferrovia intercetta dei boschi misti a densità media e alta; 

l’intervento potrà essere opportunamente mitigato in sede progettuale, anche in funzione della 

necessità di Autorizzazione paesaggistica; si stimano pertanto effetti trascurabili sulla componente. 
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Figura 175. Allegato 60 – Beni ed ambiti paesaggistici, S.D.P.. 

 
Figura 176. Allegato 61 – Rilevanze territoriali, S.D.P.. 
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Relativamente alle rilevanze territoriali interessate dagli Ambiti e dalle Aree di trasformazione, non si 

rilevano interferenze dirette se non quelle già individuate e dettagliate in precedenza e relative ai 

boschi esistenti. Per quanto riguarda possibili interferenze indirette, legate a questioni di prossimità 

degli interventi, si individuano il ponte sul Rio Quadronna tra le Aree G ed H e la C.na Campagna nelle 

vicinanze dell’Area I. 

 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unità di misura

Numero di beni vincolati 12 0 12 n

BENI  AMBIENTALI ,  PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

 
 

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

Numero di beni vincolati = = = = = = = = = = = = = = =

SdP
Az ion i - Effett i

BENI  AMBIENTALI ,  PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

Indicator i SdF Tendenza

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 70. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Beni ambientali, patrimonio culturale, architettonico ed 

archeologico. 

 

9.1.12 Paesaggio 

 

Le aree di trasformazione individuate si inseriscono in un contesto caratterizzato da fattori antropici di 

diversa valenza: dalle aree dismesse della ex cartiera in valle Olona, alle aree urbanizzate del centro 

abitato, alle aree di margine urbano, alle aree contigue al perimetro del Parco pineta. 

 

Nella definizione della sensibilità degli Ambiti e delle Aree e dell’incidenza delle trasformazioni, 

relativamente alla definizione degli impatti sulla componente, sono stati tenuti in considerazione i beni 

e gli ambiti paesaggistici interferiti dagli Ambiti e dalle Aree e descritti nel precedente paragrafo. 

 

Gli interventi nell’Ambito A prevedono la demolizione delle strutture esistenti al fine di realizzare degli 

edifici residenziali di altezza massima di 8,50 m e di una struttura commerciale. L’ambito è interamente 

inserito nell’abitato esistente e le previsioni delle future destinazioni d’uso rispondono al contesto 

esistente; inoltre la demolizione e la sostituzione delle strutture produttive esistenti non può che 

concorrere alla generale qualificazione del settore urbano di riferimento con la generazione di effetti 

positivi sulla percezione paesistica del contesto. 

 

L’Ambito B è in parte inserito tra lotti già edificati e in parte lungo la fascia di limite del centro abitato, 

in cui la destinazione d’uso preponderante è quella residenziale; le trasformazioni previste riguardano la 

realizzazione di edifici residenziali di altezza massima di 8,50 m. Gli interventi sono tesi, quindi, a 

completare un settore dell’edificato e alla definizione del margine dell’urbanizzato. In considerazione 

del fatto che gli interventi previsti si inseriscono nel contesto esistente con caratteri di omogeneità 

tipologica funzionale e morfologica, che tra le finalità dell’intervento vi sono il completamento di un 

vuoto urbano e la definizione dei margini del centro abitato, si stima che gli interventi possano avere 

effetti positivi sulla componente. 
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L’Ambito C insiste in parte su aree di margine urbano ed in parte su di un’area non edificata inserita in 

una zona residenziale; le trasformazioni previste riguardano la realizzazione di edifici residenziali di 

altezza massima di 8,50 m e il completamento, anche funzionale, delle aree a servizi attualmente 

presenti. Gli interventi sono tesi, quindi, a completare un settore dell’edificato e alla definizione del 

margine dell’urbanizzato, in adiacenza ad edifici residenziali. In considerazione del fatto che gli 

interventi previsti si inseriscono nel contesto esistente con caratteri di omogeneità tipologica, 

funzionale e morfologica, che tra le finalità si annoverano il completamento di un vuoto urbano e la 

definizione dei margini del centro abitato, si stima che gli interventi possano avere effetti positivi sulla 

componente. 

 

L’Ambito D insiste in parte su aree di margine urbano ed in parte su di un’area non edificata contigua 

ad una zona residenziale; le trasformazioni previste riguardano la realizzazione di edifici residenziali di 

altezza massima di 8,50 m e il completamento, anche funzionale, delle aree a servizi attualmente 

presenti. Gli interventi sono tesi, quindi, a completare un settore dell’edificato in adiacenza ad edifici 

residenziali e alla definizione del margine dell’urbanizzato. In considerazione del fatto che gli interventi 

previsti si inseriscono nel contesto esistente con caratteri di omogeneità tipologica, funzionale e 

morfologica, che tra le finalità si annoverano il completamento di un vuoto urbano e la definizione dei 

margini del centro abitato, si stima che gli interventi possano avere effetti positivi sulla componente. 

 

L’Ambito E si inserisce in un settore territoriale compreso tra aree residenziali e l’asse ferroviario; per 

esso è prevista una destinazione d’uso artigianale con la realizzazione di edifici di altezza massima di 

9,00 m. Gli interventi producono effetti di duplice valenza: se da un lato viene data la possibilità di 

definizione del fronte urbano verso la ferrovia, dall’altro le possibili altezze previste per i fabbricati 

(necessarie per una corretta funzionalità degli spazi produttivi), potrebbero alterare l’attuale 

percezione del contesto, soprattutto verso le aree residenziali limitrofi esistenti. Analogamente anche 

le soluzioni formali per gli edifici produttivi potrebbero alterare l’attuale percezione del contesto, 

caratterizzato dalle residenze e d aree non urbanizzate. Si stimano pertanto effetti negativi, seppur 

limitati, per cui prevedere opportuni interventi mitigativi. 

 

L’Area F è collocata lungo una strada esistente ed insite su un’area parzialmente a bosco con 

specifiche caratteristiche relativamente alla percezione paesistica dei luoghi (anche in funzione della 

percettibilità delle aree dalla citata viabilità); gli interventi prevedono la realizzazione di una nuova area 

commerciale e direzionale. Anche se la trasformazione è marginale rispetto al sistema paesaggistico di 

riferimento (l’ampia area boscata che attiene al corso del Rio Quadronna), gli effetti producibili sulla 

componente risultano, seppur in modo limitato, negativi; pertanto si rende necessario prevedere 

opportune opere di mitigazione in sede attuativa. 

 

L’Area I è collocata in un settore contiguo ad aree residenziali e prevede una destinazione funzionale 

omogenea a quella adiacente. In considerazione del fatto che gli interventi previsti si inseriscono nel 

contesto esistente con caratteri di omogeneità tipologica, funzionale e morfologica, si stima che gli 

interventi possano avere effetti trascurabili sulla componente. 

 

L’Area G è collocata nella valle Olona, lungo un importante asse infrastrutturale (SP ex SS 233) ed 

include dei boschi e delle strutture produttive dismesse; in essa è prevista la realizzazione di edifici 

commerciali dell’altezza massima di 16 m. La sensibilità del sito si desume essere elevata, ma 

attualmente non valorizzata a causa di una situazione allo stato che, come detto, evidenzia uno stato 

di elevato degrado. In considerazione della possibilità che le azioni di trasformazione hanno di orientarsi 
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al recupero morfologico, funzionale e formale delle strutture presenti (se non alla loro demolizione e 

ricostruzione), della possibilità di non interferire le aree boscate (che risultano marginali rispetto 

all’ambito), si presumono effetti altamente positivi sulla componente relativamente alla percezione 

paesaggistica del contesto. 

 

Anche l’Area H è situata nella valle Olona, lungo l’importante asse infrastrutturale (SP ex SS 233) ed 

include dei boschi, in essa è prevista la realizzazione di edifici commerciali dell’altezza massima di 12 m. 

La sensibilità del sito si desume essere elevata. In considerazione della possibilità di non interferire 

eccessivamente le aree boscate (che risultano marginali rispetto all’ambito), si presumono effetti solo 

limitatamente negativi; che necessiteranno quindi di opportuni interventi di mitigazione per il corretto 

inserimento paesistico degli edifici. 

 

Le politiche di riqualificazione del centro storico contribuiscono ad elevare la percezione del contesto 

urbano consolidato agendo positivamente sulla componente. 

 

 
Figura 177. Allegato 62 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE1, S.D.P.. 
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Figura 178. Allegato 63 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE1 f, S.D.P.. 

 
Figura 179. Allegato 64 – PTCP Provincia di Varese, Tavola PAE2, S.D.P.. 
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Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unità di misura

Qualità percettiva del contesto Media Miglioramento Alta Giudizio

PAESAGGIO

 
 

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

Qualità percettiva del contesto = ++ ++ ++ ++ - - ++ - = = = + = =

Az ion i - Effett i
SdP

PAESAGGIO

Indicator i SdF Tendenza

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 71. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Paesaggio. 

 

9.1.13 Attrezzature di interesse comune 

 

Le trasformazioni territoriali prevedono la contestuale realizzazione di servizi per la collettività; esse 

agiscono direttamente e indirettamente sulla componente: le azioni dirette sono rappresentate dalla 

possibilità di creare spazi e strutture ad uso pubblico, mentre le azioni indirette sono costituite dalla 

possibilità di attivare risorse da impiegare per la realizzazione di servizi pubblici ad uso collettivo. Tra le 

aree a servizi sono incluse anche le aree a verde pubblico. 

 

 
 

Tabella 72. Standard servizi (Tabella tratta dal PdS). 

 

Lo standard di servizi risultante a seguito all’attuazione del Piano, considerati anche gli abitanti 

insediabili, è pari a 39,37 m2 per abitante, con un aumento rispetto allo stato di fatto. 
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Figura 180. Allegato 65 – Servizi, S.D.P.. 

 

Analizzando la cartografia prodotta, è possibile osservare come la distribuzione delle nuove aree a 

standard, per la realizzazione di servizi e verde pubblico, sia volta a migliorare lo stato di fatto: sia 

individuando nuove e importanti aree ad est della ferrovia (settore territoriale che l’analisi aveva 

registrato come sofferente rispetto a tali aspetti), che attraverso una dislocazione atta a realizzare un 

compiuto ed organico sistema delle aree a servizio. 

 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unità di misura

Servizi di pubblica utilità 80 0 80 n

Superficie standard per servizi residenziali 35,46 3,91 39,37 m2/ab

ATTREZZATURE DI  INTERESSE COMUNE

 
 

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

Servizi di pubblica utilità = = = = = = = = = = = = = = =

Superficie standard per servizi residenziali = ++ ++ ++ ++ ++ = = = + = = = = =

SdP
Az ion i - Effett i

ATTREZZATURE DI  INTERESSE COMUNE

Indicator i SdF Tendenza

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 73. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Attrezzature di interesse comune. 
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9.1.14 Qualità edilizia ed urbana 

 

Tutte le azioni di trasformazione territoriale, in particolare Ambiti e Aree individuati dalla proposta di 

Piano, agiscono direttamente sulla componente e concorrono alla sua qualificazione, per esempio: 

 

 La realizzazione di edifici architettonicamente compiuti e la corretta progettazione delle aree di 

compensazione e mitigazione ambientale consentono la definizione di uno spazio urbano di 

qualità; 

 Il recupero e il restauro edilizio di strutture sottoutilizzate, come nella riqualificazione del centro 

storico, aumenta la qualità urbana; 

 La rigenerazione di spazi urbani degradati o non più coerenti con il contesto o occupati da aree 

dismesse. 

 

Oltre agli aspetti architettonici particolare attenzione deve essere posta alla connotazione funzionale, 

che i progetti realizzativi dei singoli edifici e le relative caratteristiche prestazionali potranno esprimere: 

 

 qualificazione del patrimonio edilizio rispetto alla componente energetica;  

 qualificazione dei progetti rispetto ai temi ambientali e paesaggistici; 

 dotazione di parcheggi in grado di fornire un livello di servizio elevato in termini di rapporto 

domanda/offerta. 

 

La qualità edilizia di un edificio e l'energia consumata dallo stesso, sono strettamente interconnesse 

rispetto ai risvolti ambientali. Edificio ed impianto costituiscono infatti un unico sistema, indicato, 

sempre più frequentemente, con la denominazione di <<macchina energetica>>; pertanto alcune 

analisi e considerazioni esistenti nel presente paragrafo forniscono delle informazioni a complemento 

di quanto indicato al successivo paragrafo dedicato all’Energia; tutto ciò, per poter illustrare 

correttamente gli effetti attesi dalla realizzazione delle nuove strutture previste negli ambiti di 

trasformazione. 

 

Si presume che nella progettazione specifica siano attuate scelte tecniche e tecnologiche che 

consentano, in diversi ambiti di riferimento, la qualificazione edilizia degli interventi con diretti riscontri 

sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale: 

 

 Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche, criteri di progettazione edilizia ed 

impiantistica, che limitino al massimo le emissioni ed i consumi energetici pur soddisfacendo 

tutte le esigenze di comfort e i limiti imposti dal progetto; 

 Fruibilità di spazi ed attrezzature, requisiti necessari ad un corretto utilizzo degli spazi, delle 

strutture e delle infrastrutture a loro servizio; 

 Uso razionale delle risorse idriche, identificazione di linee progettuali atte alla riduzione dei 

consumi di acqua; 

 Riduzione dei carichi ambientali; 

 Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione e loro possibile riciclabilità, 

prediligendo comunque quelli a minore impatto sulla salute umana; 

 Qualità dell’ambiente interno. 

 

Dopo aver individuato questi ambiti su, cui agisce e da cui è determinata la qualità edilizia complessiva, 

la loro analisi permette di desumere soluzioni impiantistiche, di risparmio energetico e di qualità edilizia.  
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In base alla tipologia di progetto e alla qualità edilizia espressa si riassumono nella tabella seguente le 

relazioni tra scelte progettuali ed effetti prodotti sulle diverse componenti, in termini ambientali e di 

risparmio energetico. 

 

 
Ambito Soluzione Effetti 

Energia 
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: 

fotovoltaico e solare - termico. 

Bilancio di emissione di CO2 e NOx evitate 

attraverso l'uso delle energie rinnovabili, 

diminuzione dell’inquinamento e abbattimento dei 

costi dell’energia. 

Energia 

Installazione di impianti a pannelli solari 

dimensionati in modo da coprire il più 

possibile il fabbisogno energetico per il 

riscaldamento dell'acqua sanitaria. 

Riduzione del consumo di combustibile per 

riscaldamento dell'acqua calda per usi sanitari e 

per il riscaldamento invernale. 

Energia 

Campi elettromagnetici: progettazione 

adeguata delle sottostazioni e delle linee di 

tensione a servizio dei progetti. 

Limitazione massima possibile dei campi 

elettromagnetici. 

Aria 

Qualità dell’aria: progettazione poco 

impattanti degli impianti tramite uso di 

sistemi innovativi  

Efficienza energetica; salvaguardia della salubrità 

dell'aria. 

Acque 

Dispositivi frangigetto da applicare ai singoli 

elementi erogatori; dispositivi per la 

limitazione della portata idrica da applicare ai 

singoli elementi erogatori; dispositivi a tempo 

da applicare ai singoli elementi erogatori. 

Riduzione dei consumi di acqua potabile e 

riduzione dei costi sulle bollette. 

Organismo edilizio 
Chiusure trasparenti e schermature solari: 

progettazione ottimale 

Evitare il surriscaldamento estivo, senza 

contrastare l'apporto energetico dovuto al 

soleggiamento invernale. Favorire l'apporto 

gratuito del sole nel periodo invernale, non 

impedendo il controllo dell'apporto energetico 

dovuto al soleggiamento estivo. 

Organismo edilizio 

Disponibilità di luce naturale: ampiezza e 

orientamento delle finestre e disposizione 

degli edifici. 

Uso minore della corrente elettrica, maggiore 

illuminamento naturale, paesaggio. 

Organismo edilizio 

Progettazione ottimale della dimensione e 

delle caratteristiche degli aggetti esterni e 

degli elementi di finiture esterne anche 

mobili. 

Evitare il surriscaldamento estivo, senza 

contrastare l'apporto energetico dovuto al 

soleggiamento invernale. Favorire l'apporto 

gratuito del sole nel periodo invernale, non 

impedendo il controllo dell'apporto energetico 

dovuto al soleggiamento estivo. 

Organismo edilizio 

Progettazione ottimale ed integrata alla 

progettazione delle opere a verde dei 

complessi edilizi. 

Evitare il surriscaldamento estivo, senza 

contrastare l'apporto energetico dovuto al 

soleggiamento invernale. Favorire l'apporto 

gratuito del sole nel periodo invernale, non 

impedendo il controllo dell'apporto energetico 

dovuto al soleggiamento estivo. 

Organismo edilizio 

Progettazione dell'involucro edilizio che 

riduca al minimo le dispersioni e massimizzi i 

rendimenti termici. Assenza di ponti termici. 

Riduzione dei consumi dei combustibili per 

riscaldamento. 

Organismo edilizio 

Inerzia termica per climatizzazione estiva: 

progettazione ottimale ai fini di ritardare le 

variazioni di temperatura tra esterna ed 

interna. 

Raffreddamento degli ambienti in modo naturale, 

con diminuzione dei costi di gestione del freddo e 

diminuzione dei consumi energetici. 

Organismo edilizio Riscaldamento solare passivo. Riduzione costi di riscaldamento. 
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Ambito Soluzione Effetti 

Organismo edilizio 

Accessibilità all’intero organismo edilizio: 

progettazione conforme alle norme in 

materia ed all'analisi eseguita. 

Massima accessibilità a tutti gli spazi chiusi anche 

per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale. 

Materiali da costruzione 

Controllo delle caratteristiche nocive nei 

materiali delle strutture degli impianti e delle 

finiture: progettazione che rispetti i 

parametri individuati nello sviluppo delle linee 

guida alla progettazione ecosostenibile. 

Riduzione dell'impiego nel progetto di materiali 

contenenti sostanze non escluse dalla normativa 

vigente, ma potenzialmente nocive alla salute dei 

fruitori. Qualità igienico - sanitaria degli edifici. 

 

Tabella 74. Relazione esistente tra scelte di qualità edilizia, componenti ed effetti ambientali. 

 

Sulla base di quanto sopra esposto potranno essere scelte le conseguenti soluzioni impiantistiche che, 

a parità di servizio reso, sono rivolte al risparmio energetico, nonché all’uso razionale delle risorse 

energetiche ed idriche ed al contenimento delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti atmosferici: 

 

 limitando gli scambi dell’involucro edilizio per conduzione e radiazione agendo sulla massa delle 

pareti opache, sulle schermature solari, sulle trasmittanze termiche (ai sensi del D.L. 311/06 e 

della legge regionale sull’efficienza energetica); 

 utilizzando fonti rinnovabili per la produzione dell’Acqua Calda Sanitaria (A.C.S.), tramite 

collettori solari (ottimizzando le superfici per evitare di dissipare il surplus energetico nei mesi di 

insolazione massima); 

 utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica tramite collettori fotovoltaici; 

 utilizzando sistemi tecnologici per il contenimento dei consumi idrici. 

 

I consumi per l’illuminazione artificiale potranno essere contenuti attraverso l’impiego di sorgenti 

luminose ad alta efficienza ed attraverso il contestuale utilizzo di apparecchi illuminanti ad alto 

rendimento.  

 

Particolare cura potrà essere posta al contenimento dell’inquinamento luminoso esterno attraverso il 

controllo della forma delle indicatrici fotometriche, dei corpi illuminanti esterni e dei coefficienti di 

riflessione delle superfici orizzontali al suolo. 

 

Le scelte progettuali concorreranno ad una qualificazione degli interventi relativamente ai temi della 

funzionalità, della fruibilità, dell’uso di opportuni materiali e sistemi costruttivi, della gestione e 

manutenzione degli edifici nel corso del loro utilizzo e quindi della qualità edilizia complessiva, 

comportando degli effetti che si stimano essere complessivamente positivi. 

La qualificazione edilizia degli interventi concorrerà alla formazione di spazi pubblici connotati da una 

qualità urbana elevata, ulteriore effetto positivo. 

 

Tra le azioni di piano è prevista la realizzazione di una rete ciclopedonale urbana che porterà ad un 

incremento dell’attuale dotazione di percorsi per la mobilità dolce, producendo effetti altamente 

positivi sulla componente. 

 

Le politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico concorrono a generare effetti positivi 

sulla componente, così come la creazione di un sistema a verde di connessione/penetrazione urbana e 

la ricostruzione del margine urbano con la creazione di una fascia tampone di transizione tra aree 

urbane ed aree agricole. 
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Le trasformazioni previste nell’Ambito A e nell’Area G includono la rigenerazione di settori urbani in cui 

sono presenti delle aree produttive dismesse (che corrispondono alla totalità delle aree dismesse 

presenti sul territorio comunale), producendo effetti positivi sulla componente.  

 

 
Figura 181. Allegato 66 – Aree dismesse, S.D.P.. 

 

Le trasformazioni territoriali prevedono la contestuale realizzazione di servizi per la collettività tra cui 

anche le aree a verde pubblico. Analizzando la cartografia prodotta, è possibile osservare come la 

distribuzione delle nuove aree a verde pubblico, sia volta a migliorare lo stato di fatto: sia individuando 

nuove e importanti aree ad est della ferrovia (settore territoriale che l’analisi aveva registrato come 

sofferente rispetto a tali aspetti), che attraverso una dislocazione atta a realizzare un compiuto ed 

organico sistema delle aree a verde pubblico. 
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Figura 182. Allegato 67 – Aree verdi pubbliche, S.D.P.. 
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In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Aree verdi pubbliche / Residenti 10,96 n.q. n.q. m2/ab

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,13 n.q. n.q. %

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 62,76 -1,14 61,62 %

Edifici non occupati 5,49 n.q. n.q. %

Densità piste ciclopedonali 0,168 1,43 1,60 Km/Km2

Accessibilità alle aree naturali protette Alta Inalterata Alta Giudizio

Accessibilità agli spazi verdi urbani Media Miglioramento Alta Giudizio

Qualità formale degli edifici Media Miglioramento Media Giudizio

Qualità edilizia degli edifici Media Miglioramento Media Giudizio

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

 
 

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

Aree verdi pubbliche / Residenti = + + + + + = = = = = = = = =

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale = + + + + + = = = = = = = = =

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale = = - - - - - = = - = = = = =

Edifici non occupati = = = = = = = + = = = = + = =

Densità piste ciclopedonali + + + + + = = + + = = = + ++ =

Accessibilità alle aree naturali protette = = = + + = = = = = = = = + =

Accessibilità agli spazi verdi urbani = + + + + = = = = = = = = + =

Qualità formale degli edifici = + + + + = + + + + = = + = =

Qualità edilizia degli edifici = + + + + = + + + + = = + = =

SdP
Az io n i - Effett i

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

Ten den z aIn dicato r i SdF

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 75. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Qualità edilizia ed urbana. 

 

9.1.15 Energia 

 

Le trasformazioni territoriali prevedono per tutti gli Ambiti e le Aree l’insediamento di nuove strutture e 

nuove attività che necessiteranno per il loro funzionamento ed esercizio soprattutto di energia 

elettrica e gas metano. 

 

La volontà di perseguire una progettazione attuativa sostenibile sotto il profilo ambientale lascia 

presupporre (come meglio dettagliato nel paragrafo precedente) la realizzazione di edifici improntanti 

al risparmio energetico e al contenimento dei consumi delle risorse non rinnovabili, anche attraverso la 

possibilità di dotare i nuovi edifici di sistemi per l’autoproduzione di energia (solare e fotovoltaico).  

 

Gli impatti prodotti sulla componente, in funzione dell’entità degli interventi e per quanto contenibili da 

soluzioni tecniche ed impiantistiche adeguate, risultano essere comunque rilevanti, accrescendo 

notevolmente il fabbisogno energetico necessario su base comunale e producendo quindi effetti 

complessivamente negativi. 

 

È plausibile ipotizzare che sul breve periodo i consumi pro capite di 1,61 TEP/abitante rilevati allo stato 

siano mantenuti tali; pertanto si ricava, in funzione dei nuovi abitanti insediabili (7.800 unità), un totale 

di 12.558 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) come prevedibile consumo energetico complessivo 

del Comune di Vedano Olona. 
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Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Unità di misura

Fabbisogno energetico pro capite 1,61 0 1,61 TEP/ab

ENERGIA

 
 

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

Fabbisogno energetico pro capite = = = = = = = = = = = = = = =

Az ion i - Effett i
SdP

ENERGIA

Indicator i SdF Tendenza

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 76. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Energia. 

 

9.1.16 Rifiuti 

 

La documentazione esaminata consente esclusivamente di esplicitare considerazioni di carattere 

generale riguardo alla quantità di rifiuti prodotti in funzione degli abitanti teoricamente insediabili per 

le trasformazioni territoriali previste dagli Ambiti e dalle Aree. 

 

I rifiuti urbani prodotti in esercizio saranno composti anche dagli scarti derivanti dalle attività 

produttive e commerciali e potrebbero probabilmente essere caratterizzati anche dalla presenza di 

rifiuti speciali e dovranno prevedere un apposito smaltimento secondo le normative vigenti. 

 

È plausibile ipotizzare che sul breve periodo la produzione pro capite di rifiuti pari a 1,33 kg/giorno 

rilevati allo stato sia mantenuta tale; pertanto si ricava, in funzione dei nuovi abitanti insediabili (7.800 

unità), un totale di 3.787 t/anno come prevedibile produzione di rifiuti del Comune di Vedano Olona. 

 

Tale incremento risulta potenzialmente negativo; tuttavia in funzione dell’assenza di criticità per la 

componente in oggetto e della capacità di differenziazione dei rifiuti (che registra un trend in crescita) 

gli impatti risultano comunque trascurabili. 
 

Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Un ità di misura

Quantità giornaliera di rifiuti procapite 1,33 0 1,33 kg/ab*giorno

Quantità annua di rifiuti totale 3.566 221 3.787 t/anno

Raccolta differenziata 60,7 0 60,7 %

RIFIUTI

 
 

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

Quantità giornaliera di rifiuti procapite - = = = = = = = = = = = = = =

Quantità annua di rifiuti totale - - - - - - - - - - = = = = =

Raccolta differenziata + = = = = = = = = = = = = = =

SdP

RIFIUTI

Az ion i - Effett i
Indicator i SdF Tendenza

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 77. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Rifiuti. 
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9.1.17 Mobilità e trasporti 

 

È plausibile ipotizzare che il tasso di motorizzazione rimanga invariato sul breve periodo (0,74 

veicoli/abitante); applicandolo ai nuovi residenti teoricamente insediabili con gli interventi residenziali 

(430), si ottiene un incremento di 318 veicoli pari al 5,84% del parco veicolare attualmente circolante 

nel Comune. 

 

Ulteriori considerazioni possono essere fatte in riferimento alla collocazione degli Ambiti e delle Aree 

sul territorio comunale in relazione agli assi viari di riferimento e alle destinazioni d’uso previste dal 

Piano. Infatti gli Ambiti e le Aree di trasformazione individuate producono impatti differenti sulla 

componente, in funzione delle diverse destinazioni d’uso previste e delle diverse infrastrutture a cui 

afferiscono. Si premette che in assenza di una progettazione definitiva degli ambiti, non è possibile 

fornire delle indicazioni specifiche su impatti puntuali producibili dalle azioni di Piano sulla rete viaria 

esistente; si possono tuttavia esaminare gli impatti di carattere generale.  

 

Considerazioni simili possono essere fatte per tutte le Aree e gli Ambiti di trasformazione prettamente 

residenziali (Ambito A, B, C, D, I). Essi risultano inseriti all’interno del centro abitato o lungo il margine 

urbano in posizioni contigue ad aree residenziali, organizzati in modo diffuso e omogeneamente 

distribuiti rispetto all’abitato esistente. Tale distribuzione garantisce una non concentrazione dei nuovi 

carichi veicolari in particolari punti della viabilità. Le Aree e gli Ambiti afferiscono, quindi, ad una viabilità 

di tipo urbano, che l’analisi dello stato di fatto ha mostrato non presentare particolari gradi di 

sofferenza. Si presume poi, che con la progettazione attuativa, i punti di immissione dalla viabilità di 

comparto verso la viabilità pubblica siano previsti con un corretto posizionamento degli innesti in 

funzione delle peculiarità specifiche di ogni singolo ambito. Per quanto analizzato si stima che tali 

azioni producano effetti trascurabili sulla componente. 

 

L’Ambito E prevede la realizzazione di edifici artigianali in un settore urbano in cui gli assi viari non 

presentano particolari gradi di sofferenza e permettono un rapido deflusso verso l’esterno del centro 

abitato (in particolare Via Venegono). Le aree di trasformazione dell’Ambito sono articolate in modo 

organico rispetto all’asse viario di riferimento; tale disposizione consentirà in fase attuativa di 

prevedere accessi funzionali alle diverse attività al fine di minimizzare le interferenze con le 

percorrenze esistenti. Inoltre, si suppone che le attività artigianali prevedibili non possano essere 

interessate da eccessivi carichi veicolari attratti/generati, sia relativamente alla tipologia di mezzi 

(furgonati, pesanti, ecc.) che rispetto alle quantità complessive di veicoli equivalenti. Per quanto 

analizzato si stima che tali azioni producano effetti trascurabili sulla componente. 

 

L’Area F prevede la realizzazione di una nuova area commerciale e direzionale lungo una direttrice 

extraurbana. Le destinazioni d’uso previste lasciano presupporre che le nuove strutture di progetto 

possano attrarre/generare sensibili flussi veicolari. Unitamente a ciò la localizzazione rispetto all’asse 

viario di riferimento lascia presupporre che l’azione esaminata possa produrre effetti negativi sulla 

componente e quindi sarà necessario prevedere opportune opere di mitigazione (che dovranno tradursi 

in una corretta individuazione e progettazione degli accessi). 

 

Le Aree G ed H prevedono la realizzazione di importanti destinazioni commerciali afferenti alla SP ex 

SS 233 “Varesina” in località Ponte di Vedano e in prossimità della nuova viabilità in progetto del 

“Peduncolo di Vedano”. L’asse viario esistente presenta un grado di carico veicolari particolarmente 
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elevato, come registrato dall’analisi dello stato di fatto. Le destinazioni d’uso previste lasciano 

presupporre che le nuove strutture di progetto possano attrarre/generare elevati flussi veicolari. Per 

quanto detto si stima che le azioni previste abbiano sulla componente impatti potenzialmente negativi 

e che necessitino, in sede attuativa, degli opportuni interventi di mitigazione (che dovranno tradursi in 

una corretta individuazione e progettazione degli accessi).  

 

La realizzazione di una rete ciclopedonale urbana produce indubbiamente effetti positivi sulla 

componente, incentivando la mobilità dolce. 

 

Effetti indubbiamente positivi sono prodotti anche dalla realizzazione del sottopasso per il 

superamento della ferrovia lungo via Venegono, che risolve l’intersezione tra le due infrastrutture 

attualmente regolamentata da un passaggio a livello (relativamente a sicurezza, snellimento del 

traffico, ecc.), e degli altri interventi viabilistici previsti. 

 

 
Figura 183. Allegato 68 – Viabilità in progetto, S.D.P.. 
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Indicator i Quant ità Quant ità SdP SdF + SdP Un ità di misura

Tasso di motorizzazione 0,74 0 0,74 veicoli/ab

Flotta veicolare 5.449 318 5.767 veicoli

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria 0,224 n.q n.q. fruitori/abitanti

Densità di strade e ferrovie 1,83 0,00 1,83 Km/Km2

MOBILITÀ e TRASPORTI

 
 

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
Az io n i - Effett i

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

In dicato r i SdF Ten den za

 
 

+ +

+

=

-

- -

Valore di stato complessivamente insufficiente Peggioramento

Valore di stato complessivamente pessimo Elevato peggioramento

Valore di stato complessivamente buono Elevato miglioramento

Valore di stato complessivamente discreto Miglioramento

Valore di stato complessivamente sufficiente Stabilità

 
 

Tabella 78. Effetti delle azioni di Piano sulla componente Mobilità e trasporti. 

 

9.2 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. 

 

9.3 Tempi di manifestazione degli effetti attesi 

 

Il Piano rappresenta uno strumento di programmazione territoriale ad ampio respiro, sia territoriale che 

temporale, e deve tenere conto, nella propria stesura, di diversi fattori: da un lato la necessità di 

prevedere scelte che contribuiscano ad organizzare, migliorandole, la forma e le funzioni urbane, 

dall’altro la capacità di individuare aree di trasformazione appetibili sotto il profilo economico da parte 

di investitori ed operatori favorendo l’attivazione dei processi di trasformazione.  

 

Gli effetti stimati precedentemente 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. 
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9.4 Quadro sintetico degli effetti  

 

In dicato r i Qu an t ità SdF Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 32,44 -0,5 31,94 %

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 16,82 0 16,82 %

Aree a parco / Superficie territoriale 23,73 0 48,76 %

Frammentazione habitat ed ecosistemi Bassa Inalterata Bassa Giudizio

Rete Ecologica Regionale Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Connettività ambientale Elevata Miglioramento Elevata Giudizio

Interruzione della rete ecologica Media Miglioramento Bassa Giudizio

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Inalterata Elevata Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superficie boscata / Superficie territoriale 32,16 -0,5 31,66 %

Qualità della flora Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Distribuzione siepi e filari Media Miglioramento Elevata Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Qualità della fauna Media Inalterata Media Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Popolazione residente (2010) 7.370 430 7.800 ab

Densità popolazione (2010) 1.035 60 1.095 ab/Km2

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2010 376 n,q. n.q. ab

Variazione relativa popolazione 2001 - 2010 5,10 7,79 n.q. %

Popolazione attiva 3.209 n.q. n.q. ab

Numero di addetti 1.993 660 2.653 n

Tasso di occupazione 50,65 n.q. n.q. %

Imprese attive 393 n.q. n.q. n

Attività commerciali 90 n.q. n.q. n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 0 0 n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Emissioni sonore associate al traffico su strada Media Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su strada Media Media Media Giudizio

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Media Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Media Media Media Giudizio

Commistione di attività produttive e residenze Bassa Assente Bassa Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Impianti di telefonia presenti 4 0 4 n

Densità impianti di telefonia presenti 0,56 0 0,56 n/Km2

Linee elettrodotti 2 0 2 n

Concentrazioni Radon < 100 Inalterata < 100 Bq/m3

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superamenti valore limite concentrazioni CO No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni O3 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 Sì n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni N2O Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni COV Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PTS No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NOx No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 Sì n.q. n.q. -

Superamenti 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

FAUNA

POPOLAZIONE

R ISCHIO

R UMOR E E  VIBR AZIONI

R ADIAZIONI

AR IA

BIODIVER SITÀ

FLOR A
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In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Classificazione 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 %

Abitanti non allacciati alla fognatura 65 -50 15 n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superfici degradate / Superficie territoriale 1,92 0 1,92 %

Superficie aree agricole / Superficie territoriale 29 -0,91 28,09 %

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 37,24 1,14 38,38 %

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale 5,73 1,59 7,32 %

Superficie di cava / Superficie territoriale 0,89 0 0,89 %

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Numero di beni vincolati 12 0 12 n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Qualità percettiva del contesto Media Miglioramento Alta Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Servizi di pubblica utilità 80 0 80 n

Superficie standard per servizi residenziali 35,46 3,91 39,37 m2/ab

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Aree verdi pubbliche / Residenti 10,96 n.q. n.q. m2/ab

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,13 n.q. n.q. %

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 62,76 -1,14 61,62 %

Edifici non occupati 5,49 n.q. n.q. %

Densità piste ciclopedonali 0,168 1,43 1,60 Km/Km2

Accessibilità alle aree naturali protette Alta Inalterata Alta Giudizio

Accessibilità agli spazi verdi urbani Media Miglioramento Alta Giudizio

Qualità formale degli edifici Media Miglioramento Media Giudizio

Qualità edilizia degli edifici Media Miglioramento Media Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Fabbisogno energetico pro capite 1,61 0 1,61 TEP/ab

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Quantità giornaliera di rifiuti procapite 1,33 0 1,33 kg/ab*giorno

Quantità annua di rifiuti totale 3.566 221 3.787 t/anno

Raccolta differenziata 60,7 0 60,7 %

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Tasso di motorizzazione 0,74 0 0,74 veicoli/ab

Flotta veicolare 5.449 318 5.767 veicoli

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria 0,224 n.q n.q. fruitori/abitanti

Densità di strade e ferrovie 1,83 0,00 1,83 Km/Km2

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

ENER GIA

R IFIUTI

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

ACQUA

SUOLO

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

PAESAGGIO

ATTR EZZATUR E DI  INTER ESSE COMUNE

 
 

Tabella 79. 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

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale = = = = = = - - - = = = = = =

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =

Aree a parco / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =

Frammentazione habitat ed ecosistemi - = = = = = = = = = = = = = =

Rete Ecologica Regionale = = = = = ++ = - - = + ++ = = +

Connettività 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

Superficie boscata / Superficie territoriale = = = = = = - - - = + + = = -

Qualità della flora = = = = = = = = = = + + = = =

Distribuzione siepi e filari = = = = = = = = = = + + = = =

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 (2010) = = = = = = = = = = = = = = =

Densità popolazione (2010) = - - - - = = = = - = = = = =

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2010 = = = = = = = = = = = = = = =

Variazione relativa popolazione 2001 - 2010 = = = = = = = = = = = = = = =

Popolazione attiva = = = = = = = = = = = = = = =

Numero di addetti - = = = = + + + + = = = = = =

Tasso di occupazione = = = = = + + + + = = = = = =

Imprese attive - = = = = + + + + = = = = = =

Attività commerciali - + = = = = + + + = = = = = =

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

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante = = = = = = = = = = = = = = =

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

Emissioni sonore associate al traffico su strada = = = = = - - - - = = = = = =

Vibrazioni associate al traffico su strada = = = = = - - - - = = = = = =

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia = = = = = - - - - = = = = = =

Vibrazioni associate al traffico su rotaia = = = = = = = = = = = = = = =

Commistione di attività produttive e residenze = = = = = = = = = = = = = = =

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

Impianti di telefonia presenti = = = = = = = = = = = = = = =

Densità impianti di telefonia presenti = = = = = = = = = = = = = = =

Linee elettrodotti = = = = = = = = = = = = = = =

Concentrazioni Radon = = = = = = = = = = = = = = =

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

Superamenti valore limite concentrazioni CO = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni O3 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 = - - - - - - - - - = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO = - - - - - - - - - = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni COV = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PTS = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NOx = - - - - - - - - - = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE = = = = = = = = = = = = = = =

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) = = = = = = = = = = = = = = =

SdP

SdP

SdP

BIODIVER SITÀ

FAUNA

R ADIAZIONI

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

Az io n i - Effett i

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

FLOR A

Az io n i - Effett i

Az io n i - Effett i
SdP

Az io n i - Effett i

SdF

SdP

POPOLAZIONE

SdP

R UMOR E E  VIBR AZIONI

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den z a

Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

SdP
Az io n i - Effett i

AR IA

SdP
Az io n i - Effett i

R ISCHIO

Az io n i - Effett i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Classificazione SECA del Fiume Olona = = = = = = = = = = = = = = =

Fabbisogno idrico comunale = - - - - - - - - - = = = = =

Percentuale di perdite della rete di distribuzione = = = = = = = = = = = = = = =

Abitanti non allacciati alla fognatura = = ++ = = = = = = = = = = = =

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

Superfici degradate / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = =

Superficie aree agricole / Superficie territoriale = = - - - - = = - - = = = = =

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale = - - - - - - - - - = = = = =

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale = - = = = - - - - = = = = = =

Superficie di cava / Superficie territoriale - = = = = = = = = = = = = = =

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

Numero di beni vincolati = = = = = = = = = = = = = = =

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

Qualità percettiva del contesto = ++ ++ ++ ++ - - ++ - = = = + = =

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

Servizi di pubblica utilità = = = = = = = = = = = = = = =

Superficie standard per servizi residenziali = ++ ++ ++ ++ ++ = = = + = = = = =

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

Aree verdi pubbliche / Residenti = + + + + + = = = = = = = = =

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale = + + + + + = = = = = = = = =

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale = = - - - - - = = - = = = = =

Edifici non occupati = = = = = = = + = = = = + = =

Densità piste ciclopedonali + + + + + = = + + = = = + ++ =

Accessibilità alle aree naturali protette = = = + + = = = = = = = = + =

Accessibilità agli spazi verdi urbani = + + + + = = = = = = = = + =

Qualità formale degli edifici = + + + + = + + + + = = + = =

Qualità edilizia degli edifici = + + + + = + + + + = = + = =

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

Fabbisogno energetico pro capite = = = = = = = = = = = = = = =

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

Quantità giornaliera di rifiuti procapite - = = = = = = = = = = = = = =

Quantità annua di rifiuti totale - - - - - - - - - - = = = = =

Raccolta differenziata + = = = = = = = = = = = = = =

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
Az io n i - Effett i

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

SdP

R IFIUTI

Az io n i - Effett i

In dicato r i SdF Ten den z a

SdP
Az io n i - Effett i

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

Az io n i - Effett i
SdP

ENER GIA

In dicato r i SdF Ten den z a

Ten den z a

SdP
Az io n i - Effett i

ATTR EZZATUR E DI  INTER ESSE COMUNE

Az io n i - Effett i
SdP

PAESAGGIO

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i

SdP

ACQUA

Az io n i - Effett i
In dicato r i

SdP
Az io n i - Effett i

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

SdP

SUOLO

Az io n i - Effett i

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF

SdF Ten den z a

SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

 
 

Tabella 80. Quadro sintetico degli effetti attesi dall’attuazione del PGT: effetti delle azioni di piano. 
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10. 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 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

C. Rischio di chiusura dei varchi ecologici

P. Presenza delle aree del Parco della 

Pineta di Appiano Gentile e di Tradate e 

dell’omonimo parco naturale

P. Presenza di elementi della Rete 

Ecologica Regionale

P. Presenza di ampi settori di territorio 

non urbanizzato

P. Assenza di saldature con i nuclei 

abitati limitrofi

P. Mantenimento dei corridoi ecologici e 

dei varchi

C. Riduzione di superfici a causa di 

infrastrutturazione

C. Diminuzione della qualità dei boschi a 

causa dell’esercizio del solo prelievo

C. Diminuzione della funzione 

idroprotettiva e tutela delle risorse 

idriche

C. Modifiche dei flussi acque superficiali, 

con tombinatura compluvi, diminuzione 

aree di espansione, aree utili sia per la 

diversità ecologica sia per attenuare 

eventi straordinari

C. Recinzione spazi aperti

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 collegamenti e della 

permeabilità tra le aree maggiormente 

naturali

P. Incremento della qualità degli habitat 

esterni al Parco Pineta

Az io n i

F
A

U
N

A
C

o
m

p
o

n
e

n
te

C r it icità e Po ten z ialità

B
IO

D
IV

E
R

S
IT

À
F

LO
R

A
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P
O

P
O

LA
Z

IO
N

P. Prossimità al capoluogo provinciale

C. Emissioni sonore e vibrazioni prodotte 

dai veicoli circolanti sulle arterie viarie 

principali e dai convogli ferroviari

P. Possibilità di prevedere opere di 

mitigazione ad attenuazione degli 

effetti presenti

A
R

IA

C. Superamento delle medie provinciali di 

emissioni di sostanze inquinanti per: 

biossido di azoto (NO2), particolato fine 

(PM2.5), composti organici volatili (COV) 

ed ammoniaca (NH3)

C. Elementi di criticità presenti in 

prossimità delle aree di rispetto dei pozzi 

e della sorgente Baraggia

C. Scarsa efficienza della rete 

dell’acquedotto (32% di perdite, zone 

con pressione di rete scarsa, ecc.)

C. Aree abitate non servite dalla rete 

fognaria

C. Allagamenti in Località Fontanelle, in 

occasioni di particolari eventi meteo

C. Allagamenti al limite delle aree urbane 

dovuti al Fosso Zocca

C. Presenza di una cava attiva

C. Precarietà del sistema fluviale legato 

alla Valle dell’Olona

C. Presenza di ambiti di cava

C. Presenza di aree dismesse

P. Valorizzazione delle peculiarità 

esistenti

C. Polarizzazione dei servizi soprattutto 

nel settore ovest del centro urbano

P. Valorizzazione delle realtà esistenti

P. Implementazione dei servizi

C. Presenza aree produttive dismesse

C. Barriera urbana legata alla presenza 

della linea ferroviaria

P. Rigenerazione delle aree dismesse 

esistenti

E
N

E
R

G
I

P. Aumento dei sistemi di sfruttamento 

dell’energia ricavate da fonti rinnovabili

R
IF

IU
T

I

C. Presenza di un’area soggetta a scarico 

incontrollato di rifiuti

R
U

M
O

R
E

 e
  

A
C

Q
U

A
S

U
O

LO
P

A
E

S
A

G
G

IO
S

E
R

V
IZ

I
Q

U
A

LI
T

À
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C. Forte pressione antropica lungo la SP 

ex SS 233 “Varesina”

C. Traffico di attraversamento 

dell’urbanizzato

C. Sicurezza della circolazione

P. Riqualifica dell’architettura stradale di 

via Matteotti e Piazza San Maurizio

P. Nel Centro Storico appare necessario 

incrementare i percorsi  e ciclopedonali e 

mettere in sicurezza quelli esistenti

P. La riqualifica dei marciapiedi esistenti e 

la valutazione, in funzione dei calibri 

stradali 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’attraversamento di via I 

Maggio per l’accessibilità ai plessi scolastici

P. Ampliamento della rete 

ciclabile/ciclopedonale esistente creando 

una maglia organica di collegamenti

P. La sosta veicolare presenta la 

necessità di razionalizzazione e 

regolamentazione in due zone: il centro 

storico (in particolare via Matteotti e 

Piazza San Maurizio) e lungo via Patrioti

M
O

B
IL

IT
À

 e
 T

R
A

S
P

O
R

T
I

 
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 81. 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. 
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11. MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE 

 

11.1 Misure previste per componente interessata 

 

Sulla base delle valutazioni esposte precedentemente, in questo capitolo si propongono possibili criteri 

e indicazioni volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la 

mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi, potenzialmente generabili con 

l’attuazione del Piano, utili in fase di attuazione e gestione dello stesso; vanno però fatte alcune 

premesse e considerazioni di carattere generale.  

 

Alcune azioni individuate dal Piano, pur incidendo in maniera limitatamente negativa su alcuni aspetti 

delle componenti ambientali, non producono una significativa riduzione delle risorse ambientali del 

Comune di Vedano; tant’è che la maggior parte degli impatti negativi producibili ed individuati al 

precedente capitolo risulta trascurabile, in quanto non si producono modificazioni apprezzabili o di 

rilievo sullo stato di fatto.  

 

Si osserva, poi, che 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. 

 

11.1.1 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. 
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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. 

 

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 

Aree a parco / Superficie territoriale

Frammentazione habitat ed ecosistemi 

Rete Ecologica Regionale

Connettività ambientale

Interruzione della rete ecologica

Ricchezza di specie per principali ecosistemi

BIODIVER SITÀ

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 82. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Biodiversità. 

 

11.1.2 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 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 
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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. 

 

 
 

Figura 184. PGT, DdP, Tavola A17, Modificazioni, integrazioni e compensazioni relative al sistema delle aree boscate. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Superficie boscata / Superficie territoriale

Qualità della flora 

Distribuzione siepi e filari

FLOR A

 

 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 83. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Flora. 
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11.1.3 Fauna 

 

In funzione del fatto che per le trasformazioni territoriali negli ambiti individuati non si rilevano effetti 

significativi sulla componente, si determina la non necessità di individuare specifici interventi di 

mitigazione. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Qualità della fauna

FAUNA

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 84. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Fauna. 

 

11.1.4 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 di 

questo capitolo) migliorino complessivamente la vivibilità generale del settore. 

 

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Popolazione residente

Densità popolazione

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009

Variazione relativa popolazione 2001 - 2009

Popolazione attiva

Numero di addetti

Tasso di occupazione

Imprese attive

Attività commerciali

POPOLAZIONE

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 85. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Popolazione. 
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11.1.5 Rischio 

 

Non essendo emersi effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di compensazione o 

mitigazione. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

RISCHIO

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 86. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Rischio. 

 

11.1.6 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. 

 

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Emissioni sonore associate al traffico su strada

Vibrazioni associate al traffico su strada

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia

Vibrazioni associate al traffico su rotaia

Commistione di attività produttive e residenze

R UMOR E E VIBR AZIONI

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 87. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Rumore e vibrazioni. 

 

11.1.7 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 
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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. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Impianti di telefonia presenti

Densità impianti di telefonia presenti

Linee elettrodotti

Concentrazioni Radon

R ADIAZIONI

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 88. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Radiazioni. 

 

11.1.8 Aria 

 

Gli interventi mitigativi attuabili riguardano esclusivamente la necessità, peraltro già espressa, di 

adottare gli opportuni sistemi tecnici e tecnologici per ridurre i consumi energetici e quindi le emissioni 

inquinanti degli edifici in fase di esercizio.  
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In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superamenti valore limite concentrazioni CO 

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 

Superamenti valore limite concentrazioni O3 

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 

Superamenti medie provinciali emissioni PM10

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3

Superamenti medie provinciali emissioni NO2

Superamenti medie provinciali emissioni CH4

Superamenti medie provinciali emissioni CO

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5

Superamenti medie provinciali emissioni COV

Superamenti medie provinciali emissioni PTS

Superamenti medie provinciali emissioni SO2

Superamenti medie provinciali emissioni NOx

Superamenti medie provinciali emissioni NH3

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante)

AR IA

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 89. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Aria. 

 

11.1.9 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. 

 

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 
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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.. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Classificazione SECA del Fiume Olona

Fabbisogno idrico comunale

Percentuale di perdite della rete di distribuzione

Abitanti non allacciati alla fognatura

ACQUA

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 90. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Acqua. 

 

11.1.10 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. 
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In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superfici degradate / Superficie territoriale

Superficie aree agricole / Superficie territoriale

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale

Superficie di cava / Superficie territoriale

SUOLO

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 91. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Suolo. 

 

11.1.11 Beni ambientali, patrimonio culturale, architettonico ed archeologico 

 

Si ricorda che, in funzione della normativa vigente, l’eventuale azione di trasformazione sul bene dovrà 

essere soggetta a specifica Autorizzazione paesaggistica; con tale procedimento, alla luce anche del 

progetto definitivo delle opere, sarà possibile definire le mitigazioni specifiche per abbattere gli impatti 

e contestualizzare al meglio gli interventi. 

 

Gli Ambiti e le Aree sensibili sotto questo punto di vista e per cui in sede attuativa saranno necessari 

gli interventi di mitigazione sono: l’Area F, l’Area G, l’Area H. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Numero di beni vincolati

BENI  AMBIENTALI ,  PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 92. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Beni ambientali, 

patrimonio culturale, architettonico ed archeologico. 

 

11.1.12 Paesaggio 

 

In termini generali gli interventi edilizi dei diversi Ambiti ed Aree dovranno rispondere ed adeguarsi ai 

caratteri formali del contesto, con particolare riferimento alle finiture delle facciate delle strutture da 

realizzarsi, in merito a materiali utilizzati. Gli edifici dovranno organizzarsi omogeneamente nello skyline 

dei rispettivi settori urbani e rispetto ai fronti degli edifici esistenti.  

 

Molte delle trasformazioni riguardano Ambiti ed Aree di margine urbano, per le quali si suggerisce 

un’attenta analisi nella definizione della fascia periurbana di margine del centro abitato. 
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Gli interventi previsti per l’Ambito E devono trovare, in fase progettuale, una compiuta definizione 

formale delle strutture edilizie tale da armonizzarle con il contesto esistente; gli interventi dovrebbero 

prevedere anche l’inserimento di cortine arboree atte mascherare i fronti meno qualificati degli edifici. 

 

La trasformazione dell’Area F deve prevedere la contestualizzazione dell’intervento rispetto alle aree a 

bosco limitrofe, mediante la creazione di opportune aree a verde di filtro e di passaggio tra i nuovi 

edifici e la vegetazione esistente, al fine di migliorare l’inserimento paesistico delle opere in progetto. 

La scelta formale delle soluzioni architettoniche dei nuovi edifici dovrà confrontarsi con le preesistenze 

collocate lungo l’asse viario di riferimento. 

 

Nell’Area H le trasformazioni dovranno curare particolarmente la scelta formale e la scelta dei materiali 

secondo cui verranno realizzati i nuovi edifici, in funzione della rilevante percettività dell’area dalla rete 

viaria. Dovranno essere previste inoltre opportune zone a verde di filtro e di passaggio tra i nuovi edifici 

e la vegetazione esistente. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Qualità percettiva del contesto

PAESAGGIO

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 93. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Paesaggio. 

 

11.1.13 Attrezzature di interesse comune 

 

Le aree verdi sia sportivo che non, di cessione degli ambiti di trasformazione, oltre a sostanziare il 

sistema dei servizi nel contesto urbano di Vedano, consentono di creare un percorso di collegamento 

ciclabile e pedonale fra i servizi e le varie parti della città, quasi interamente in ambito protetto, 

intercettando solo in pochi casi la viabilità esistente potenzialmente problematica per la mobilità lenta. 

 

Non avendo rilevato effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di compensazione o 

mitigazione. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Servizi di pubblica utilità

Superficie standard per servizi residenziali

SERVIZI  DI  PUBBLICA UTILITÀ

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 94. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Servizi di pubblica utilità. 
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11.1.14 Qualità edilizia ed urbana 

 

Non avendo rilevato effetti negativi specifici non si segnala la necessità di opere di compensazione o 

mitigazione. 

 

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Aree verdi pubbliche / Residenti 

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale

Edifici non occupati

Densità piste ciclopedonali

Accessibilità alle aree naturali protette

Accessibilità agli spazi verdi urbani

Qualità formale degli edfici

Qualità edilizia degli edifici

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 95. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Qualità edilizia ed urbana. 

 

11.1.15 Energia 

 

In funzione dello stimato aumento dei consumi energetici legati alle nuove attività previste si 

auspicano interventi per la realizzazione di sistemi per l’autoproduzione di energia, attraverso lo 

sfruttamento di risorse rinnovabili, oltre all’utilizzo di sistemi tecnici e tecnologici che garantiscano un 

elevato risparmio energetico. 

 

Dovrebbe altresì essere promossa l’adozione di misure di risparmio energetico (tecniche di edilizia 

passiva, installazione di impianti solari, termico e fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per le nuove 

edificazioni. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Fabbisogno energetico pro capite

ENERGIA

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 96. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Energia. 
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11.1.16 Rifiuti 

 

Rispetto agli impatti individuati, che sono tuttavia assai limitati, non risulta possibile individuare misure 

di compensazione o mitigazione dirette.  

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Quantità giornaliera di rifiuti procapite

Quantità annua di rifiuti totale

Raccolta differenziata

R IFIUTI

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 97. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Rifiuti. 

 

11.1.17 Mobilità e trasporti 

 

I sistemi di mitigazione proponibili riguardano un’adeguata calibrazione dei sistemi di interconnessione 

con la viabilità esistente e l’individuazione di corretti punti di accesso tra percorrenze private e 

pubbliche, al fine di evitare fenomeni di congestionamento ed ingorghi. Questo vale soprattutto per le 

Aree F, G, ed H per le quali si erano evidenziati i potenziali impatti negativi più rilevanti sulla 

componente. 

 

Considerata l’individuazione di cospicue aree verdi di fruizione, le classi della viabilità esistente e di 

progetto, si auspica una corretta progettazione dei sistemi di connessione pedonali e ciclabili previsti, 

tra gli spazi ludici e ricreativi al fine di consentire un’adeguata relazione tra mobilità lenta e mobilità 

veloce al fine di tutelare, non solo l’incolumità degli utenti delle aree pubbliche, ma anche per favorirne 

ed agevolarne l’uso. 

 

Indicator i Sdf SdP SdP mit igato

Tasso di motorizzazione

Flotta veicolare

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria

Densità di strade e ferrovie

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 98. Risultati delle mitigazioni sugli effetti prodotti dalle azioni di Piano sulla componente Mobilità e trasporti. 
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11.2 Quadro riassuntivo del bilancio effetti - mitigazioni 

 

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 

Aree a parco / Superficie territoriale

Frammentazione habitat ed ecosistemi 

Rete Ecologica Regionale

Connettività ambientale

Interruzione della rete ecologica

Ricchezza di specie per principali ecosistemi

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superficie boscata / Superficie territoriale

Qualità della flora 

Distribuzione siepi e filari

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Qualità della fauna

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Popolazione residente

Densità popolazione

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009

Variazione relativa popolazione 2001 - 2009

Popolazione attiva

Numero di addetti

Tasso di occupazione

Imprese attive

Attività commerciali

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Emissioni sonore associate al traffico su strada

Vibrazioni associate al traffico su strada

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia

Vibrazioni associate al traffico su rotaia

Commistione di attività produttive e residenze

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Impianti di telefonia presenti

Densità impianti di telefonia presenti

Linee elettrodotti

Concentrazioni Radon

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superamenti valore limite concentrazioni CO 

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 

Superamenti valore limite concentrazioni O3 

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 

Superamenti medie provinciali emissioni PM10

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3

Superamenti medie provinciali emissioni NO2

Superamenti medie provinciali emissioni CH4

Superamenti medie provinciali emissioni CO

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5

Superamenti medie provinciali emissioni COV

Superamenti medie provinciali emissioni PTS

Superamenti medie provinciali emissioni SO2

Superamenti medie provinciali emissioni NOx

Superamenti medie provinciali emissioni NH3

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante)

R UMOR E E  VIBR AZIONI

AR IA

R ADIAZIONI

BIODIVER SITÀ

FLOR A

FAUNA

POPOLAZIONE

R ISCHIO
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In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Classificazione SECA del Fiume Olona

Fabbisogno idrico comunale

Percentuale di perdite della rete di distribuzione

Abitanti non allacciati alla fognatura

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Superfici degradate / Superficie territoriale

Superficie aree agricole / Superficie territoriale

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale

Superficie di cava / Superficie territoriale

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Numero di beni vincolati

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Qualità percettiva del contesto

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Servizi di pubblica utilità

Superficie standard per servizi residenziali

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Aree verdi pubbliche / Residenti 

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale

Edifici non occupati

Densità piste ciclopedonali

Accessibilità alle aree naturali protette

Accessibilità agli spazi verdi urbani

Qualità formale degli edfici

Qualità edilizia degli edifici

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Fabbisogno energetico pro capite

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Quantità giornaliera di rifiuti procapite

Quantità annua di rifiuti totale

Raccolta differenziata

In dicato r i Sdf SdP SdP mit igato

Tasso di motorizzazione

Flotta veicolare

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria

Densità di strade e ferrovie

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

PAESAGGIO

ATTR EZZATUR E DI  INTER ESSE COMUNE

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

ENER GIA

R IFIUTI

ACQUA

SUOLO

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

 
 

Valore di stato complessivamente insufficiente

Valore di stato complessivamente pessimo

Valore di stato complessivamente buono

Valore di stato complessivamente discreto

Valore di stato complessivamente sufficiente

 
 

Tabella 99. Sintesi delle mitigazioni e delle compensazioni previste. 
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12. ANALISI E SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 

 

Durante la fase di elaborazione del Piano e di consultazione dei Soggetti interessati, sono emerse 

alcune alternative rispetto alle azioni adottabili per il perseguimento degli obiettivi strategici fissati 

dall’Amministrazione comunale. Tali alternative sono state esaminate e valutate al fine di individuare 

quale tra esse presentasse le maggiori garanzie in termini di sostenibilità, alternativa che corrisponde 

alla soluzione presentata nei capitoli precedenti. 

 

Più precisamente rispetto alla proposta di Documento di Piano e di Rapporto Ambientale presentate in 

sede di seconda Conferenza di Valutazione risulta ridotto il numero degli ambiti di trasformazione e le 

superfici specifiche di alcuni ambiti. 

 

Si dà di seguito conto delle analisi e delle valutazioni che hanno permesso di definire la proposta di 

Piano presentata. 

 

12.1 Alternative di Piano 

 

La prima proposta di DdP differiva dalla proposta definitiva presentata e valutata nelle parti precedenti 

per i seguenti aspetti: 

 
Prima proposta Proposta definitiva Differenze 

AMBITO A – Ambito residenziale e 

commerciale 

AMBITO A – Ambito residenziale e 

commerciale 

Nessuna 

AMBITO B – Residenziale nord AMBITO B – Residenziale nord Nessuna 

AMBITO C – Residenziale e di 

completamento del Campo sportivo 

AMBITO C – Residenziale e di 

completamento del Campo sportivo 

Riduzione della superfice territoriale 

dell’ambito (- 16.092 m2) 

AMBITO D – Residenziale e di 

completamento del centro sportivo 

AMBITO D – Residenziale e di 

completamento del centro sportivo 

Riduzione della superfice territoriale 

dell’ambito (- 6.401 m2) 

AMBITO E – Rafforzamento del 

sistema produttivo 

AMBITO E – Rafforzamento del 

sistema produttivo 

Variazione del perimetro di alcuni 

sotto-ambiti (- 5.824 m2) 

AMBITO F – Completamento urbano 

lungo il corridoio ecologico sud 
- 

Soppressione dell’ambito (- 59.930 m2) 

AREA G – Nuova area commerciale 

direzionale 

AREA F – Nuova area commerciale e 

direzionale 

Ambito rinominato e riduzione della 

superficie territoriale (- 3.119 m2) 

AREA H - Piano attuativo 

riconfermato 

AREA I – Piano attuativo riconfermato Ambito rinominato 

AREA I - Area produttiva - Ambito in corso di attuazione 

AREA L – PII Centro rieducativo “Arca 

del Seprio” Onlus 
- 

Soppressione dell’ambito (- 25.781 m2) 

AREA M – Ex Cartiera Area G - Ex Cartiera Ambito rinominato 

AREA N AREA H – Commerciale Ambito rinominato 

Individuazione dei corridoi ecologici Individuazione dei corridoi ecologici; Nessuna 

Mantenimento varchi della Rete 

Ecologica Regionale attraverso la 

ricollocazione dell’area artigianale 

lungo la ferrovia; 

Mantenimento varchi della Rete 

Ecologica Regionale attraverso la 

ricollocazione dell’area artigianale 

lungo la ferrovia; 

Nessuna 

Ricostruzione margine urbano con 

creazione fascia tampone di 

transizione tra aree urbane  e aree 

agricole che si ponga altresì come 

fascia verde lungo il corridoio 

ecologico 

- 

Soppressione dell’azione 
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Sistema a verde di 

connessione/penetrazione urbana 
- 

Soppressione dell’azione 

Politiche di incentivo alla 

riqualificazione del centro storico 

Politiche di incentivo alla 

riqualificazione del centro storico; 

Nessuna 

Realizzazione di una rete 

ciclopedonale urbana 

Realizzazione di una rete 

ciclopedonale urbana; 

Nessuna 

Sottopasso per superamento ferrovia Viabilità di progetto. Inserimento di nuovi elementi 

 

Tabella 100. Confronto tra le proposte di Piano. 

 

 
 

Figura 185. PGT, DdP, Tavola A13, Aree di trasformazione., relativa alla prima proposta di Piano 

 

Si riporta di seguito la descrizione delle azioni specifiche per ogni singolo ambito di trasformazione  

ipotizzato dalla prima proposta di piano con l’indicazione delle superfici interessati: 
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 AMBITO A:  

 

ID Superficie (m2) 
Indice IT 

(m3/m2) 

Volumetria 

Residenziale 

(m3) 

Slp 

commerciale 

MSV food (m2) 

Standard 

commerciale 

(m2) 

Standard 

residenziale 

28,5 m2/ab 

(m2) 

A1 6.210 - - 1.500 1.500 - 

A2 19.294 1,00 19.294 - - 3.055  

A3 3.328 1,00 3.328 - - 527  

A4 6.397 1,00 6.397 - - 1.013  

A5 5.454 - - - - - 

TOTALE 40.683 - 29.019 1.500 1.500 4.595 

 

Tabella 101. Dati territoriali relativi all’Ambito A. 

 

 AMBITO B:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volume da ricollocare all'interno dell'ambito 

(m3) 

Area da cedere 

(m2) 

B2 10.497 0,50 5.249 10.497 

TOTALE 10.497 - 5.249 10.497 

 

Tabella 102. Dati territoriali relativi all’Ambito B: Aree con diritti volumetrici. 

 

ID Superficie (m2) 
Indice base 

(m3/m2) 

Volumetria 

(m3) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volumetria da 

accogliere 

(m3) 

Volume max 

ammissibile 

(m3) 

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 

 

Tabella 103. Dati territoriali relativi all’Ambito B: Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito B. 

 
Volume da 

ricollocare (m3) 

Volume collocabile 

(m3) 
Bilancio (m3) 

5.249 8.145 2.897 

 

Tabella 104. Dati territoriali relativi all’Ambito B: Bilancio dati territoriali. 

 

 AMBITO C:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volume da ricollocare all'interno dell'ambito 

(m3) 

Area da cedere 

(m2) 

C2 15.340 0,50 7.670 15.340 

TOTALE 15.340 - 7.670 15.340 

 

Tabella 105. Dati territoriali relativi all’Ambito C: Aree con diritti volumetrici. 
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ID Superficie (m2) 
Indice base 

(m3/m2) 

Volumetria 

(m3) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volumetria da 

accogliere 

(m3) 

Volume max 

ammissibile 

(m3) 

C3 6.090 0,50 3.045 0,50 3.045 6.090 

C4 9.241 0,50 4.621 0,50 4.621 9.241 

TOTALE 15.331 - 7.666 - 7.666 15.331 

 

Tabella 106. Dati territoriali relativi all’Ambito C: Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito C. 

 

Volume da 

ricollocare (m3) 

Volume collocabile 

(m3) 
Bilancio (m3) 

7.670 7.666 -5 

 

Tabella 107. Dati territoriali relativi all’Ambito C: Bilancio dati territoriali. 

 

 AMBITO D:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volume da ricollocare all'interno dell'ambito 

(m3) 

Area da cedere 

(m2) 

D5 1.215 0,50 608 1.215 

D6 5.446 0,50 2.723 5.446 

D7 2.097 0,30 629 2.097 

D8 2.907 0,30 872 2.907 

D9 14.360 0,30 4.308 14.360 

TOTALE 26.025 - 9.140 26.025 

 

Tabella 108. Dati territoriali relativi all’Ambito D: Aree con diritti volumetrici. 

 

ID Superficie (m2) 
Indice base 

(m3/m2) 

Volumetria 

(m3) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volumetria da 

accogliere 

(m3) 

Volume max 

ammissibile 

(m3) 

D3 8.866 0,50 4.433 0,50 4.433 8.866 

D4 9.291 0,50 4.646 0,50 4.646 9.291 

TOTALE 18.157 - 9.079 - 9.079 18.157 

 

Tabella 109. Dati territoriali relativi all’Ambito D Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito D. 

 
Volume da 

ricollocare (m3) 

Volume collocabile 

(m3) 
Bilancio (m3) 

9.140 9.079 -61 

 

Tabella 110. Dati territoriali relativi all’Ambito D: Bilancio dati territoriali. 
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 AMBITO E:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volume da ricollocare all'interno dell'ambito 

(m3) 

Area da cedere 

(m2) 

E6 33.357 0,50 16.679 33.357 

TOTALE 33.357 - 16.679 33.357 

 

Tabella 111. Dati territoriali relativi all’Ambito E: Aree con diritti volumetrici. 

 

ID Superficie (m2) 
Indice base 

(m3/m2) 

Volumetria 

(m3) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volumetria da 

accogliere 

(m3) 

Volume max 

ammissibile 

(m3) 

E1 9.961 0,50 4.981 0,50 4.981 9.961 

E2 8.249 0,50 4.125 0,50 4.125 8.249 

E3 5.563 0,50 2.782 0,50 2.782 5.563 

E4 9.625 0,50 4.813 0,50 4.813 9.625 

E5 13.529 0,50 6.765 0,50 6.765 13.529 

TOTALE 46.927 - 23.464 - 23.464 46.927 

 

Tabella 112. Dati territoriali relativi all’Ambito E Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito E. 

 
Volume da 

ricollocare (m3) 

Volume collocabile 

(m3) 
Bilancio (m3) 

16.679 23.464 6.785 

 

Tabella 113. Dati territoriali relativi all’Ambito E: Bilancio dati territoriali. 

 

 AMBITO F: 

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volume da ricollocare all'interno dell'ambito 

(m3) 

Area da cedere 

(m2) 

F1 1.877 0,40 751 1.877 

F2 1.662 0,40 665 1.662 

F3 2.942 0,40 1.177 2.942 

F4 9.063 0,40 3.625 9.063 

F5 6.911 0,40 2.764 6.911 

F6 2.500 0,40 1.000 2.500 

F7 13.898 0,40 5.559 13.898 

TOTALE 38.853 - 15.541 38.853 

 

Tabella 114. Dati territoriali relativi all’Ambito F: Aree con diritti volumetrici. 
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ID 
Superficie 

(m2) 

Indice base 

(m3/m2) 

Volumetria 

(m3) 

Indice 

perequativo 

(m3/m2) 

Volumetria 

da accogliere 

(m3) 

Volume max 

ammissibile 

(m3) 

F8 8.823 0,40 3.529 0,75 6.617 8.823 

F9 3.192 0,40 1.277 0,75 2.394 3.192 

F10 3.118 0,40 1.247 0,75 2.339 3.118 

F11 4.583 0,40 1.833 0,75 3.437 4.583 

F12 1.361 0,40 544 0,75 1.021 1.361 

TOTALE 21.077 - 8.431 - 15.808 24.239 

 

Tabella 115. Dati territoriali relativi all’Ambito F Aree di ricollocazione della volumetria dell'ambito F. 

 
Volume da 

ricollocare (m3) 

Volume collocabile 

(m3) 
Bilancio (m3) 

15.541 15.808 267 

 

Tabella 116. Dati territoriali relativi all’Ambito F: Bilancio dati territoriali. 

 

 AREA G:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Indice IT 

(m2/m2) 

Slp 

industriale 

(m2) 

Slp commerciale 

MSV no food 

(m2) 

Slp direzionale 

(m2) 
Standard (m2) 

G 7.436 1,00 - 1.500 5.936 7.436 

TOTALE 7.436 - 0 1.500 5.936 7.436 

 

Tabella 117. Dati territoriali relativi all’Area G. 

 

 AREA H:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Volumetria 

residenziale (m3)  
Standard (m2) 

H 10.235 5.830  4.200 

 

Tabella 118. Dati territoriali relativi all’Area H. 

 

 AREA I:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

indice IT  

(m2/m2) 

Slp industriale 

(m2) 
Standard (m2) 

I 5.113 1,00 5.113 5.113 

TOTALE 5.113 - 5.113 5.113 

 

Tabella 119. Dati territoriali relativi all’Area I. 
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 AREA L:  

 

ID 
Superficie 

(m2) 

Volume max 

realizzabile 

(m3) 

Volume 

residenziale 

(m3) 

Volume sociale e 

agricolo 

Standard 

residenziale 

(m2) 

L 25.781 15.000 1.500 13.500 398 

TOTALE 25.781 15.000 1.500 13.500 398 

 

Tabella 120. Dati territoriali relativi all’Area L. 

 

 AREA M:  

 

ID Superficie (m2) 
Slp commerciale 

MSV food (m2) 

Slp commerciale 

MSV no food (m2) 
Aree per servizi (m2) 

M 51.774 0 15.000 30.000 

TOTALE 51.774 0 15.000 30.000 

 

Tabella 121. Dati territoriali relativi all’Area M. 

 

 AREA N:  

 

ID Superficie (m2) 
Slp commerciale 

MSV food (m2) 

Slp commerciale 

MSV no food (m2) 
Aree per servizi (m2) 

N 33.295 0 7.500 15.000 

TOTALE 33.295 0 7.500 15.000 

 

Tabella 122. Dati territoriali relativi all’Area N. 

 

È possibile stimare, quindi una riduzione pari a – 117.147 m2 della superficie territoriale interessata 

dagli ambiti di trasformazione della proposta definitiva rispetto alla prima proposta di piano. Si registra 

anche una diminuzione della volumetria residenziale pari – 28.597 m3, ed una riduzione di abitanti 

teorici insediabili pari a - 159 unità. 
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12.2 Ambiti ed aree di trasformazione presenti nella prima proposta di piano successivamente 

soppressi o modificati dalla proposta definitiva 

 

12.2.1 AMBITO C – Residenziale e di completamento del Campo sportivo 

 

L’Ambito C comprendeva aree per complessivi 30.671 m2; la proposta definitiva prevede 

l’interessamento di 14.579 m2 comportando una riduzione di superficie  territoriale pari a – 16.092 m2. 

 

  
 
  PRIMA PROPOSTA     PROPOSTA DEFINITIVA 

 

Figura 186. Ambito C: confronto tra la prima e la definitiva proposta di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla 

proposta di DdP). 
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Figura 187. PRIMA PROPOSTA: Ambito C: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore 

interessato dalla RER e dalle aree a Parco, in azzurro il campo sportivo comunale, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 

della LR 12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 

 

 
 

Figura 188. PROPOSTA DEFINITIVA: Ambito C: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il 

settore interessato dalla RER e dalle aree a Parco, in azzurro il campo sportivo comunale, in viola le aree agricole ai sensi 

dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
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12.2.2 AMBITO D – Residenziale e di completamento del centro sportivo 

 

L’Ambito D comprendeva aree per complessivi 44.182 m2; la proposta definitiva prevede 

l’interessamento di 37.781 m2 comportando una riduzione di superficie  territoriale pari a – 6.401 m2. 

 

  
 
  PRIMA PROPOSTA     PROPOSTA DEFINITIVA 

 

Figura 189. Ambito D: confronto tra la prima e la definitiva proposta di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla 

proposta di DdP). 
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Figura 190. PRIMA PROPOSTA. Ambito D: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore 

interessato dalle aree a Parco, in azzurro il centro sportivo comunale, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 

12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 

 

 
 

Figura 191. PROPOSTA DEFINITIVA. Ambito D: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il 

settore interessato dalle aree a Parco, in azzurro il centro sportivo comunale, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 

della LR 12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP, in blu la pista ciclopedonale. 
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12.2.3 AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo 

 

L’Ambito E comprendeva aree per complessivi 80.284 m2; la proposta definitiva prevede 

l’interessamento di 74.460 m2 comportando una riduzione di superficie  territoriale pari a – 5.824 m2. 

 

  
 
  PRIMA PROPOSTA     PROPOSTA DEFINITIVA 

 

Figura 192. Ambito E: confronto tra la prima e la definitiva proposta di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla 

proposta di DdP). 
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Figura 193. PRIMA PROPOSTA. Ambito E: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore 

occupato dagli elementi della RER e della REP, in azzurro i boschi di valore ambientale e paesaggistico, in viola le aree 

agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
 

 
 

Figura 194. PROPOSTA DEFINITIVA. Ambito E: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il 

settore occupato dagli elementi della RER e della REP, in azzurro i boschi di valore ambientale e paesaggistico, in viola le 

aree agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
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12.2.4 AMBITO F – Completamento urbano lungo il corridoio ecologico sud 

 

L’Ambito F comprendeva aree per complessivi 59.930 m2; la proposta definitiva prevede la completa 

soppressione dell’ambito. 

 

  
 

Figura 195. Ambito F: previsione di trasformazione territoriale della prima proposta di piano (Scheda tratta dalla proposta di 

DdP). 

 

 
 

Figura 196. PRIMA PROPOSTA. Ambito F: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore 

occupato dagli elementi della RER e della REP, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde 

l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP. 
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12.2.5 – Nuovo ambito commerciale direzionale 

 

L’Area G occupava una superficie di 7.436 m2; rinominata Area F, la proposta definitiva prevede 

l’interessamento di 4.317 m2 comportando una riduzione di superficie territoriale pari a – 3.119 m2. 

 

  
 
  PRIMA PROPOSTA     PROPOSTA DEFINITIVA 

 

Figura 197. Ambito G: confronto tra la prima e la definitiva proposta di trasformazione territoriale (Scheda tratta dalla 

proposta di DdP). 
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Figura 198. PRIMA PROPOSTA. Ambito G: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore 

occupato dagli elementi della REP. 

 

 
 
Figura 199. PROPOSTA DEFINITIVA. Ambito G: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il 

settore occupato dagli elementi della REP. 
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12.2.6 – Piano Integrato di Intervento “Arca del Seprio” Onlus 

 

L’Area L occupava una superficie di 25.781 m2; la proposta definitiva prevede la completa 

soppressione dell’ambito. 

 

 
 

Figura 200. Ambito L: previsione di trasformazione territoriale della prima proposta di piano (Scheda tratta dalla proposta di 

DdP). 

 

 
 

Figura 201. PRIMA PROPOSTA. Ambito L: stato di fatto. Sono evidenziati in modo schematico: delimitato in giallo il settore 

occupato dagli elementi della REP e dal Parco, in viola le aree agricole ai sensi dell’art. 43 della LR 12/2005, in verde 

l’<<Ambito agricolo su macro classe F (fertile)>> da PTCP, in blu la pista ciclopedonale. 
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12.3 Quadro sintetico degli effetti prodotti dalla prima proposta di piano 

 

Nelle tabelle successive, per praticità, si farà riferimento alle diverse azioni messe in campo dalla prima 

proposta di piano 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 

AMBITO E – Rafforzamento del sistema produttivo 5 

AMBITO F – Completamento urbano lungo il corridoio ecologico sud 6 

AREA G – Nuova area commerciale e direzionale 7 

AREA H - Piano attuativo riconfermato 8 

AREA I - Area produttiva 9 

AREA L – PII Centro rieducazione equestre “Arca del Seprio” Onlus 10 

AREA M – Ex Cartiera 11 

AREA N 12 

Individuazione dei corridoi ecologici 13 

Mantenimento varchi della Rete Ecologica Regionale attraverso la ricollocazione dell’area artigianale lungo la ferrovia 14 

Ricostruzione margine urbano con creazione fascia tampone di transizione tra aree urbane  e aree agricole che si 

ponga altresì come fascia verde lungo il corridoio ecologico 
15 

Sistema a verde di connessione/penetrazione urbana 16 

Politiche di incentivo alla riqualificazione del centro storico 17 

Realizzazione di una rete ciclopedonale urbana 18 

Sottopasso per superamento ferrovia 19 

 

Tabella 123. Identificazione delle azioni di Piano della prima proposta. 
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In dicato r i Qu an t ità SdF Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 32,44 -0,6 31,84 %

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 16,82 0 16,82 %

Aree a parco / Superficie territoriale 23,73 0 48,66 %

Frammentazione habitat ed ecosistemi Bassa Inalterata Bassa Giudizio

Rete Ecologica Regionale Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Connettività ambientale Elevata Miglioramento Elevata Giudizio

Interruzione della rete ecologica Media Miglioramento Bassa Giudizio

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Inalterata Elevata Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superficie boscata / Superficie territoriale 32,16 -0,6 31,56 %

Qualità della flora Elevata Inalterata Elevata Giudizio

Distribuzione siepi e filari Media Miglioramento Elevata Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Qualità della fauna Media Inalterata Media Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Popolazione residente 7.370 589 7.959 ab

Densità popolazione 1.035 83 1.118 ab/Km2

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 379 n,q. n.q. ab

Variazione relativa popolazione 2001 - 2009 5,42 7,79 n.q. %

Popolazione attiva 3.209 n.q. n.q. ab

Numero di addetti 1.993 716 2.709 n

Tasso di occupazione 50,65 n.q. n.q. %

Imprese attive 391 n.q. n.q. n

Attività commerciali 92 n.q. n.q. n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 0 0 n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Emissioni sonore associate al traffico su strada Media Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su strada Media Media Media Giudizio

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Media Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Media Media Media Giudizio

Commistione di attività produttive e residenze Bassa Assente Bassa Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Impianti di telefonia presenti 4 0 4 n

Densità impianti di telefonia presenti 0,56 0 0,56 n/Km2

Linee elettrodotti 2 0 2 n

Concentrazioni Radon < 100 Inalterata < 100 Bq/m3

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superamenti valore limite concentrazioni CO No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni O3 No n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 Sì n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni N2O Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni COV Sì n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PTS No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NOx No n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 Sì n.q. n.q. -

Superamenti 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

BIODIVER SITÀ

FLOR A

FAUNA

POPOLAZIONE

R ISCHIO

R UMOR E E  VIBR AZIONI

R ADIAZIONI

AR IA
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In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Classificazione 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 %

Abitanti non allacciati alla fognatura 65 -50 15 n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Superfici degradate / Superficie territoriale 1,92 -0,001 1,919 %

Superficie aree agricole / Superficie territoriale 29 -3,7 25,3 %

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 37,24 4,41 41,65 %

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale 5,73 1,76 7,49 %

Superficie di cava / Superficie territoriale 0,89 0 0,89 %

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Numero di beni vincolati 12 0 12 n

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Qualità percettiva del contesto Media Miglioramento Alta Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Servizi di pubblica utilità 80 0 80 n

Superficie standard per servizi residenziali 33,7 10,1 43,8 m2/ab

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Aree verdi pubbliche / Residenti 10,96 n.q. n.q. m2/ab

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale 1,13 n.q. n.q. %

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 62,76 -4,41 58,35 %

Edifici non occupati 5,49 n.q. n.q. %

Densità piste ciclopedonali 0,168 1,67 1,838 Km/Km2

Accessibilità alle aree naturali protette Alta Inalterata Alta Giudizio

Accessibilità agli spazi verdi urbani Media Miglioramento Alta Giudizio

Qualità formale degli edifici Media Miglioramento Media Giudizio

Qualità edilizia degli edifici Media Miglioramento Media Giudizio

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Fabbisogno energetico pro capite 1,61 0 1,61 TEP/ab

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Quantità giornaliera di rifiuti procapite 1,33 0 1,33 kg/ab*giorno

Quantità annua di rifiuti totale 3.566 299 3.865 t/anno

Raccolta differenziata 60,7 0 60,7 %

In dicato r i Qu an t ità Qu an t ità SdP SdF + SdP Un ità di misu ra

Tasso di motorizzazione 0,74 0 0,74 veicoli/ab

Flotta veicolare 5.449 443 5.892 veicoli

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria 0,224 n.q n.q. fruitori/abitanti

Densità di strade e ferrovie 1,83 0,00 1,83 Km/Km2

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

ENER GIA

R IFIUTI

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

ACQUA

SUOLO

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

PAESAGGIO

SER VIZI  D I  PUBBLICA UTILITÀ

 
 

Tabella 124. 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 15 16 17 18 19

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale = = = = = = = - = - = - - = = = = = = =

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Aree a parco / Superficie territoriale = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Frammentazione habitat ed ecosistemi - = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Rete Ecologica Regionale = = = = = ++ + - = - = - - + ++ + = = = +

Connettività 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 15 16 17 18 19

Superficie boscata / Superficie territoriale = = = = = = = - = - = - - + + ++ + = = -

Qualità della flora = = = = = = = = = = = = = + + ++ + = = =

Distribuzione siepi e filari = = = = = = = = = = = = = + + ++ + = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Qualità della fauna = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Popolazione residente = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Densità popolazione = - - - - = - = - = = = = = = = = = = =

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Variazione relativa popolazione 2001 - 2009 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Popolazione attiva = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Numero di addetti - = = = = + = + = + = + + = = = = = = =

Tasso di occupazione = = = = = + = + = + = + + = = = = = = =

Imprese attive - = = = = + = + = + = + + = = = = = = =

Attività commerciali - + = = = = = + = = = + + = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Emissioni sonore associate al traffico su strada = = = = = - = - = - = - - = = = = = = =

Vibrazioni associate al traffico su strada = = = = = - = - = - = - - = = = = = = =

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia = = = = = - = - = - = - - = = = = = = =

Vibrazioni associate al traffico su rotaia = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Commistione di attività produttive e residenze = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Impianti di telefonia presenti = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Densità impianti di telefonia presenti = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Linee elettrodotti = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Concentrazioni Radon = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Superamenti valore limite concentrazioni CO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni O3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 = - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NO2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni CO = - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni COV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni PTS = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NOx = - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SdP

SdP

SdP

BIODIVER SITÀ

FAUNA

R ADIAZIONI

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

Az io n i - Effett i

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

FLOR A

Az io n i - Effett i

Az io n i - Effett i
SdP

Az io n i - Effett i

SdF

SdP

POPOLAZIONE

SdP

R UMOR E E  VIBR AZIONI

Az io n i - Effett i
In dicato r i SdF Ten den z a

Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

SdP
Az io n i - Effett i

AR IA

SdP
Az io n i - Effett i

R ISCHIO

Az io n i - Effett i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Classificazione SECA del Fiume Olona = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Fabbisogno idrico comunale = - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Percentuale di perdite della rete di distribuzione = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Abitanti non allacciati alla fognatura = = ++ = = = = = = = ++ = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Superfici degradate / Superficie territoriale = = = = = = = = = = + = = = = = = = = =

Superficie aree agricole / Superficie territoriale = = - - - - - = - = - = - = = = = = = =

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale = - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale = - = = = - = - = - = - - = = = = = = =

Superficie di cava / Superficie territoriale - = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Numero di beni vincolati = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Qualità percettiva del contesto = ++ ++ ++ ++ - ++ - = = - ++ - = = ++ + + = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Servizi di pubblica utilità = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Superficie standard per servizi residenziali = ++ ++ ++ ++ ++ ++ = + = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Aree verdi pubbliche / Residenti = + + + + + + = = = = = = = = = = = = =

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale = + + + + + + = = = = = = = = = = = = =

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale = = - - - - - - - - - = = = = = = = = =

Edifici non occupati = = = = = = = = = = = + = = = = = + = =

Densità piste ciclopedonali + + + + + = + = = = = + + = = = = + ++ =

Accessibilità alle aree naturali protette = = = + + = = = = = = = = = = = = = + =

Accessibilità agli spazi verdi urbani = + + + + = + = = = = = = = = = = = + =

Qualità formale degli edifici = + + + + = + + + + + + + = = = = + = =

Qualità edilizia degli edifici = + + + + = + + + + + + + = = = = + = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fabbisogno energetico pro capite = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Quantità giornaliera di rifiuti procapite - = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Quantità annua di rifiuti totale - - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Raccolta differenziata + = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tasso di motorizzazione - = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Flotta veicolare - - - - - - - - - - - - - = = = = = = =

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Densità di strade e ferrovie = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

SdP
Az io n i - Effett i

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

SdP

R IFIUTI

Az io n i - Effett i

In dicato r i SdF Ten den z a

SdP
Az io n i - Effett i

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

Az io n i - Effett i
SdP

ENER GIA

In dicato r i SdF Ten den z a

Ten den z a

SdP
Az io n i - Effett i

SER VIZI  D I  PUBBLICA UTILITÀ

Az io n i - Effett i
SdP

PAESAGGIO

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i

SdP

ACQUA

Az io n i - Effett i
In dicato r i

SdP
Az io n i - Effett i

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

SdP

SUOLO

Az io n i - Effett i

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF

SdF Ten den z a

SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

In dicato r i SdF Ten den z a

 
 

Tabella 125. Quadro sintetico degli effetti attesi dall’attuazione del PGT: effetti delle azioni di piano. 
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12.4 Considerazioni riguardo alla sostenibilità delle proposte 

 

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale 31,84 31,94 %

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale 16,82 16,82 %

Aree a parco / Superficie territoriale 48,66 48,76 %

Frammentazione habitat ed ecosistemi Bassa Bassa Giudizio

Rete Ecologica Regionale Elevata Elevata Giudizio

Connettività ambientale Elevata Elevata Giudizio

Interruzione della rete ecologica Bassa Bassa Giudizio

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Elevata Elevata Giudizio

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Superficie boscata / Superficie territoriale 31,56 31,66 %

Qualità della flora Elevata Elevata Giudizio

Distribuzione siepi e filari Elevata Elevata Giudizio

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Qualità della fauna Media Media Giudizio

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Popolazione residente 7.959 7.800 ab

Densità popolazione 1.118 1.095 ab/Km2

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 n.q. n.q. ab

Variazione relativa popolazione 2001 - 2009 n.q. n.q. %

Popolazione attiva n.q. n.q. ab

Numero di addetti 2.709 2.653 n

Tasso di occupazione n.q. n.q. %

Imprese attive n.q. n.q. n

Attività commerciali n.q. n.q. n

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante 0 0 n

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Emissioni sonore associate al traffico su strada Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su strada Media Media Giudizio

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Media Media Giudizio

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Media Media Giudizio

Commistione di attività produttive e residenze Bassa Bassa Giudizio

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Impianti di telefonia presenti 4 4 n

Densità impianti di telefonia presenti 0,56 0,56 n/Km2

Linee elettrodotti 2 2 n

Concentrazioni Radon < 100 < 100 Bq/m3

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Superamenti valore limite concentrazioni CO n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni NO2 n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni SO2 n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni O3 n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni PM10 n.q. n.q. -

Superamenti valore limite concentrazioni C6H6 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM10 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO2eq n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PRECURSORI O3 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni N2O n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CH4 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni CO n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PM2.5 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni COV n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni PTS n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni SO2 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NOx n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni NH3 n.q. n.q. -

Superamenti medie provinciali emissioni SOSTANZE ACIDE n.q. n.q. -

Impronta ecologica pro capite (CO2eq emessa per abitante) n.q. n.q. Kt/ab*anno

BIODIVER SITÀ

FLOR A

FAUNA

POPOLAZIONE

R ISCHIO

R UMOR E E  VIBR AZIONI

R ADIAZIONI

AR IA
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In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Classificazione SECA del Fiume Olona 4 - Scadente 4 - Scadente indice

Fabbisogno idrico comunale 26,3 26,3 l/s

Percentuale di perdite della rete di distribuzione 17,51 17,51 %

Abitanti non allacciati alla fognatura 15 15 n

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Superfici degradate / Superficie territoriale 1,92 1,92 %

Superficie aree agricole / Superficie territoriale 25,30 28,09 %

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale 41,65 38,38 %

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale 7,49 7,32 %

Superficie di cava / Superficie territoriale 0,89 0,89 %

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Numero di beni vincolati 12 12 n

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Qualità percettiva del contesto Alta Alta Giudizio

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Servizi di pubblica utilità 80 80 n

Superficie standard per servizi residenziali 43,80 39,37 m2/ab

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Aree verdi pubbliche / Residenti n.q. n.q. m2/ab

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale n.q. n.q. %

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale 58,35 61,62 %

Edifici non occupati n.q. n.q. %

Densità piste ciclopedonali 1,84 1,60 Km/Km2

Accessibilità alle aree naturali protette Alta Alta Giudizio

Accessibilità agli spazi verdi urbani Alta Alta Giudizio

Qualità formale degli edifici Media Media Giudizio

Qualità edilizia degli edifici Media Media Giudizio

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Fabbisogno energetico pro capite 1,61 1,61 TEP/ab

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Quantità giornaliera di rifiuti procapite 1,33 1,33 kg/ab*giorno

Quantità annua di rifiuti totale 3.865 3.787 t/anno

Raccolta differenziata 60,7 60,7 %

In dicato r i SdP Pr ima pro po sta SdP Pro po sta def in it iva Un ità di misu ra

Tasso di motorizzazione 0,74 0,74 veicoli/ab

Flotta veicolare 5.892 5.767 veicoli

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria n.q. n.q. fruitori/abitanti

Densità di strade e ferrovie 1,83 1,83 Km/Km2

ENER GIA

R IFIUTI

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

ACQUA

SUOLO

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

PAESAGGIO

ATTR EZZATUR E DI  INTER ESSE COMUNE

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

 
 

Tabella 126. Quadro sintetico di confronto tra i valori assunti dagli indicatori della prima proposta di piano e di quella 

definitiva. Con riferimento specifico alla proposta definitiva, sono evidenziate con sfondo verde le variazioni di valore che 

corrispondono a migliori effetti sulla componente; viceversa, sono evidenziate con sfondo rosso le variazioni di valore che 

corrispondono a peggiori effetti sulla componente.. 

 

Eseguendo il confronto indicatore per indicatore delle due proposte analizzate, l’una preliminare e 

l’altra definitiva, è possibile mettere in risalto le differenze tra gli effetti prodotti sulle componenti 

ambientali analizzate. 

 

Va evidenziato che le situazioni di peggioramento sono legate alla scelta di ridurre gli ambiti di 

trasformazione che, conseguentemente, comporta: 

 

1. Una riduzione della Slp delle aree produttive e quindi del numero di addetti ad essa associabile; 
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2. Una riduzione della superficie a standard pro-capite in virtù di una minore volumetria 

residenziale realizzabile; 

3. Una riduzione dei percorsi ciclopedonali in virtù di un minor numero di ambiti da servire. 

 

Analizzando complessivamente il confronto tra le due soluzioni prospettate si evince, però, come la 

soluzioni divenuta definitiva risulti evidentemente più sostenibile rispetto alla prima proposta. 
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13. 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.  

 

13.1 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. La progettazione del sistema 

comprende: 

 

 l’identificazione delle competenze relative alle attività di monitoraggio; 

 la definizione della periodicità e dei contenuti della relazione periodica di monitoraggio; 

 la definizione delle modalità di riorientamento del Programma, inclusiva delle modalità di 

organizzazione della consultazione sulle relazioni periodiche di monitoraggio; 

 l’individuazione degli indicatori e delle fonti dei dati, inclusiva della definizione delle loro 

modalità di aggiornamento. 

 

Il monitoraggio deve essere fortemente finalizzato, ovvero vanno stabiliti ambiti di indagine e 

tematiche precise; in presenza di risorse limitate, il monitoraggio non potrà essere onnicomprensivo ed 

indefinito, ma andrà operata una scelta riguardo al suo oggetto.  

 

13.2 Relazioni periodiche di monitoraggio e azioni correttive sul Programma 

 

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.  

 

Le relazioni possono essere utilizzate quale supporto delle valutazioni dell’Amministrazione Comunale 

in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili 

soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi 

livelli di efficacia ed efficienza. 

 

Tali relazioni riportano l’andamento degli indicatori e ne commentano l’evoluzione, al fine di individuare 

le criticità che ancora gravano sul territorio e predisporre una opportuna ridefinizione delle azioni di 

Piano, da recepire anche attraverso eventuali varianti.  
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In assenza di indicazioni specifiche relativamente ai traguardi da raggiungere, i valori degli indicatori 

non possono che essere interpretati in modo qualitativo, attraverso il confronto di serie storiche e la 

comparazione con realtà analoghe confinanti e con i riferimenti costituiti dai valori medi provinciali e 

regionali.  

 

Al fine di reperire informazioni atte ad arricchire l’indagine sullo stato di attuazione del piano, ma 

soprattutto l’individuazione dei suo effetti ambientali più significativi, l’Amministrazione Comunale può 

attivare processi di consultazione del pubblico sui contenuti della relazione di monitoraggio. Il pubblico 

può in particolare fornire un contributo efficace all’interpretazione dei valori rilevati e all’individuazione 

di proposte correttive.  

 

13.3 Sistema degli indicatori 

 

Il sistema di monitoraggio deve consentire il controllo degli aspetti dell’attuazione del piano dal punto 

di vista procedurale, finanziario e fisico, nonché la verifica degli elementi di qualità ambientale. In 

particolare, il sistema di monitoraggio deve consentire di raccogliere ed elaborare informazioni relative: 

 

 agli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi (indicatori di monitoraggio degli effetti 

ambientali); 

 allo stato di avanzamento e alle modalità di attuazione delle azioni di Programma (indicatori di 

processo); 

 all’andamento del contesto ambientale (indicatori di contesto). 

 

Gli elementi così raccolti consentono di individuare ed interpretare eventuali scostamenti rispetto alle 

previsioni, e quindi di valutare la necessità di riorientare le scelte del Piano.  

 

In generale, gli indicatori devono godere di determinate proprietà:  

 

 popolabilità e aggiornabilità, l’indicatore deve poter essere calcolato, devono cioè essere 

disponibili i dati per la misura dell’indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al fine 

di rendere conto dell’evoluzione del fenomeno; in assenza di tali dati, occorre ricorrere ad un 

indicatore proxy, cioè un indicatore meno adatto a descrivere il problema, ma più semplice da 

calcolare, o da rappresentare, e in relazione logica con l’indicatore di partenza;  

 costo di produzione e di elaborazione sufficientemente basso; 

 sensibilità alle azioni di piano, l’indicatore deve essere in grado di riflettere le variazioni 

significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano;  

 tempo di risposta adeguato, l’indicatore deve riflettere in un intervallo temporale 

sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli effetti 

di un’azione potrebbero non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di conseguenza, 

dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo;  

 comunicabilità, l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente 

comprensibile anche ad un pubblico non tecnico. Deve inoltre essere di agevole 

rappresentazione mediante strumenti quali tabelle, grafici o mappe. Infatti, quanto più un 

argomento risulta facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una 

discussione in merito ai suoi contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò consente quindi di 

agevolare commenti, osservazioni e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista 

differenti in merito alle dinamiche in atto sul territorio. 
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Sia gli indicatori che rendono conto dello stato di attuazione del piano, che quelli relativi agli effetti 

significativi sull’ambiente devono essere integralmente calcolati con frequenza adeguata, in modo da 

confluire nella relazione di monitoraggio annuale e da contribuire all’eventuale riorientamento del 

piano.  

 

Considerata la ricchezza e la varietà delle informazioni potenzialmente utili a caratterizzare lo stato 

d’avanzamento del quadro di riferimento ambientale e territoriale, gli indicatori di contesto assumono 

invece un ruolo differente: invece di essere integralmente calcolati ogni anno, costituiscono un 

riferimento al quale attingere in modo non sistematico per aumentare la comprensione dei fenomeni in 

atto, laddove gli indicatori di processo e degli effetti ambientali mostrino criticità o potenzialità tali da 

richiedere un ampliamento e un approfondimento del campo di indagine.  

 

Per la definizione dell’insieme degli indicatori i riferimenti fondamentali sono stati: 

 

 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex APAT); 

 Regione Lombardia; 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

 Provincia di Varese (PTCP); 

 Fonti bibliografiche di riferimento. 

 

Alcuni degli indicatori, in buona parte quelli di processo, legati all’attuazione del Piano, costituiscono 

infine proposte emerse in sede di Valutazione Ambientale, che si ritiene possano essere calcolati sulla 

base dei dati che sono o saranno disponibili a livello territoriale.  

 

Gli indicatori proposti nel seguito sono stati selezionati nel rispetto delle proprietà sopra indicate ed in 

correlazione con gli obiettivi di Piano. Ogni indicatore si appoggia ad un struttura a scheda.  

 

13.3.1 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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In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Superfici ad elevata naturalità / Superficie territoriale % DUSAF

Superficie aree naturali protette / Superficie territoriale % DUSAF

Aree a parco / Superficie territoriale % SIT

Frammentazione habitat ed ecosistemi Giudizio SIT

Rete Ecologica Regionale Giudizio SIT

Connettività ambientale Giudizio SIT

Interruzione della rete ecologica Giudizio SIT

Ricchezza di specie per principali ecosistemi Giudizio SIT

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Superficie boscata / Superficie territoriale % DUSAF

Qualità della flora Giudizio PIF

Distribuzione siepi e filari Giudizio PIF

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Qualità della fauna Giudizio Parco Pineta

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Popolazione residente ab ISTAT

Densità popolazione ab/Km2 ISTAT

Variazione assoluta popolazione 2001 - 2009 ab ISTAT

Variazione relativa popolazione 2001 - 2009 % ISTAT

Popolazione attiva ab ISTAT

Numero di addetti n ISTAT

Tasso di occupazione % ISTAT

Imprese attive n ISTAT

Attività commerciali n ISTAT

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante n VV.F.

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Emissioni sonore associate al traffico su strada Giudizio Comune

Vibrazioni associate al traffico su strada Giudizio Comune

Emissioni sonore associate al traffico su rotaia Giudizio Comune

Vibrazioni associate al traffico su rotaia Giudizio Comune

Commistione di attività produttive e residenze Giudizio Comune

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Impianti di telefonia presenti n ARPA

Densità impianti di telefonia presenti n/Km2 ARPA

Linee elettrodotti n SIRENA

Concentrazioni Radon Bq/m3 ARPA

FAUNA

POPOLAZIONE

R ISCHIO

R UMOR E E  VIBR AZIONI

R ADIAZIONI

BIODIVER SITÀ

FLOR A
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In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te 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

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Temperatura media annua °C ARPA

Temperatura più elevata °C ARPA

Temperatura più bassa °C ARPA

Giorni di pioggia giorni/anno ARPA

Millimetri di pioggia mm/anno ARPA

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Classificazione SECA del Fiume Olona indice Contr. Fiume

Fabbisogno idrico comunale l/s Comune

Percentuale di perdite della rete di distribuzione % Comune

Abitanti non allacciati alla fognatura n Comune

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Superfici degradate / Superficie territoriale % DUSAF

Superficie aree agricole / Superficie territoriale % DUSAF

Superficie urbanizzata / Superficie territoriale % DUSAF

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva / Superficie territoriale % DUSAF

Superficie di cava / Superficie territoriale % DUSAF

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Numero di beni vincolati n Comune

FATTOR I  CLIMATICI

ACQUA

SUOLO

BENI  AMBIENTALI ,  PATR IMONIO CULTUR ALE , AR CHITETTONICO ED AR CHEOLOGICO

AR IA
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In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Qualità percettiva del contesto Giudizio PTR, PTCP

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Servizi di pubblica utilità n ISTAT

Superficie standard per servizi residenziali m2/ab ISTAT

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Aree verdi pubbliche / Residenti m2/ab Contr. di Fiume

Aree verdi pubbliche / Superficie territoriale % Contr. di Fiume

Aree non urbanizzate / Superficie territoriale % SIT

Edifici non occupati % ISTAT

Densità piste ciclopedonali Km/Km2 Contr. di Fiume

Accessibilità alle aree naturali protette Giudizio SIT

Accessibilità agli spazi verdi urbani Giudizio SIT

Qualità formale degli edifici Giudizio Rilievi diretti

Qualità edilizia degli edifici Giudizio Rilievi diretti

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Fabbisogno energetico pro capite TEP/ab SIRENA

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Quantità giornaliera di rifiuti procapite kg/ab*giorno Provincia

Quantità annua di rifiuti totale t/anno Provincia

Raccolta differenziata % Provincia

In dicato r i Un ità di misu ra Fo n te dat i

Tasso di motorizzazione veicoli/ab ISTAT

Flotta veicolare veicoli ISTAT

Numero di salite/discese nella stazione ferroviaria fruitori/abitanti PTCP

Densità di strade e ferrovie Km/Km2 PTCP

QUALITÀ EDILIZIA ED UR BANA

ENER GIA

R IFIUTI

MOBILITÀ e TR ASPOR TI

PAESAGGIO

SER VIZI  D I  PUBBLICA UTILITÀ

 
 

Tabella 127. Indicatori di contesto. 
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13.3.2 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. 

 

In dicato r i Un ità di misu ra

SLP realizzata / SLP realizzabile disaggregata per ambiti m2/m2 

SLP realizzata / SLP realizzabile complessiva m2/m2

Volumetria realizzata / Volumetria realizzabile disaggregata per ambiti m3/m3

Volumetria realizzata / Volumetria realizzabile complessiva m3/m3

Superficie coperta realizzata / Superficie coperta realizzabile disaggregata per ambiti m2/m2

Superficie coperta realizzata / Superficie coperta realizzabile complessiva m2/m2

Popolazione insediata / Popolazione insediabile disaggregata per ambiti ab/ab

Popolazione insediata / Popolazione insediabile complessiva ab/ab

Infrastrutture realizzate / Infrastrutture realizzabili Km/Km

Attività insediate / Attività previste n/n

NUCLEO DI  INDICATOR I  DI  PR OCESSO DI  P IANO

 
 

Tabella 128. Indicatori di processo. 

 

13.3.3 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 129. Scheda tipo indicatore. 
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14. 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.  

 

 


