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1. Premesse 
Il presente progetto sviluppa la soluzione di accessibilità all’Ambito G di trasformazione in 
“Località Fontanelle” e all’Area H mediante nuova rotatoria a raso in corrispondenza della 
S.P. ex S.S. 233; l’intervento comprende oltre alla suddetta rotatoria di accesso e la 
sistemazione dei tratti viari esistenti (tratto di adeguamento in sede della S.P. ex S.S. 233), 
anche l’inserimento di alcuni tratti ciclabili che si sviluppano lungo i comparti in direzione 
nord-sud e verso l’abitato di Vedano in direzione est. Il primo tratto di ciclabile ubicato in 
affiancamento all’alveo del torrente Quadronna, utilizza il nuovo manufatto di scavalco dello 
stesso torrente per sottopassare il ramo della rotatoria previsto in variante alla S.S.n.233 
(ramo C); per il tratto in direzione del centro abitato di Vedano, è prevista una nuova 
passerella ciclabile di scavalco allo stesso torrente Quadronna. 
 
Inquadramento area d’intervento 
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Planimetria di progetto 

    
 
L’intervento è stato oggetto di specifica procedura di valutazione per gli aspetti Urbanistico 
Territoriali e Paesistico Ambientali, nell’ambito dell’autorizzazione commerciale Regionale. 
Per quanto riguarda gli aspetti acustici e atmosferici si rimanda ai pareri di compatibilità 
espressi dagli uffici competenti della Regione Lombardia, in sede di conferenza dei servizi di 
autorizzazione commerciale relativamente all’ambito di trasformazione G. 
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2. Pianificazione Regionale 
2.1. Piano Territoriale Regionale 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è lo strumento attraverso il quale la 
Regione promuove lo sviluppo territoriale con attenzione al contenimento del consumo del 
suolo, alla migliore collocazione delle risorse e al raccordo con la pianificazione provinciale e 
comunale. È uno strumento di tipo processuale, orientato ad integrare le politiche settoriali 
alla costruzione di una visione per il territorio della Lombardia, che opera attraverso e per il 
dialogo con gli altri enti ed ha valenza paesaggistica: integra infatti nei suoi obiettivi 
l’attenzione e la valorizzazione alla tutela del paesaggio, fornendo indicazioni e prescrizioni 
in materia. 
 
Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia è stato approvato in via definitiva ed è lo 
strumento di riferimento normativo per la pianificazione a scala territoriale per quanto stabilito 
nella Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. 
 
La Giunta Regionale ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale con DGR 16 
gennaio 2008 n. 8/6447, con conseguente immediata efficacia di alcuni contenuti di 
aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), vigente dal 2001, 
assunto e aggiornato dalla proposta di PTR. 
 
Il Consiglio Regionale ha adottato il PTR con DCR 30 luglio 2009 n. 874. L’avviso di deposito 
degli atti relativi all’adozione del PTR è stato pubblicato sul BURL n. 33 del 19 agosto 2009, 
Serie Inserzioni e Concorsi; la delibera di adozione è stata pubblicata sul BURL n. 34 del 25 
agosto 2009, 1° Supplemento Straordinario. Il termine per la presentazione delle 
osservazioni al Piano è decorso il 17 ottobre 2009, la Giunta Regionale ha proceduto 
all’esame delle osservazioni per la formulazione delle proposte di controdeduzione da 
sottoporre al Consiglio Regionale, cui compete la decisione sulle stesse e l'approvazione del 
Piano. 
 
Con la Deliberazione del Consiglio Regionale 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”), sono state determinate le 
controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è 
stato approvato in via definitiva. Gli elaborati di Piano, integrati a seguito della DCR 
951/2010, sono stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento 
Straordinario. 
 
Il PTR è stato ulteriormente aggiornato, come previsto dall'articolo 22 della LR 12/2005, sulla 
base dei contributi derivanti dalla programmazione regionale: il Consiglio Regionale della 
Lombardia con DCR 28.09.2010 n. 56 ha approvato modifiche e integrazioni al Documento 
di Piano (paragrafi 1.5.6 e 3.2 e tavola 39) e agli Strumenti Operativi (SO1) e con DCR 
08.11.2011 n. 276 ha approvato la risoluzione che accompagna il Documento Strategico 
Annuale (DSA), di cui l’aggiornamento del PTR è un allegato fondamentale. L'aggiornamento 
2011 al PTR ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 48 del 1 dicembre 
2011. Il Gruppo di Lavoro Interdirezionale, costituito con DDG 31.01.2012 n. 596, si occupa 
dell’aggiornamento annuale del PTR e della verifica regionale dei PGT e dei PTCP. 
 
Il Consiglio Regionale, con DCR 9 luglio 2013 n. 78, ha approvato l’aggiornamento annuale 
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del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della X Legislatura. L’aggiornamento 2013 del PTR ha incluso anche le modifiche apportate 
nel corso del 2012. 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2013 n. 367, Avvio del percorso di 
revisione del piano territoriale regionale, l’amministrazione regionale ha dato avvio ad un 
ulteriore percorso di revisione del PTR, che intende sviluppare attraverso il più ampio e 
costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati. I documenti approvati utili ad avviare il 
processo di revisione del PTR sono: 
- Allegato A: "Piano Territoriale Regionale – Un’occasione di rilancio in tempo di crisi", nel 

quale sono individuati primi elementi di indirizzo; 
- Allegato B: "Avviso di avvio del percorso di revisione del PTR", pubblicato sul BURL, serie 

Avvisi e Concorsi, n. 28 del 10 luglio 2013, nel quale sono indicate le modalità di 
presentazione delle proposte preventive. 

I soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire proposte utili alla revisione del PTR, 
entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, ovvero dal 10 luglio 
all'8 ottobre 2013, e secondo le modalità previste nello stesso. 
 
Il 14 novembre 2013 la Giunta Regionale ha approvato la DGR n. 937 che dà avvio al 
procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale 
Regionale e della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La delibera dà 
conto degli esiti delle azioni di pubblicizzazione condotte nella fase di avvio del percorso di 
revisione del PTR, prendendo atto delle proposte di contributo pervenute alla Giunta di 
Regione Lombardia. Inoltre, ai fini della procedura VAS: 
- ha individuato nella Struttura Pianificazione Territoriale della DG Territorio, Urbanistica e 

Difesa del suolo l'Autorità procedente che, relativamente alla valenza paesaggistica del 
PTR, opererà di concerto con la Struttura Paesaggio della DG Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile; 

- ha individuato nella Struttura Fondamenti Strategie per il Governo del Territorio e VAS 
della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo l'Autorità competente per la VAS, che 
formulerà il parere motivato di concerto con la DG Ambiente, Energia e Sviluppo 
sostenibile, stante la rilevanza della variante finalizzata alla revisione del PTR; 

- ha approvato l'Allegato B "Modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS 
del PTR" che individua le modalità di svolgimento della procedura VAS. 

 
Il Documento di Piano, elemento di raccordo tra le diverse sezioni del Piano Territoriale 
Regionale, contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo 
sviluppo della Lombardia. Nel sistema della pianificazione delineato dalla LR 12/2005, il 
mandato assegnato al PTR richiede la definizione chiara di un quadro strategico di 
riferimento che individui gli obiettivi di sviluppo per il territorio regionale. In particolare il 
Documento di Piano: 
- indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale; 
- individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale; 
- definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio; 
- indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio; 
- costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di 

compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti 
gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia; 
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- identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di 
individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali. 

 
Il PTR è lo strumento di indirizzo e orientamento per il territorio regionale che definisce in 
maniera integrata gli obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, orientamenti e 
prescrizioni, che hanno efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo 
strumento che porta a sistema le politiche settoriali riconducendole ad obiettivi di sviluppo 
territoriale equilibrato. 
 
Obiettivi del PTR 
La prima assunzione del Piano Territoriale Regionale è la dichiarazione di un sistema di 
obiettivi che vengono individuati per lo sviluppo del territorio della Lombardia. Il PTR ha 
come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel 
loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
 
Questa modalità di sviluppo, finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone 
tutelando il loro ambiente, va garantita a breve, a medio e soprattutto a lungo termine ed è 
perseguibile ponendo attenzione a tre dimensioni fondamentali: 
- la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere economicamente efficiente nel 

processo ed efficace negli esiti; 
- la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 

intergenerazionali che intragenerazionali; 
- la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel rispetto 

dell’ambiente naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed 
energetiche, del paesaggio e del patrimonio culturale, senza compromettere le 
caratteristiche che consentono la sua conservazione. 

 
L’obiettivo comune e condiviso della sostenibilità permette di realizzare una reale 
integrazione tra le programmazioni, alle diverse scale e nei diversi settori, e si persegue 
anche attivando forme di partecipazione diffusa che tengano in conto la percezione che i 
cittadini hanno della qualità del loro territorio. Lo sviluppo sostenibile diventa pertanto un 
obiettivo che coinvolge tutti: istituzioni, imprese, associazioni, cittadini. Si attua attraverso 
una nuova generazione di strumenti di programmazione e di politiche che richiedono nuovi 
strumenti conoscitivi, economici, informativi, partecipativi. 
 
Il PTR definisce tre macro-obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il 
perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei 
cittadini: 
- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
- riequilibrare il territorio lombardo; 
- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
 
Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 
economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 
equilibrata dei territori. Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre 
macro-obiettivi alla concretezza dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione 
dei 24 obiettivi che il PTR propone. Essi rappresentano una “meridiana” ideale che proietta 
sul territorio e nei diversi ambiti di azione l’immagine dello sviluppo cui la Lombardia vuole 
tendere. 
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Orientamenti per l’assetto del territorio regionale 
Il PTR, in coerenza con gli obiettivi individuati, identifica gli elementi essenziali di assetto del 
territorio regionale, considerati fondamentali, strutturanti e di riconoscibilità, nonché i punti di 
particolare attenzione per fragilità o criticità ambientali, quale occasione per promuovere 
potenzialità endogene e per creare opportunità di sviluppo. Tali elementi concorrono in 
maniera significativa al perseguimento dei macro-obiettivi per il territorio della Lombardia. Il 
PTR orienta la pianificazione del territorio regionale a partire dalla visione sistemica e 
integrata degli spazi del non costruito e del policentrismo. 
 
Gli spazi del non costruito compongono un sistema complesso, che assolve a funzioni 
diverse, spesso compresenti, e che pertanto non deve essere considerato “territorio libero”, 
locuzione che fa pensare ad ambiti comunque disponibili per altri usi. Nella definizione 
dell’organizzazione territoriale risulta fondamentale considerare le relazioni tra le diverse 
parti del territorio libero dalle urbanizzazioni secondo la pluralità di funzioni presenti, in 
quanto tali ambiti possono essere identificati come elementi fondamentali di un sistema più 
ampio che può essere denominato sistema rurale-paesistico-ambientale. 
 
Questo spazio territoriale concorre, unitamente agli ambiti del tessuto urbano consolidato e 
agli ambiti di trasformazione, a formare la totalità del territorio regionale. Esso in particolare 
fornisce valore aggiunto alla qualità complessiva dei territori, quale fattore localizzativo e di 
attrazione per funzioni di eccellenza. 
 
Il policentrismo è promosso in sede europea e regionale come modalità per determinare la 
distribuzione equilibrata delle funzioni sui territori, migliorarne la competitività, favorire la 
coesione e perseguire lo sviluppo sostenibile. Il policentrismo promuove lo sviluppo di 
network di territori, ciascuno con funzioni diverse e complementari, secondo un modello di 
sviluppo più equilibrato, da un punto di vista sociale ed economico. L’assetto policentrico è 
ritenuto desiderabile perché consente di avvicinare i servizi a tutti i territori lombardi, per 
offrire ad essi le medesime opportunità di sviluppo e, non secondariamente, perché tale 
assetto richiede una minore domanda di mobilità, con tutte le conseguenze positive che, a 
cascata, comporta: 
- minori investimenti per infrastrutture e minori costi di gestione; 
- minore consumo di suolo e minore frantumazione del territorio agricolo; 
- risparmio energetico; 
- minore congestione; 
- minore inquinamento atmosferico. 
 
A partire dalle strategie per il rafforzamento della struttura policentrica regionale e di 
pianificazione per il sistema rurale-paesistico-ambientale nel suo insieme, il PTR identifica gli 
elementi che rappresentano le scelte regionali prioritarie per lo sviluppo del territorio e sono i 
riferimenti fondamentali per orientare l’azione di tutti i soggetti che operano e hanno 
responsabilità di governo in Lombardia. 
 
Si tratta dunque di elementi ordinatori dello sviluppo e della riorganizzazione territoriale, su 
cui incentrare prioritariamente l’azione regionale; essi configurano il disegno progettuale del 
PTR per perseguire i macro-obiettivi di piano: 
- I poli di sviluppo regionale: costituiscono i nodi su cui catalizzare le azioni regionali per la 

competitività e il riequilibrio della regione. 
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- Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale: sono gli ambiti e i sistemi per la 
valorizzazione e la tutela delle risorse regionali, che consentono di dotare la regione di un 
territorio di qualità, precondizione per incrementare la competitività regionale. 

- Le infrastrutture prioritarie costituiscono la dotazione di rango regionale, da sviluppare 
progettualmente, nell’ottica di assicurare la competitività regionale, valorizzare le risorse e 
consentire ai territori di sviluppare le proprie potenzialità. 

 
Gli ambiti e le aree di intervento del piano 
L’efficacia del PTR nel perseguire gli obiettivi si appoggia soprattutto sul concorso delle 
azioni e delle politiche che vengono messe in campo settorialmente e dai vari livelli del 
governo del territorio. Per questo la scelta di fondo parte dall’avviare una selezione e non dal 
voler affrontare ogni contenuto, tematica e criticità. L’idea di un piano che si aggiorna 
costantemente quanto a misure e strumenti operativi, fondati però su un sistema di obiettivi 
precisi, condivisi e di ampio respiro (i tre macro-obiettivi e i 24 obiettivi del PTR), presenta 
notevoli vantaggi nel garantire la flessibilità dell’azione e la possibilità di cogliere via via le 
migliori opportunità che il complesso delle politiche pubbliche o degli interventi privati 
innescano sul territorio. 
 
Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, 
sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati 
secondo due punti di vista, tematico e territoriale. 
 
I temi individuati dal PTR sono: 
- Ambiente (aria, clima, acqua, suolo, flora, fauna, biodiversità, rumore, radiazioni, ...); 
- Assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del 

suolo, rifiuti, ...); 
- Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, 

energia, rischio industriale, ...); 
- Paesaggio e patrimonio culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico, ...); 
- Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP, ...). 
 
I sistemi territoriali individuati dal PTR sono: 
- Sistema Metropolitano; 
- Sistema della Montagna; 
- Sistema Pedemontano; 
- Sistema dei Laghi; 
- Sistema della Pianura Irrigua; 
- Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
 
Gli obiettivi tematici 
Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli obiettivi del PTR sui temi di interesse 
individuati dal PTR stesso; essi scaturiscono dall’insieme condiviso degli obiettivi settoriali 
della programmazione regionale letto alla luce degli obiettivi del PTR. 
 
Ogni tema è declinato in obiettivi e in linee o misure di azione atte al loro perseguimento; tali 
misure scaturiscono in gran parte dalla programmazione regionale ed hanno scenari di 
attuazione differenti (azioni in atto, proposte già articolate che non hanno ancora attuazione, 
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proposte ancora in fase embrionale). 
 
Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR, 
direttamente (tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o indirettamente (alcune 
misure mirate al conseguimento dell’obiettivo tematico e degli obiettivi del PTR ad esso 
correlati contribuiscono al raggiungimento anche di altri obiettivi, non direttamente correlati). 
 
Gli obiettivi territoriali 
I sistemi territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia 
perimetrate rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si 
attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave 
territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del territorio, 
quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che 
emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel 
contesto sovraregionale e europeo. 
 
I sistemi territoriali si appoggiano ai territori della Lombardia in maniera articolata e 
interconnessa, così come ogni territorio si riconosce di volta in volta nell’uno, nell’altro o in 
più di un sistema territoriale. Per ciascun sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi 
caratterizzanti che lo contraddistinguono rispetto agli altri. Ciascun comune, provincia, ente 
con competenze per il governo del territorio, ma anche ogni altro soggetto pubblico o privato, 
fino al singolo cittadino, devono identificare in uno o più dei sei sistemi proposti il proprio 
ambito di azione o di vita e confrontare il proprio progetto o capacità d’azione con gli obiettivi 
che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 
 
Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei sistemi territoriali, non si sovrappongono agli 
obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche dei 
vari territori. Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano 
in linee d’azione o misure atte al loro perseguimento e per ogni obiettivo territoriale vengono 
indicati i riferimenti agli obiettivi del PTR che esso contribuisce a raggiungere. 
 
Tra i sistemi territoriali individuati dal PTR ed elencati in precedenza, quello interessato 
dall’intervento proposto è il sistema territoriale pedemontano, sebbene si possa rilevare una 
sovrapposizione con il sistema territoriale metropolitano (settore ovest). Al sistema 
pedemontano viene estesa l’analisi del Documento di Piano del PTR sin qui sviluppata. 
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Documento di Piano - Estratto Tavola 4 - I Sistemi Territoriali del PTR 

 
 

 
 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, 
linea attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti 
geografici. Il sistema territoriale pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti 
meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree 
densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità 
edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli 
alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e 
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industriali. Il sistema pedemontano evidenzia strutture insediative che si distinguono dal 
continuo urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, 
rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti 
contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli 
elementi di pregio naturalistico e paesistico. 
 
Per tutte queste caratteristiche il sistema pedemontano emerge dal sistema metropolitano, 
cui pure è fortemente connesso e con cui condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene 
distinguerlo anche al fine di evidenziare le specificità lombarde di questo contesto rispetto ad 
una caratterizzazione sovraregionale rivestita dall’altro. 
 
Geograficamente, il sistema territoriale si riconosce in quella porzione nel nord della regione 
che si estende dal lago Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree del Varesotto, del 
Lario Comasco, del Lecchese, delle valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e 
della Franciacorta, con tutti i principali sbocchi vallivi. Comprende al suo interno città, quali 
Varese, Como e Lecco, che possono essere identificate come “città di mezzo” tra la grande 
conurbazione della fascia centrale e la regione Alpina. Diverso è il sistema Bergamo e 
Brescia che si attesta più a est ai margini delle propaggini collinari ed ai bordi della pianura 
agricola. Ma tutte insieme queste città, da Varese a Brescia, si identificano come le città di 
corona del più ampio sistema urbano policentrico di 7,5 milioni di abitanti di cui Milano è polo 
centrale. È solo nell’insieme che questo sistema urbano costituisce un nodo di importanza 
europea per connessione al network dei trasporti, per presenza di importanti funzioni per la 
formazione, per il livello decisionale e il sistema economico nel suo complesso. È questo 
specifico assetto urbano policentrico che fa sì che la regione metropolitana milanese sia 
stata riconosciuta come Metropolitan European Growth Area (MEGA) che la pone al livello 
delle regioni metropolitane europee e che conferma le ragioni che fanno di Milano una città 
di rango mondiale. 
 
Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere 
paesaggi diversamente antropizzati; tra questi l’alta pianura del Varesotto, che si ondula a 
poco a poco nei rilievi morenici, poggiandosi alla “sponda magra” del Verbano da Sesto 
Calende a Luino, e che comprende le conche di origine glaciale dei laghi minori di Varese, 
Comabbio, Monate e Biandronno. 
 
Le superfici urbanizzate a maggior insediamento produttivo sono localizzabili nel versante 
ovest della regione, nel varesotto e nel comasco e in modo più consistente nel lecchese. La 
qualità dell’aria presenta valori critici di poco inferiori a quelli dell’area metropolitana nei 
centri urbani, nel comasco e in due piccole aree, la prima lungo la sponda occidentale del 
lago di Iseo e la seconda nell’alto bresciano, mentre la generalità dei luoghi collinari ha una 
qualità dell’aria senz’altro migliore. 
 
Si tratta di un’area fortemente antropizzata caratterizzata da un sistema economico 
territoriale di origini antiche, proprio per la sua posizione di collettore di traffici commerciali 
con le vallate prealpine. Il tessuto produttivo, che ha vissuto la riduzione dell’importanza in 
termini dimensionali della grande impresa, è caratterizzato da una forte presenza di piccole e 
medie imprese, lavoratori artigiani e lavoratori atipici, che si concentra sull’innovazione e 
distribuisce sul territorio funzioni ritenute non strategiche, alimentando catene di subfornitura 
che a volte vanno al di là dei confini territoriali dell’area. In questo modo sul territorio si sono 
disperse tante unità produttive in modo caotico e non progettato, disegnando un continuum 
territoriale di capannoni e attività di medie e piccole dimensioni che va da Varese a 
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Bergamo. 
 
Negli ultimi anni sono nate su questo territorio il Politecnico in rete, voluto dalle Camere di 
Commercio di Como e Lecco in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha il preciso 
scopo di creare una rete territoriale di sapere in rapporto con le imprese, l’Università 
dell’Insubria voluta dalle Province di Como e Varese, la Libera Università di Castellanza 
(LIUC) nata per iniziativa degli Industriali di Varese con lo scopo di creare manager legati al 
contesto produttivo. 
 
La coesione tra gli attori territoriali (amministrazioni locali, parti sociali) tende ad affermare la 
specificità delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento di servizi di 
supporto a questi poli in modo tale da renderli complementari con quelli di Milano, 
evitandone duplicazioni e clonazioni campanilistiche per puntare su una logica di rete di alta 
formazione, impedendo che si confondano in un continuo di urbanizzato senza identità. 
Contribuiscono inoltre alla creazione sul territorio di un insieme di funzioni complementari e 
di servizio quali attività commerciali, banche, strutture ricettive, parcheggi, logistica, ecc. che 
contrassegnano, non sempre in modo razionale e efficace, il territorio. 
 
L’infrastrutturazione viaria, con prevalente andamento nord-sud, è sviluppata attraverso 
autostrade, superstrade e statali che si innestano sull’asse autostradale costituito dalla A26, 
dall’autostrada dei laghi (A8/A9), dal sistema tangenziale nord di Milano e dal tratto Milano-
Venezia dell’autostrada A4. La cronica e lamentata debolezza della SS 342 Briantea il cui 
tracciato si snoda nella zona pedemontana delle province di Bergamo, Como e Varese, 
interseca sia la diramazione della SS 470, che la SS 639, poi le aree densamente 
urbanizzate della Brianza, in cui si diparte la diramazione della SS 342 ed hanno luogo le 
intersezioni con le SS 36 e 35, ed infine i centri abitati degli hinterland di Como e Varese. La 
circolazione è spesso difficoltosa, per l’elevato numero di veicoli, leggeri e pesanti e per gli 
attraversamenti dei centri abitati cui sono costretti, e con frequente congestione nei pressi 
delle intersezioni con le altre Statali. 
 
La rete ferroviaria che interessa il sistema territoriale pedemontano, nell’area ovest, è 
interessata da un articolato sistema di linea di carattere internazionale e regionale con 
andamento prevalentemente nord-sud: 
- la linea Luino-Laveno-Sesto Calende-Oleggio, utilizzata soprattutto per il traffico merci e 

parte del Corridoio europeo “dei due mari” da Rotterdam a Genova, aperta 
contestualmente all’apertura del traforo del Gottardo, per completare la direttrice verso 
Novara e Alessandria; 

- la linea FS Arona-Rho, che costituisce la tratta lombarda del collegamento, attraverso la 
galleria del Sempione, tra Milano e Briga, stazione nodale in Svizzera per i convogli 
provenienti/diretti a Parigi (via Losanna), Ginevra, o Bruxelles (via Basilea e 
Lussemburgo), interessata oltre che dal traffico di lunga percorrenza, anche dai treni 
metropolitani e regionali; 

- la linea FS Varese-Gallarate-Milano e FNM Varese-Milano; 
- la direttrice internazionale per il Gottardo Chiasso-Como-Milano, della quale si prevede il 

quadruplicamento con l’entrata in esercizio del nuovo traforo ferroviario del Gottardo nel 
2015. 

 
Il sistema pedemontano è fortemente interessato dalle principali opzioni di infrastrutturazione 
ferroviaria previste per la Lombardia: il collegamento con la linea del nuovo Gottardo e la 
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gronda merci ferroviaria. 
 
Il sistema di commercializzazione è caratterizzato dalla creazione negli ultimi tempi di grandi 
centri di vendita specializzati, innestati sugli assi nord-sud e dai nuovi centri di 
intrattenimento che richiamano masse notevoli di fruitori. Questo accresce la congestione 
viaria essendo la mobilità per tutti questi poli vincolata essenzialmente al trasporto su 
gomma. I flussi di gravitazione su Milano sono comunque molto consistenti a causa della 
mobilità per lavoro. L’area pedemontana è un grande generatore di flussi di traffico su 
gomma ed i problemi legati al traffico sono spesso localizzati sulle arterie che collegano i 
numerosi centri che lo contraddistinguono e collegano questi ai capoluoghi. 
L’attraversamento dell’area è spesso difficoltoso e l’utilizzo della rete ferroviaria regionale 
sovente non aiuta perché il livello di servizio non è ancora in grado di attrarre su di sé flussi 
di movimenti dal mezzo privato. 
 
Complessivamente si può riassumere come ciascuno dei territori che si riconosce nel 
sistema pedemontano appartiene anche ad uno o più degli altri Sistemi Territoriali individuati 
(metropolitano, della pianura irrigua, montano, dei laghi), in questo sta la forte potenzialità 
che deve essere espressa per poter essere valorizzata. Il sistema pedemontano cui 
appartiene il comune di Vedano Olona ha sicuramente caratteristiche che si sovrappongono 
con quelle del sistema territoriale metropolitano. Questo non corrisponde ad un ambito 
geografico-morfologico definito, ma interessa l’asse est-ovest compreso tra la fascia 
pedemontana e la parte più settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo, per la quasi 
totalità, la pianura asciutta. Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata 
sul tradizionale triangolo industriale Varese-Lecco-Milano, convergente sul capoluogo 
regionale, caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma anche da grandi spazi verdi 
tra le conurbazioni dei vari poli. Il progressivo ampliamento dei poli urbani del sistema 
metropolitano, caratterizzato da aree residenziali, grandi industrie, oggi sovente dismesse, 
servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si sovrappone alla struttura originaria inglobando 
vecchi tessuti agrari, cascine e centri rurali, un tempo autonomamente identificabili e oggi 
divenuti satelliti di un unico organismo. 
 
Il sistema metropolitano si colloca alla confluenza di importanti vie di comunicazione che 
collegano l'est e l'ovest dell'area padana ma anche l'Italia con l'Europa. Lo scenario 
prospettato dalla realizzazione dei corridoi transeuropei vede notevolmente rafforzato il ruolo 
del sistema metropolitano lombardo, che diventa cerniera tra tre dei grandi corridoi: il 
Corridoio V Lisbona-Kiev, il Corridoio I, che attraverso il Brennero collega il mediterraneo al 
nord Europa, e il corridoio Genova-Rotterdam, destinato a collegare due dei principali porti 
europei, quali porte verso l’Atlantico e i porti asiatici. L’accessibilità internazionale si 
completa con il potenziamento dell’aeroporto di Malpensa e delle Autostrade del mare. 
 
Nel tempo il sistema metropolitano ha assunto un assetto territoriale diffusamente edificato 
che comporta una crescente erosione di suolo libero e una sempre maggiore domanda di 
mobilità, con flussi fortemente intrecciati, singolarmente di piccola entità, a cui è difficile 
rispondere con un sistema di servizi pubblici. Spesso la domanda di suolo per edificazione si 
rivolge ad aree verdi e ad aree agricole, con conseguente perdita di suolo di pregio. 
 
Dal punto di vista del paesaggio, l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche 
di zone ad alta densità edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita. Questo fa sì 
che a fronte di un ricco patrimonio culturale si assista ad un peggioramento della qualità dei 
luoghi dell’abitare. I processi conturbativi stanno in molti casi portando alla saldatura di nuclei 
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una volta distinti secondo modelli insediativi lineari o diffusi che perseguono troppo spesso 
logiche funzionali avulse da quelle su cui si è storicamente costruito, caratterizzato e 
valorizzato il territorio. 
 
Il PTR analizza ciascun sistema territoriale secondo uno schema SWOT, specificando poi 
una serie di Obiettivi di Sistema, connessi a uno o più d’uno dei 24 obiettivi del PTR. 
 
L’intervento oggetto di studio andrà a inserirsi in un’area libera nel Comune di Vedano 
Olona. Rispetto alle analisi SWOT condotte dal PTR relativamente al sistema territoriale di 
riferimento (sistema pedemontano), l’intervento proposto, viste le caratteristiche peculiari che 
lo contraddistinguono, risulta interessare parte dei punti indicati nel Documento di Piano. 
 
Rispetto ai punti di forza il comparto di intervento risulta interessato per quanto concerne la 
morfologia territoriale e la dotazione infrastrutturale (territorio e ambiente) dalla presenza di 
autonomie funzionali importanti e di tutte le principali polarità di corona del sistema urbano 
policentrico lombardo, strutturate intorno ad una infrastrutturazione fortemente articolata oltre 
alla presenza di aree protette di particolare pregio e interesse naturalistico. L’area è 
caratterizzata, per quanto concerne la componente economica, dalla presenza di una buona 
propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di processo, dei comportamenti 
sociali e dalla presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto 
produttivo maturo, caratterizzato da forti interazioni. 
 
Rispetto ai punti di debolezza risultano interessati, tra gli elementi del territorio, i caratteri di 
polverizzazione insediativa, dispersione dell’edificato e saldature dell’urbanizzato lungo le 
direttrici di traffico con conseguente perdita di valore paesaggistico, l’elevata congestione da 
traffico veicolare, la pressione edilizia, causato anche dall’insediamento di funzioni 
sovralocali (centri logistici e commerciali, multisale di intrattenimento) e la vulnerabilità 
dovuta al forte consumo territoriale. Tra gli elementi dell’ambiente si riscontrano elevati livelli 
di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla obbligata preferenza dell’uso del 
trasporto su gomma per gli spostamenti privati e di lavoro; tali componenti degli impatti sono 
oggetto di specifico studio sugli effetti sul traffico, allegato alla domanda di autorizzazione, 
che ne determina puntualmente l’entità ed è oggetto delle verifiche di compatibilità e 
sostenibilità previste dalla normativa regionale. Tra gli elementi del paesaggio e patrimonio 
culturale si rileva una generale scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con 
il contesto sia negli interventi di recupero sia nella nuova edificazione. 
 
Rispetto alle opportunità risultano interessati quei punti riferiti alla potenzialità di sviluppo e 
rafforzamento policentrico derivanti dal nuovo sistema infrastrutturale est-ovest e la 
potenzialità, derivante dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di 
valorizzazione dei territori interessati. 
 
Rispetto alle minacce risultano interessati, per la parte territoriale e ambientale, la 
frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove 
infrastrutture e l’eccessiva pressione antropica caratterizzata anche dall’espansione 
dell’edificato e dalla dispersione insediativa di funzioni grandi attrattrici di traffico; il rischio 
generale risiede negli effetti sulla viabilità con il rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di 
infrastrutture di collegamento di livello alto che non vengono raccordate in maniera corretta, 
con perdita di opportunità di carattere economico e sociale e con il rischio di frammentazione 
di ecosistemi e aree di naturalità in assenza di una progettazione che tenga conto della 
necessità di mantenere e costruire la continuità della rete ecologica. Risulta significativo 
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anche l’impoverimento di alcune aree per la crisi della grande industria e di alcuni settori 
manifatturieri. 
 
Tra gli obiettivi del sistema territoriale pedemontano risultano interessati: 
 
ST3.1 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) attraverso la tutela dei caratteri 
naturali e delle macchie boscate, oltre alla creazione di un sistema di aree naturali e di 
connessione verde che si inserisce nella maglia infrastrutturale di nuova previsione e 
garantisca il collegamento tra parti della rete ecologica soprattutto in direzione nord-sud. 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse (ob. PTR 7, 8, 17) attraverso il miglioramento 
della qualità ed efficienza del parco veicolare, in particolare dei mezzi commerciali, per 
ridurre gli elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico. 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (ob. PTR 13) 
attraverso politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura 
dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore paesaggistico, 
e la riduzione del consumo di suolo. 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR 2, 3, 4) mediante il rafforzamento del 
sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per ridisegnare il territorio intorno ad 
un progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, comprendente anche il capoluogo 
regionale, alternativo allo sviluppo diffusivo che provoca la saldatura delle aree urbane. 
 
Rispetto alle indicazioni del Documento di Piano del PTR riguardo alle infrastrutture 
prioritarie per la Lombardia il progetto, dall’analisi della Tavola 3 allegata al DdP, risulta 
immediatamente a ridosso alle infrastrutture viarie di progetto della realizzazione del sistema 
nodale della Pedemontana - Tangenziale di Varese, della variante di attestamento della SS 
342 e dell’ipotesi dell’Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco.  
 
L’infrastruttura viaria, che maggiormente interessa l’area di studio, non risulta in conflitto con 
l’insediamento commerciale, che anzi in tal senso risulta conforme anche alle indicazioni 
normative che prevedono che le aree per la grande distribuzione siano da insediare 
preferibilmente lungo gli assi viabilistici che consentano una ottima accessibilità. 
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Documento di Piano - Estratto Tavola 3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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2.2. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell’articolo 19 della LR 12/2005, ha natura ed 
effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs. 
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 impianto generale e finalità di tutela. 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 
 
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano 
e rafforzano le scelte già operate dal PTPR previgente 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 prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca 
relazione con le priorità del PTR, al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di 
maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri 
e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del 
paesaggio. 
 
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 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e 
contenuti paesaggistici di piani e progetti. 
 
Gli elaborati approvati in via definitiva sono di diversa natura: 
- la Relazione generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del 

Piano; 
- il Quadro di Riferimento Paesaggistico che introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna 

i Repertori esistenti; 
- la Cartografia di Piano, che aggiorna quella previgente e introduce nuove tavole; 
- i contenuti dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova normativa e 

dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzo. 
 
La Relazione generale esplicita contenuti, obiettivi e fasi del processo di adeguamento della 
pianificazione paesaggistica regionale alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento e 
dei risultati di applicazione del PTPR previgente. I principi e le finalità della pianificazione 
paesaggistica regionale, già contenuti nel PTPR del 2001, vengono confermati. 
 
Le scelte di aggiornamento e integrazione compiute con riferimento al nuovo quadro 
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normativo e programmatico regionale e nazionale e alla Convenzione europea del 
paesaggio, tengono anche conto del percorso che ha portato nell’ultimo decennio gli enti 
locali lombardi ad assumere sempre più consapevolezza rispetto ai valori del paesaggio. Gli 
aggiornamenti del quadro di Riferimento paesaggistico e quelli Normativi e di indirizzo si 
correlano alle grandi priorità regionali e all’approccio alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio scelto da Regione Lombardia, non ultimo al perseguimento di più elevati gradi di 
efficacia delle politiche per il paesaggio, anche tramite le opportune sinergie con gli strumenti 
di pianificazione e monitoraggio del territorio e con i processi di valutazione di piani e 
progetti. La relazione si chiude riportando l’elenco completo degli elaborati che compongono 
il Piano Paesaggistico Regionale. 
 
Il Quadro di Riferimento Paesaggistico introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna i 
Repertori esistenti. 
 
Le descrizioni de I paesaggi della Lombardia contenute nel PTPR previgente, sono state 
integrate con due nuovi significativi elaborati: 
- una lettura generale, a scala regionale, dei principali fenomeni di degrado in essere o 

potenziale volta ad evidenziare, con riferimento alle possibili cause, le priorità di attenzione 
per la riqualificazione, ma anche e per il contenimento di futuri fenomeni di degrado; 

- l’Osservatorio dei paesaggi lombardi, documento a forte valenza iconografica e 
comunicativa che può aiutare enti locali e cittadini a riconosce e a riconoscersi nei 
paesaggi nei quali vivono e a verificarne le trasformazioni, a salvaguardare e valorizzare i 
Belvedere di Lombardia, a riqualificare i numerosi nuclei e insediamenti storici che 
connotano le diverse realtà locali. 

 
I Repertori degli elementi di rilevanza regionale sono stati aggiornati e integrati, con 
particolare interesse ai percorsi e ai luoghi di specifica attenzione per i valori visuali (percorsi 
panoramici, tracciati guida paesaggistici, belvedere e visuali sensibili) e per i luoghi che 
connotano in modo significativo le diverse realtà lombarde per valore simbolico/testimoniale 
o naturale (geositi, siti UNESCO). 
 
Alla luce dei nuovi temi normativi introdotti e degli aggiornamenti cartografici effettuati, è 
stato aggiornato l’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale 
articolato per comuni, ora articolato in Volume 1 Appartenenza ad ambiti di rilievo 
paesaggistico regionale e Volume 2 Presenza di elementi connotativi rilevanti. 
 
La Cartografia di Piano è stata rivista nel suo complesso migliorandone livelli di 
georeferenziazione e forma grafica, integrandone e aggiornandone i dati anche alla luce dei 
nuovi temi di attenzione paesaggistica regionale introdotti. 
 
Sono state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni normative, che trovano 
per gli ambiti dei grandi laghi insubrici una restituzione articolata di maggiore dettaglio 
(Tavole D1 a, b, c, d), sia alla lettura delle situazioni regionali a maggiore potenziale 
presenza di particolari fenomeni di degrado o a maggior rischio di compromissione 
paesaggistica (Tavole F, G, H). La sezione delle Tavole I riporta invece un quadro sinottico 
delle tutele paesaggistiche di legge in essere. Tale quadro è da considerarsi comunque in 
divenire, costantemente aggiornato nel tempo tramite il Sistema Informativo Beni Ambientali 
(SIBA). La situazione riportata nelle tavole, che fissa ad una data correlata alle elaborazioni 
di piano la lettura delle tutele, costituisce un utile riferimento che pone chiaramente in 
evidenza le porzioni di territorio regionale interessate da tutele anche molteplici e stratificate 
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e quelle per le quali invece la tutela e valorizzazione paesaggistica è affidata alla 
pianificazione paesaggistica. Le scelte, anche normative, del Piano Paesaggistico hanno 
tenuto conto di queste differenze. 
 
La Cartografia di Piano è composta dalle seguenti tavole: 
-  Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio; 
-  Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 
-  Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura; 
-  Tavole D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 
-  Tavole D1 (a, b, c, d) - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici; 
-  Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica; 
-  Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 
-  Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti 

ed aree di attenzione regionale; 
-  Tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti; 
-  Tavole I (a b, c, d, e, f, g) - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge - articoli 136 e 

142 del D. Lgs. 42/04. 
 
La Normativa, aggiornata alla luce del nuovo quadro normativo e delle priorità regionali, 
conferma l’impianto complessivo delle Norme del PTPR previgente e, quindi, il processo di 
costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del Paesaggio Lombardo, precisando in tal 
senso ruolo e contenuti paesaggistici delle pianificazioni locali: provinciali, di parco e 
comunali. Viene altresì confermata l’importanza di un’attenzione paesaggistica intrinseca a 
tutti i progetti. Le principali novità introdotte riguardano: 
- prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, con particolare riferimento a 

quelli tutelati ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004; 
- le integrazioni alle disposizioni immediatamente operative. Il Titolo III della Parte Seconda 

della Normativa conferma l’attenzione regionale su ambiti di elevata naturalità della 
montagna, centri e nuclei storici e viabilità e percorsi di interesse paesaggistico, introduce 
però nuove norme e attenzioni in riferimento a laghi, e in particolare i 6 grandi laghi, fiumi e 
ambito vallivo del Po, navigli e reti irrigue e di bonifica, siti UNESCO, Geositi, Belvedere e 
visuali sensibili; 

- l’attenzione dedicata, sempre nel Titolo III della Parte Seconda, alla rete verde di 
ricomposizione paesaggistica, che agisce in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai 
compiti di piani e progetti per la riqualificazione/recupero di aree e ambiti degradati o 
dismessi e il controllo delle trasformazione al fine di contenere i rischi di nuovo degrado. 

 
I documenti di indirizzo vedono invece l’introduzione di:  
- il tema della riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di 

degrado, oggetto della nuova Parte Quarta degli Indirizzi di Tutela che, con riferimento alle 
possibili cause del degrado e criticità paesaggistiche, indicano azioni, strumenti e livelli di 
pianificazione o progettazione più idonei per intervenire in termini migliorativi di singoli 
contesti o di inversione di processi più ampi in corso; 

- la nuova versione del Piano di sistema. Tracciati base paesistici, organizzata in linee guida 
per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità e quaderni illustrativi. 
Documento che si propone quale riferimento di indirizzo e metodo sia per i piani e i 
progetti riguardanti le reti di grande comunicazione esistenti e di nuova realizzazione, sia 
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per la progettazione della mobilità dolce e la valorizzazione della rete stradale esistente. 
 
Al fine di evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel medesimo luogo, 
la Relazione generale del PPR richiama e conferma il principio di maggiore definizione, in 
base al quale, per ogni parte del territorio e in ogni momento, la disciplina paesaggistica da 
rispettare è quella e solo quella espressa dall’atto a specifica valenza paesaggistica più 
dettagliato in quel momento vigente. L’approvazione di un atto più definito supera l’efficacia 
normativa degli atti più generali riferiti al medesimo territorio, anche se non ne cancella le 
motivazioni e le argomentazioni. Per questa ragione assume estrema importanza la 
certificazione del livello di definizione paesaggistica degli atti di pianificazione. In sede di 
approvazione di ciascun atto a valenza paesaggistica, il medesimo provvedimento di 
approvazione ne certifica il livello di definizione, in base alla scala della cartografia, alla 
puntualità delle norme nonché all’ampiezza e qualità delle elaborazioni. 
 
Sono evidenti i vantaggi - sul piano dell’efficienza operativa - ma anche i rischi - sul piano 
dell’efficacia dell’azione di tutela - del principio di maggiore definizione. Pertanto sembra 
corretto ricordare che, accanto a questo principio, vige anche un’organizzazione gerarchica 
della pianificazione, in base alla quale un piano “sottordinato” deve attenersi alle indicazioni 
di quello “sovraordinato”. Di qui la chiara indicazione che il piano “più definito” può e deve 
arricchire e, per l’appunto, meglio definire le prescrizioni di quello più “generale”, ma non può 
sovvertirne le strategie e le scelte fondamentali. Ove ciò avvenisse senza una esplicita 
retroazione dal livello particolare a quello generale (cioè senza una presa d’atto che la 
strategia generale è sbagliata o impraticabile o comunque da rivedere), il piano sottordinato 
sarebbe illegittimamente approvato. 
 
Quindi la connessione tra i due (o più) livelli deve essere verificata con cura in sede di 
approvazione del piano sottordinato. È pertanto necessario definire una gerarchia degli atti a 
valenza paesaggistica, tale per cui sia chiaro di quali finalità e obiettivi e indirizzi, 
precedentemente definiti, ogni momento della pianificazione e della gestione paesistica 
debba darsi carico. 
 
La Cartografia di Piano, aggiornata allo stato attuale, è composta dagli elaborati visti al 
paragrafo precedente. Alle tavole della cartografia sono collegati i testi normativi e di analisi 
componenti il PPR. Di seguito l’analisi degli elaborati e delle norme collegate. 
 
Tavola A - Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio. 
Come documentato nella Tavola A e nell’Abaco 1 del PPR l’area del comune di Vedano 
Olona rientra nell’Ambito Colline del Varesotto (paragrafo 3.7 del Volume 2 del PPR, I 
Paesaggi di Lombardia), all’interno della Fascia dell’alta pianura (paragrafo 4.4) e, più nel 
dettaglio per l’oggetto del presente studio, si tratta di un’area urbanizzata circondata da 
Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta e Paesaggi delle valli fluviali 
escavate. Di seguito si riportano le descrizioni dell’Ambito Geografico e delle Unità 
Tipologiche di Paesaggio interessate, tratte dal documento I Paesaggi di Lombardia. 
 

3.7 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 
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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. 
 
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio 
locale 
Componenti del paesaggio fisico: 
crinali e versanti prealpini; valli sospese (Valganna, Val Marchirolo, valle di Pralugano, 
Val Rancina), trovanti (Preia Buia, Sasso Cavallaccio), grotte e cavità (Cunardo, 
Valganna), emergenze particolari (rupe di Caldé); zona fossilifera di Besano; 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”), a ballatoio nelle valli del 
Luinese; terrazzi di coltivazione, prati e coltivi promiscui della collina; “ghiacciaie” di 
Cazzago Brabbia;”alpi” e “monti” della Veddasca e Dumentina; 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, 
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Frascarolo, Bisuschio, Casalzuigno ... ); abbazie e conventi (Cairate, Rancio Valcuvia, 
Voltorre, Ganna, Santa Caterina del Sasso, Torba, Sesto Calende ... ); elementi, 
tracce, tradizioni della presenza di San Carlo Borromeo nel territorio varesino; edifici 
religiosi isolati (Castelseprio), oratori campestri, cappelle, “via crucis”, “sacri monti” 
(Varese); affreschi murali, orologi solari, nicchie, statue ... ; sistema delle fortificazioni 
del territorio varesino (Varese, Angera, Somma Lombardo, Besozzo, Fagnano Olona, 
Orino, Ispra ... ); siti archeologici (Castelseprio, Golasecca, Arsago Seprio, Angera, 
Isolino Virginia, Besano, Torba); archeologia industriale e paleoindustriale delle valli del 
Ticino, Arno, Olona e dei dintorni di Varese (molini, folle e cartiere della valle 
dell’Olona, cotonifici del Ticino e del bacino di Gallarate, birrificio di Induno Olona, 
vetrerie di Laveno); impianti collettivi e equipaggiamenti sociali delle aree vetero-
industriali (case operaie di Gallarate, Busto, Varano Borghi; ospedali, colonie, scuole, 
asili, convitti; ex-villaggio Tci al Piambello); sedimi dismessi di reti storiche di trasporto 
(ferrovia della Valle Olona e Valmorea, funicolare di Varese, “ipposidra” del Ticino) e 
loro equipaggiamenti (stazioni e fermate delle ex-tramvie varesine); architetture in stile 
floreale d’inizio Novecento di Varese e dintorni; architettura romanica del Varesotto 
(Bedero, Sarigo, Leggiuno, Comerio, Luvinate, Ganna, Arcumeggia, Sesto Calende, 
Brebbia, Voltorre ... ); porti, darsene e imbarcaderi del Verbano; cave e miniere di 
tradizione storica (cave di Saltrio, cave di granito e porfido di Cuasso); tracciati storici 
(strada mercantile della Val Ganna, “via Mercatorum” del Ticino), sentieri e selciati dei 
percorsi di servizio ai centri montani; 
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 ... ); centri e 
nuclei storici montani della Val Veddasca (Cadero, Graglio, Armio, Lozzo, Biegno, 
Curiglia, Monteviasco); 
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 
belvedere, punti panoramici (Campo dei Fiori, Piambello, Sasso del Ferro, Monte 
Lema, Monte San Clemente, Sant’Antonio); immagini e vedute dell’iconografia 
romantica del Varesotto (Gazzada, Campo dei Fiori); altri luoghi dell’identità locale 
(Giardini Estensi a Varese, Sacro Monte e Campo dei Fiori, Santa Caterina del Sasso, 
Rocca di Caldé, Castelseprio ... ). 
 
4.4 FASCIA DELL’ALTA PIANURA. 
Il paesaggio dell’alta pianura è stato quello più intensamente coinvolto nei processi 
evolutivi del territorio lombardo. È un paesaggio costruito, edificato per larghissima 
misura, che si caratterizza per la ripetitività anonima degli artefatti, peraltro molto vari e 
complessi. Questi si strutturano intorno alle nuove polarità del tessuto territoriale: i 
grandi supermercati, le oasi sportive e di evasione, gli stabilimenti industriali, le nuove 
sedi terziarie, i nuovi centri residenziali formati da blocchi di condomini o di casette a 
schiera e, in alcune zone più vicine alla città, vere e proprie unità insediative tipo “new 
town” (come Milano 2). 
La visualizzazione paesistica ha, come motivo ricorrente, come iconema di base il 
capannone industriale accanto al blocco edilizio residenziale, e poi lo spazio deposito, 
lo spazio pattumiera richiesti dalla gigantesca attività metropolitana. Però nel vissuto 
locale i sub-poli, le vere centralità dopo Milano (imperniata su Piazza del Duomo e vie 
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adiacenti del nucleo storico di fondazione romana), sono rimasti i vecchi centri 
comunali, permanenze più meno riconoscibili, affogati dentro i blocchi residenziali 
nuovi, del tessuto rurale ottocentesco. Sono i riferimenti storici con la chiesa 
parrocchiale, le corti, le piazze paesane, le osterie trasformate in bar, della cintura o 
areola milanese. 
L’alta pianura, benché ormai appaia come unico grande mare edilizio, impressionante 
quando lo si sorvola lungo i corridoi aerei, è ancora nettamente organizzata intorno alle 
vecchie strutture, i centri che si snodano sulle direttrici che portano alle città 
pedemontane. Esse, in passato, soprattutto Bergamo, Brescia e Como, hanno sempre 
avuto una loro autonoma capacità gestionale, una loro forza urbana capace di 
promuovere attività e territorializzazioni loro proprie, come rivela la stessa ricchezza 
monumentale dei loro nuclei storici, nei quali appaiono consistenti i richiami al periodo 
della dominazione veneziana. 
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 quale nella sezione centro-orientale è 
movimentata dalle formazioni collinari della Brianza. 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 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, anche tra i colli e le vallecole della Brianza, il suo elemento 
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caratteristico, il capannone, togliendo molti dei caratteri di amenità a questo paesaggio 
già dolcissimo e celebrato dall’arte e dalla letteratura. La conduzione dei campi è fatta 
spesso part-time da lavoratori dell’industria che hanno rinunciato alla proprietà avita. 
Del resto l’agricoltura in questa parte della regione (la Lombardia asciutta) ha scarsa 
redditività e ciò ha costituito un fattore non estraneo alle sollecitazioni industriali di cui è 
stata scenario. 
L’organizzazione agricola è diversa là dove si estende il sistema irrigatorio (come nelle 
zone attraversate dal canale Villoresi), basandosi su aziende di maggiori dimensioni 
che operano in funzione commerciale. Un tempo il paesaggio era ben disegnato dai 
filari di alberi (tra cui avevano importanza i gelsi), dalla presenza di qualche vigneto; 
ma l’albero non è mai stato qui una presenza importante e comunque è stato 
sacrificato a causa della fame di terreno coltivabile (fondamentale era la coltivazione 
del grano). 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. Tuttavia nell’anfiteatro morenico del 
Garda ampie zone sono rimaste all’agricoltura, che trova nella viticoltura una delle sue 
principali risorse, ciò che vale anche per la Franciacorta. 
Le aree di natura nell’alta pianura sono ormai esigue: sono rappresentate dalle aree 
verdi residue nelle fasce riparie dei fiumi (dove già si sono avute diverse valorizzazioni, 
come il parco regale di Monza, il parco del Lambro d’ambito metropolitano, il parco del 
Ticino). Altre aree di naturalità sopravvissute in parte sono le “groane”, negli ambienti 
dei conoidi, che alla maniera friulana potrebbero definirsi come “magredi”, cioè terreni 
poveri, ciottolosi, poco adatti all’agricoltura e perciò conservatisi come tali. 
 
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 
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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. Il 
tracciamento, sul finire del secolo scorso, del canale irriguo Villoresi ha mutato queste 
condizioni originarie solo nella parte meridionale dell’alta pianura milanese, in aree 
peraltro già allora interessate da processi insediativi. È su questo substrato che si è 
infatti indirizzata l’espansione metropolitana milanese privilegiando dapprima le grandi 
direttrici stradali irradiantesi dal centro città (Sempione, Varesina, Comasina, 
Valassina, Monzese) e poi gli spazi interclusi. 
I segni e le forme del paesaggio sono spesso confusi e contraddittori. E se il carattere 
dominante è ormai quello dell’urbanizzazione diffusa l’indicazione di una tipologia 
propria desunta dai caratteri naturali (alta pianura e ripiani diluviali) è semplicemente 
adottata in conformità allo schema classificatorio scelto, rimandando a notazioni 
successive una più dettagliata descrizione dell’ambiente antropico (vedi paesaggi 
urbanizzati). A oriente dell’Adda l’alta pianura è meno estesa, giacché la fascia delle 
risorgive si avvicina al pedemonte. Inoltre la costruzione di una funzionale rete irrigua 
ha di gran lunga avvicinato i suoi caratteri a quelli della pianura irrigua. Si rinvengono 
solo lembi residuali di terreni aridi e sassosi, mai soggetti a sfruttamento (“strepade” 
nel Bergamasco). 
 
IX. Paesaggi delle valli fluviali escavate. 
La grande fascia urbanizzata dell’alta pianura ha le sue principali rotture di continuità in 
corrispondenza delle fasce fluviali che incidono il territorio in direzione meridiana. Sono 
varchi (Ticino, Adda, Oglio) derivati dagli approfondimenti relativamente più recenti dei 
fiumi alpini e prealpini e da ciò derivano le loro peculiarità che ne fanno ambiti a sé 
stanti rispetto ai piani sopraelevati dell’alta pianura urbanizzata. 
Oltretutto sono sezioni di un unico organismo, la valle fluviale che va tutelata nel suo 
complesso, dalle sorgenti alpine fino alla sbocco nel Po. A ciò si aggiungono i continui 
interventi dell’uomo nel tentativo di portare a maggior elevazione la derivazione di 
queste acque per utilizzarle nel sistema irriguo dell’alta e della bassa pianura, oppure 
di impiegarle come generatrici di forza motrice per impianti paleoindustriali (molini, 
folle, cartiere) o idroelettrici. 

 
Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
Dall’esame della Tavola B del PPR si rileva che l’area oggetto del presente studio non è 
inserita né in ambiti di rilevanza regionale né sono presenti sull’area luoghi dell’identità 
regionale, paesaggi agrari tradizionali, né altri elementi di rilievo. L’intervento riguarda un 
tratto di una strada panoramica (tratto locale della SS Varesina) e ricade in prossimità di un 
tracciato guida paesaggistico. 
 
Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 
Dall’esame della Tavola C del PPR si rileva che l’area oggetto del presente studio non è 
ricompresa in aree destinate a parco, né nell’area né nella sua prossimità sono collocati 
elementi di rilievo o siti d’importanza comunitaria, nazionale o regionale. Il territorio di 
Vedano Olona è interessato nella parte più orientale dalla presenza del Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate. Più a sud, in territorio di Castiglione Olona si rileva la presenza di 
geosito di rilevanza regionale. 
 
Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
Dall’esame della Tavola D del PPR si evidenzia che l’area non è inclusa in alcun ambito di 
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particolare interesse ambientale-paesistico. L’area è inserita negli Ambiti di criticità di cui alla 
Parte III degli Indirizzi di tutela del PPR, che si riporta di seguito, nella porzione di interesse 
per l’area analizzata. 
 

PARTE III 
AMBITI TERRITORIALI DI SUCCESSIVO APPROFONDIMENTO PAESISTICO - 
AMBITI DI CRITICITA’ 
Si tratta di ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la 
necessità di esercitare una specifica attenzione nell'elaborazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda i Piani territoriali di 
coordinamento provinciali. 
Infatti, gli ambiti territoriali, di varia estensione, presentano particolari condizioni di 
complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la 
compresenza di differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza 
trasformativa non adeguata allo specifico assetto paesaggistico 
 
B. Territori geograficamente e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in 
più province e parzialmente nell'ambito di Parchi costituiti. 
VALLE OLONA E VAL MOREA, VAL D'ARNO (VA, CO e Parco della Pineta di 
Appiano Gentile) Comuni di: Rodero, Cantello, Malnate, Lozza, Vedano Olona, 
Gazzada, Schianno, Morazzone, Castiglione Olona, Gornate Olona, Caronno 
Varesino, Carnago, Castelseprio, Tradate, Lonate Ceppino, Cairate, Gorla Maggiore, 
Gorla Minore, Marnate, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cassano Magnago. 

 
Tavola E - Viabilità di rilevanza paesistica 
Dall’esame della Tavola E del PPR si evidenzia che l’intervento riguarda un tratto di una 
strada panoramica (tratto locale della SS Varesina), e un tracciato guida paesaggistico 
(tracciato 35 dei Repertori). 
 

35 - Tracciato della ex-ferrovia della Valmorea e della Valle Olona 
Vecchia linea ferroviaria dismessa e riattivata come ferrovia turistica nel tratto fra 
Malnate e Mendrisio che collegava la rete delle FNM a Castellanza con la rete elvetica. 
Segue per gran parte la valle dell’Olona, segnata da elementi del paesaggio vetero-
industriale. Accanto agli ipotizzati progetti di riattivazione dell’intero tronco ferroviario 
fino a Castellanza, il vecchio sedime potrebbe ospitare in fregio anche un ‘percorso 
verde’ ciclopedonale. 
Punto di partenza: Castellanza 
Punto di arrivo: Valmorea (confine di Stato) 
Lunghezza o tempo complessivi: 24 km 
Tipologie di fruitori: pedoni, ciclisti. 
Tipologia del percorso: sedime ferroviario dismesso. 
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -. 
Province attraversate: Varese, Como. 
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio delle valli fluviali escavate. 

 
Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 
Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e riqualificazione paesaggistica: ambiti e 
aree di attenzione regionale 
La Tavola F e la Tavola G del PPR evidenziano alcuni ambiti e aree che necessitano 
prioritariamente di attenzione in quanto indicative, a livello regionale, di situazioni 
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potenzialmente interessate da fenomeni di degrado o a rischio di degrado paesaggistico.  
In entrambe le tavole l’area interessata dal presente studio, è inserita tra le aree e ambiti di 
degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche 
e usi urbani, che il documento Indirizzi di tutela, indica come generalmente caratterizzati da 
un marcato disordine fisico, esito di un processo evolutivo del territorio che vede il 
sovrapporsi, senza confronto con una visione d’insieme, di differenti e spesso contraddittorie 
logiche insediative. 
 
Nella Tavola F l’area di studio è inserita nella subregione che comprende le maggiori aree 
urbane estesa da Varese a Milano sino a Brescia, indicata come Ambiti del “Sistema 
metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate (paragrafo 2.1, 
parte IV degli Indirizzi di tutela). Nella stessa tavola si rileva la presenza nell’intorno di un 
tracciato della rete viaria di interesse regionale (SS 233 Varesina), mentre il territorio 
circostante rileva la presenza di alcune cave abbandonate. La Tavola G riporta gli stessi 
elementi aggiungendo, nell’immediato intorno dell’area, l’individuazione degli interventi di 
grande viabilità programmata della Pedemontana - Tangenziale di Varese e della variante di 
attestamento della SS 342, il cosiddetto Peduncolo di Vedano (paragrafo 2.3, parte IV degli 
Indirizzi di tutela). Di seguito si riportano estratti dei paragrafi 2.1 e 2.3, tratte dal documento 
Indirizzi di tutela, Parte IV, riferite agli elementi caratterizzanti l’area di studio visti sopra. 
 

PARTE IV 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E CONTENIMENTO DEI POTENZIALI 
FENOMENI DI DEGRADO 
2. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI 
URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI 
 
2.1 Aree di frangia destrutturate 
Per aree di frangia destrutturate 5 si intendono quelle parti del territorio periurbano 
costituite da piccoli e medi agglomerati, dove spazi aperti ‘rurbanizzati’ e oggetti 
architettonici molto eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali significative, alterano 
fortemente le regole dell’impianto morfologico preesistente fino a determinarne la sua 
totale cancellazione e la sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore 
paesistico ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di degrado e/o 
compromissione. 
Territori maggiormente interessati : 
centri urbani maggiori ed in particolare le aree della “megalopoli padana” che 
comprendono le aree densamente urbanizzate lungo l’asse del Sempione, nell’area 
metropolitana milanese, nella Brianza e lungo la direttrice Milano Verona (Bergamo - 
Brescia). 
CRITICITÀ 
Impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità paesaggistica e talvolta di 
condizioni minimali di abitabilità, cui fanno riscontro: 
- frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi aperti, 
aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla rarefazione degli 
insediamenti, con interclusione, frammentazione e dequalificazione diffusa delle aree 
agricole periurbane, insufficienza e mancanza di qualità architettonico-spaziale e 
funzionale degli spazi d’uso pubblico, perdita delle visuali lontane 
- accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio storico-
architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto - diffusione di 
oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai luoghi con formazione di 
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nuove centralità urbane senza alcuna logica di continuità con le preesistenti 
- usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d’uso dei suoli 
- scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e logistici 
- presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il trasporto 
dell’energia e delle opere finalizzate alla sua produzione 
- forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che 
determinano, in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo percettivo, anche emergenze 
per la salute della popolazione 
- presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono 
 
2.3 Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e del trasporto e 
produzione dell’energia 
Riguarda le porzioni più o meno ampie e continue di territorio caratterizzate dalla 
presenza intrusiva di manufatti infrastrutturali, sia della mobilità che del trasporto e 
produzione dell’energia. 
Territori maggiormente interessati : fenomeno diffuso. 
In particolare, per quanto riguarda le grandi infrastrutture per la mobilità, oltre a quelle 
che interessano gli ambiti della “megalopoli padana” e della sua possibile espansione 
(corridoi paneuropei, sistema viabilistico pedemontano, l’accessibilità all’aeroporto 
della Malpensa, tangenziale est- l’accessibilità all’aeroporto della Malpensa, 
tangenziale est esterna di Milano, la Bre-Be-Mi) e delle “conurbazioni” di cui ai punti 
precedenti, si segnalano come ambiti a rischio le aree contigue ai tracciati delle grandi 
infrastrutture di collegamento di nuova realizzazione e/o potenziamento in corso o 
previste [...]. 
CRITICITÀ 
L’inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, 
percettivi o simbolici del contesto; 
Frattura e frammentazione ecosistemica, d’uso e delle relazioni percettive, con 
formazione di aree marginalizzate, perdita di continuità e relazioni del sistema del 
verde e degli spazi agricoli, conseguente riduzione di caratterizzazione identitaria e 
progressiva omologazione dei paesaggi attraversati. 
In particolare si segnalano le criticità paesaggistiche provocate dalla conformazione 
delle stazioni di servizio poste lungo i principali assi stradali e autostradali, sia per 
quanto attiene ai caratteri eterogenei dei diversi manufatti edilizi che alle loro 
reciproche relazioni ed alle relative aree di pertinenza 

 
Tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
La Tavola H riprende e puntualizza temi affrontati nelle tavole precedenti senza indicazioni di 
rilievo per l’area interessata. 
 
Tavola I - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 
La Tavola I riporta per l’area di studio il tracciato dei confinanti Fiume Olona e Torrente 
Quadronna e le relative fasce di rispetto, oltre alla presenza del Parco Pineta, che interessa 
parte del territorio est del Comune di Vedano, esterno e lontano dall’area di intervento. 
 
Nelle pagine che seguono vengono riportati gli estratti delle tavole del PPR qui analizzate.  
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Tavola A - Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio 
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Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 
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Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti e aree di attenzione regionale 
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Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e riqualificazione paesaggistica: ambiti e 
aree di attenzione regionale 
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Tavola I - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/04 
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2.3. Rete Ecologica Regionale 
Con la Deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta di Regione Lombardia ha 
approvato i prodotti realizzati nella 2a fase del progetto Rete Ecologica Regionale (RER), 
come già previsto nelle precedenti deliberazioni n. 6447/2008 (Documento di piano del PTR 
contenente la tavola di Rete Ecologica) e n. 6415/2007 (prima parte dei Criteri per 
l’interconnessione della Rete con gli strumenti di programmazione degli enti locali). Con 
successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, 
relativamente alla RER, vengono approvati gli elaborati finali. 
 
La Rete Ecologica Regionale, riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale.  
 
La RER, ed i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire al PTR il quadro 
delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti ed un disegno degli elementi portanti 
dell’ecosistema di riferimento per la valutazione dei punti di forza e debolezza, di opportunità 
e minacce presenti sul territorio regionale; svolge inoltre una funzione sia di indirizzo per i 
PTCP provinciali ed i PGT/PRG comunali sia di coordinamento rispetto a piani e programmi 
regionali di settore, aiutandoli ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target 
specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per 
quanto riguarda le pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di 
natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano 
compatibili, nonché fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo 
agro-ambientale, indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del 
sistema.  
 
Il documento RER - Rete Ecologica Regionale illustra la struttura della Rete e degli elementi 
che la costituiscono, rimandando ai 99 settori in scala 1:25.000, in cui è suddivisa l’area di 
pianura, ossia il contesto più problematico, rimando non attuato per l’ambito montano, ossia 
il contesto regionale che, ad esclusione di alcune aree abbastanza circoscritte, presenta un 
quadro di connettività ecologica per fortuna ancora sufficientemente salvaguardato.  
 
Il quadrante di riferimento entro cui si colloca l’intervento in esame è il n. 30, denominato 
<<Pineta di Tradate>>, di cui di seguito si riporta la relativa scheda descrittiva. 
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Dalla seguente figura, che fornisce il quadro sinottico dell’ecomosaico del comparto 
territoriale indagato, si evince come l’intervento in esame si sovrapponga ad un <<elemento 
di primo livello della RER>>; si tratta di una zona che si estende verso i comuni di Lozza e 
Castiglione Olona, compresa tra il fiume Olona ed il torrente “La Selvagna” e caratterizzata 
dalla presenza di ampie aree boscate, intervallate da alcuni appezzamenti agricoli, che 
afferiscono al territorio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Rile-Tenore-
Olona con cui l’area in esame confina.  
Il primo tratto di pista ciclabile da nord e quello in direzione dell’abitato di Vedano 
interessano aree caratterizzate dalla presenza delle fasce boscate che si sviluppano lungo il 
corso del torrente Quadronna e classificate come <<elementi di secondo livello della RER>>. 
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3. Pianificazione Provinciale 
3.1. Piano Territoriale di Coordinamento 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale in data 11 aprile 2007, con atto P.V. n. 27 e 
pubblicato sul BURL del 2 maggio 2007 n. 18. Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali 
(D.Lgs 267/2000) e con le disposizioni della legislazione regionale (LR 1/2000, LR 12/2005) 
sono state assegnate alla Provincia specifiche competenze che attengono alla 
predisposizione ed approvazione di un proprio strumento di programmazione del territorio 
denominato appunto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Con esso la 
Provincia predispone uno “strumento di coordinamento, orientamento ed indirizzo degli 
obiettivi generali dell’assetto e della tutele del territorio, e di definizione della politica di 
governo del territorio di competenza provinciale in coerenza con i quadri normativi di 
riferimento regionali”. 
 
La pianificazione provinciale, conformata ai principi generali assunti dalla riforma urbanistica 
regionale (sostenibilità, sussidiarietà, cooperazione, flessibilità, partecipazione, 
monitoraggio), costituisce un esperimento di pianificazione integrata sul territorio a vasta 
scala, finalizzata a garantire il coordinamento delle istanze locali con il quadro della 
pianificazione regionale e nazionale. L’integrazione “verticale” tra i diversi enti, Regione, 
Province, Comuni è garantita dalle forme di partecipazione e copianificazione previste dal 
quadro legislativo regionale. Per quanto riguarda l’integrazione delle previsioni provinciali 
con la pianificazione sovraordinata, i piani territoriali provinciali regolamentano i rapporti con 
gli strumenti di programmazione e pianificazione, statale e regionale, attraverso il 
recepimento dei contenuti di tali strumenti, ed assumendo altresì, anche a mezzo delle 
intese di cui al D.Lgs. n. 112/1998, valore ed effetti tipici dei piani di tutela, nei settori della 
protezione della natura, dell’ambiente, delle acque. Nel governo provinciale il PTCP, inteso 
come quadro programmatico di riferimento, mira a garantire l’integrazione “orizzontale” tra i 
diversi settori della pianificazione, configurandosi come strumento di raccordo tra strategie 
complessive e pianificazione di settore nel rispetto delle singole competenze e in un’ottica di 
cooperazione e di confronto continuo tra settori. 
 
La normativa di PTCP è impostata su due livelli di cogenza, uno meramente d’indirizzo, non 
vincolante, l’altro precettivo e prevalente sulla pianificazione urbanistica comunale, entrambi 
pensati quali “criteri” e “regole” da utilizzarsi, dai Comuni come dagli altri enti che agiscono 
sul territorio, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi in una logica di 
concreta e reale compartecipazione all'azione di trasformazione del territorio, col fine ultimo 
di tutelare risorse scarse e non riproducibili (il suolo) e, contemporaneamente, contribuire a 
migliorare la qualità degli interventi di trasformazione. 
 
Il PTCP della provincia di Varese assume valenza paesistico-ambientale, come atto di 
pianificazione di maggior dettaglio del PTR e del PPR, secondo i disposti del Testo Unico 
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 42/2004). Al 
PTCP sono inoltre schematicamente assegnati compiti di raccordo delle politiche territoriali e 
di indirizzo e coordinamento delle pianificazioni a livello comunale. Il PTCP ha un ruolo di 
particolare rilievo in relazione alla programmazione di aree destinate ad insediamenti di 
carattere sovracomunale. 
 
Il PTCP è composto dai seguenti elaborati di progetto: 
1. Relazione generale 
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2. Norme d’attuazione 
3. Cartografie 
Mobilità 
- MOB1 Carta della gerarchia stradale 
- MOB2 Carta del Trasporto Pubblico 
- MOB3 Carta dei livelli di vincolo stradale 
Agricoltura 
- AGR1 Carta degli ambiti agricoli 
Paesaggio 
- PAE1. Carta delle rilevanze e delle criticità 
- PAE2. Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali 
- PAE3. Carta della rete ecologica  
Rischio 
- RIS1. Carta del rischio 
- RIS2. Carta censimento dissesti 
- RIS3. Carta della pericolosità frane 
- RIS4. Carta della pericolosità frane di crollo  
- RIS5. Carta tutela risorse idriche 
4. Approfondimenti tematici 
- Volume 1 - Competitività, Reti-Mobilità, Agricoltura 
- Volume 2 - Paesaggio, Rete Ecologica, Rischio Idrogeologico 
- Repertori Paesaggio 
- Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico 
- Rischio d’incidente rilevante 
5. documenti valutativi 
- Valutazione Ambientale del Piano 
- Studio di incidenza sui SIC (relazione – tavole) 
 
Le analisi condotte nella Relazione del PTCP evidenziano come nella provincia di Varese 
siano in atto processi di trasformazione economica e territoriale che portano al rafforzamento 
di polarità urbane esistenti e storicamente consolidate, ma anche alla formazione di nuove 
polarità urbane basate sull’insediamento di funzioni culturali e ricreative, di attività industriali 
e commerciali, di grandi strutture espositive e di logistica. La provincia di Varese, in sintesi, si 
presenta come un'area con caratteristiche fortemente diversificate: 
- a sud, il sistema della direttrice del Sempione con i poli di Gallarate-Busto-Castellanza, 

conurbati con Legnano nella Provincia di Milano, densamente urbanizzato e interessato 
dalla concentrazione di funzioni strategiche quali l’aeroporto di Malpensa, i centri di 
intermodalità delle merci, l’università; 

- a nord, con la concentrazione di insediamenti di fondovalle che tendono a saturarsi e vaste 
zone che presentano condizioni di seminaturalità e naturalità, connotate peraltro dalla 
tendenza all'abbandono di forme di presidio quali la pratica delle attività agricole; 

- la parte centrale, quasi a cerniera, dove il tema dell'equilibrio ambientale (nell'uso 
dell'ambiente e nella sua tutela) e della pressione antropica risulta essere dominante. 

 
La complessità del sistema territoriale, determina più livelli di lettura della realtà provinciale. Il 
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processo di riconoscimento dei sistemi insediativi sui quali si articolano gli indirizzi di piano si 
fonda sulla analisi dei contesti territoriali di riferimento, un tipo di analisi sintetica e per alcuni 
versi “intuitiva” che estrapola dal territorio un sistema di individuazione dei sistemi insediativi, 
riferiti alle forme di organizzazione del territorio costruito che costituiscono elemento 
determinante per l’individuazione, all’interno del PTCP, dei poli attrattori, come definiti dalla 
legge regionale per il Governo del Territorio. 
 
A partire dalla definizione dei contesti territoriali, il PTCP evidenzia l’esistenza di modelli e 
tendenze insediative principalmente corrispondenti a conurbazioni di tipo lineare che, come 
gran parte delle aggregazioni non pianificate, presentano livelli mediamente alti di 
compromissione della risorsa territoriale a causa dell’agglomerazione di elevate superfici 
urbanizzate, edificate ed infrastrutturate. Questo tipo di insediamenti urbani presenta in 
genere, in base alle dimensioni e tipologia del fenomeno aggregativo, scarsa o nulla 
porosità, degrado e compromissione del paesaggio agricolo e degli spazi aperti, elevati 
carichi insediativi. Peraltro viene evidenziato anche un secondo livello gerarchico, 
rappresentato da alcune conurbazioni di tipo lineare con caratteri più semplici (o meno 
evolute per qualità delle funzioni insediative), che si localizzano generalmente lungo le 
direttrici storiche. In uno di tali ambiti viene ricompreso il territorio sviluppato lungo l’asse 
della SS Varesina, da Saronno sino a Malnate, all’interno della più vasta zona della Pianura 
e delle Valli Fluviali. Di seguito i passi della Relazione riferiti a tali ambiti. 
 

PIANURA E VALLI FLUVIALI 
Si tratta della fascia di territorio che, anche per la condizione orografica, ha subito 
rilevanti trasformazioni antropiche e che in parte risente dei fenomeni legati alla 
dimensione metropolitana, propri del sistema Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate, 
organizzato lungo l’asse del Sempione. 
Nonostante una certa eterogeneità delle situazioni, i Comuni sono caratterizzati da una 
crescita demografica, abitativa ed economica. La scelta di insediarsi in queste zone 
permette infatti di usufruire dei servizi offerti dai due grandi centri urbani di Varese e di 
Gallarate e allo stesso tempo di essere a maggior contatto con le aree naturali dei laghi 
e della Valle dell’Olona, in cui è minore la pressione antropica. 
I Comuni vicini al sistema del Sempione appaiono sostanzialmente saturi dal punto di 
vista occupazionale e continuano la loro crescita demografica realizzando nuovi 
insediamenti abitativi per la popolazione che cerca maggiori opportunità e servizi in 
prossimità dei maggiori poli urbani. 
Fanno parte di questo ambito le tre principali valli fluviali (Ticino, Olona, Arno). 
 
La valle dell'Olona e la valle dell’Arno 
È l'area dell'industria storica, e motore della produzione varesina. Oggi la Valle 
dell'Olona presenta alte criticità, con la necessità di avviare un programma di interventi 
di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, individuando nuove 
opportunità. 
Tra le criticità si inseriscono le aree industriali dismesse, le zone degradate ed 
abbandonate e, soprattutto, la precarietà del sistema fluviale che merita grande 
attenzione (testimoniata dalla partecipazione di Provincia e Comuni all’Accordo Quadro 
di Sviluppo Territoriale “Contratto di Fiume” promosso da Regione Lombardia) sia per 
questioni legate alla qualità delle acque, sia idrauliche. 
La forte pressione antropica che accompagna la crescita demografica, abitativa ed 
economica ha difficoltà a coniugare lo sviluppo economico-sociale con l'ambiente. Le 
fasce naturali che accompagnano il fiume sono sempre più ridotte dall'espandersi delle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Vedano Olona 
Sistema viabilistico di accesso all’ Ambito di trasformazione “Località Fontanelle” Ambito G (Ex Cartiera) e 

all’Area H – PROGETTO PRELIMINARE – 
__________________________________________________________________________________________ 

46 

 

aree urbane che tendono a saldarsi con quelle vicine. 
 
Indirizzi generali per il Governo del Territorio  
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. Fanno parte di questo contesto i sistemi insediativi della SS. 233, dell SS. 527, 
della conurbazione monocentrica del Saronnese ed i sistemi insediativi dell’Olona e 
dell’Arno. 
 
SISTEMA DELLA SP.233 - CONURBAZIONE LINEARE MINORE 
 Si tratta di un sistema lineare attestato sulla viabilità principale che si svolge da 
Saronno a Malnate, interessando i Comuni di Saronno, Gerenzano, Cislago, Tradate, 
Vengono Inf., Vengono Sup., Vedano Olona e Malnate. 
I comuni interessati registrano una popolazione piuttosto consistente. Oltre a Saronno, 
che supera i 37.000 abitanti, gli altri centri si attestano in gran parte nella fascia 
compresa tra i 5.000 ed i 10.000 residenti, con punte oltre i 15.000/16.000 a Malnate e 
Tradate. 
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 il 2,03% in entrata e l’ 1,94% in 
uscita.  
La struttura insediativa è caratterizzata dalla linearità degli insediamenti lungo l’asse 
stradale principale del sub-ambito e da fenomeni di saldatura del tessuto urbano tra 
comuni contermini. 
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. Si registra infatti la presenza di istituti di 
istruzione superiore di diverso ordine, dei servizi sanitari e socio assistenziale, di 
attrezzature sportive e di stazioni ferroviarie. 
Tradate risulta inoltre più dinamico come crescita demografica e peso insediativo, 
rispetto agli altri Comuni del sub-ambito, con esclusione di Saronno. 
Indirizzi specifici per il Governo del Territorio 
- conferma della linearità del sistema, tuttavia senza che si inducano ulteriori pesi 
insediativi direttamente gravanti sulla s.s. 233; 
- limitazione degli insediamenti con forte generazione di traffico lungo la s.s. 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. 

 
La struttura della Relazione del PTCP trova lineare applicazione nella struttura degli elaborati 
cartografici del piano, suddivisi in gruppi tematici che riprendono la suddivisione in capitoli 
del documento: mobilità e reti, agricoltura, paesaggio e rischio. Vengono analizzati di seguito 
gli elementi riportati nella Cartografia di Piano del PTCP di interesse per l’area di studio. 
 
Cartografia della Mobilità 
La Tavola MOB1 - Carta della gerarchia stradale riporta nelle immediate vicinanze dell’area 
di intervento la presenza di un gran numero di strade di importanza elevata: 
- una strada di livello 1 (rete nazionale, coincidente con gli assi autostradali) esistente, la 
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Tangenziale di Varese; 
- una strada di livello 1 di previsione, la Pedemontana-Tangenziale di Varese Lotto 1; 
- una strada di livello 1 di previsione, l’Autostrada Varese-Como; 
- una strada di livello 2 (di afferenza alla rete di primo livello, rete delle strade statali e 

superstrade) esistente, la SP ex SS 233 Varesina, che viene indicata con criticità a sud del 
nodo di Vedano e di cui l’intervento propone la risistemazione con l’obiettivo di risolvere le 
criticità stesse almeno nel tratto di interesse dell’Ambito di Trasformazione; 

- una strada di livello 2 di previsione, il cosiddetto Peduncolo di Vedano, attestazione sulla 
Tangenziale di Varese della SS 342. 

 
Immediatamente a nord dell’area è il nodo di intercambio di tutte le strade indicate sopra. Si 
rilevano anche tracciati viari di livello 4 nei due comuni e il tracciato ferroviario delle Ferrovie 
Nord che transita nel centro di Vedano. 
 
La Tavola MOB2 - Carta del trasporto pubblico riporta diversi tracciati di autolinee 
extraurbane interessante i territori dei due comuni, sebbene sia prevedibile che tutto il 
sistema di TPL dovrà riformarsi una volta completato il sistema delle strade principali 
afferenti al nodo di Vedano. 
 
La Tavola MOB3 - Carta dei livelli di vincolo stradale non riporta elementi significativi per 
l’area di studio, limitandosi ad individuare le strade esistenti e già riportate alla tavola MOB1. 
Il sistema delle strade di previsione Pedemontana-Tangenziale di Varese e Peduncolo di 
Vedano sono assunte con livello di vincolo conformativo. 
 
Cartografia dell’Agricoltura 
La Tavola AGR1 - Carta di sintesi non evidenzia elementi di rilievo o specifici ambiti agricoli 
per l’area interessata dall’intervento, che risulta inserita sulla macro classe MF (classe 4), 
mediamente fertile, della Capacità d’uso del suolo (LCC).  
 
La Tavola AGR1 (sezione f) - Carta degli ambiti agricoli reitera a maggior dettaglio quanto 
già rilevabile sulla tavola AGR1. Su tale elaborato l’area d’intervento non presenta alcuna 
retinatura. 
 
Cartografia del Paesaggio 
La Tavola PAE1 (sezione f) - Carta delle rilevanze e delle criticità evidenzia che l’area di 
studio è interessata dall’inserimento tra le aree di rilevanza ambientale ai sensi della LR 
86/1983. Il Comune di Vedano Olona è inserito nell’Ambito paesaggistico denominato SS 
233. 
 
La Tavola PAE2 - Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali evidenzia la presenza dei 
due corsi d’acqua del Fiume Olona e del Torrente Quadronna e dei relativi vincoli ex articolo 
142 lettera c, vincolo dei 150 mt dalle sponde. 
 
La Tavola PAE3 - Carta della rete ecologica non evidenzia la presenza di alcun elemento di 
rilevanza o di criticità internamente all’area di studio. L’area è inserita in un’area critica 
(articolo 76 delle NdA) della rete ecologica provinciale. Le aree critiche rappresentano 
situazioni di potenziale conflitto fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete 
ecologica. Queste situazioni devono essere affrontate in sede di PGT o di elaborazione di 
specifici progetti e Piani attuativi. Esternamente all’area vengono individuati diversi elementi 
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tra cui i principali sono: le autostrade esistenti, le infrastrutture ad alta interferenza dei nuovi 
tracciati viari di previsione, il corridoio fluviale da riqualificare del Fiume Olona, il corridoio 
ecologico ed est del Torrente Quadronna e diverse fasce tampone, tutti inseriti un sistema di 
varchi unitario, il PLIS istituito a sud del Fiume Olona. 
 
Cartografia del Rischio 
La Tavola RIS1 - Carta del rischio evidenzia la presenza dei tracciati del Fiume Olona e del 
Torrente Quadronna e i limiti delle fasce fluviali del PAI. Tali limiti non interessano l’area 
d’intervento. 
 
La Tavola RIS2 - Carta censimento dissesti, non riporta alcun elemento per l’area 
d’intervento. 
 
La Tavola RIS3 - Carta della pericolosità frane non riporta alcun elemento per l’area 
d’intervento. Esternamente, a nord, il territorio è caratterizzato da un livello di pericolosità 
media. 
 
La Tavola RIS4 - Carta della pericolosità frane da crollo, non riporta alcun elemento per 
l’area d’intervento. 
 
La Tavola RIS5 - Carta tutela risorse idriche inserisce l’intero territorio del Comune di 
Vedano Olona e di parte dei territori dei comuni limitrofi in un’area di riserva provinciale di 
proposta del PTCP. 
 
Nelle pagine che seguono vengono riportati gli estratti delle tavole del PTCP qui analizzate. 
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Cartografia della Mobilità 
 
Tavola MOB1 - Carta della gerarchia stradale 
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Tavola MOB2 - Carta del trasporto pubblico 
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Tavola MOB3 - Carta dei livelli di vincolo stradale 
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Cartografia dell’Agricoltura 
 
Tavola AGR1 - Carta di sintesi 
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Tavola AGR1 f - Carta degli ambiti agricoli 
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Cartografia del Paesaggio 
 
Tavola PAE1 - Carta delle rilevanze e delle criticità 
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Tavola PAE2 - Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali 
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Tavola PAE3 - Carta della rete ecologica 
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Cartografia del Rischio 
 
Tavola RIS1 - Carta del rischio 
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Tavola RIS2 - Carta tutela risorse idriche 
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Tavola RIS3 - Carta tutela risorse idriche 
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Tavola RIS4 - Carta tutela risorse idriche 
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Tavola RIS5 - Carta tutela risorse idriche 
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3.2. Rete ecologica provinciale 
Relativamente alla rete ecologica individuata a livello provinciale, si rileva che il comparto 
territoriale indagato rientra  nel  nodo strategico n. 1. Sono individuati come nodi strategici 
quelle aree incluse nella rete ecologica che presentano notevoli problemi di permeabilità 
ecologica, sono sottoposti a dinamiche occlusive da parte degli insediamenti, ma che 
rappresentano varchi almeno potenziali, fondamentali per riconnettere tra loro elementi 
strutturali della rete ecologica. Si tratta di zone sede di importanti snodi o punti di 
collegamento fra le core areas e di incrocio fra rami diversi della rete. 
In particolare, l’area in esame rientra nell’area critica n. 9, ovverosia una porzione di territorio 
che presenta seri problemi ai fini del mantenimento della continuità ecologica e di una qualità 
ambientale accettabile per la rete, ma anche per gli ambienti antropici. 
 
Stralcio Tavola PAE3 - Carta della rete ecologica (PTCP di Varese) 
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3.3. Piano di indirizzo forestale 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese, redatto ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e secondo i criteri di cui alla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 7728, è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 gennaio 2011 n. 2. Il Piano di Indirizzo 
Forestale è lo strumento utilizzato dalla Provincia per delineare gli obiettivi di sviluppo del 
settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. Il 
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 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.  
 
Il PIF ha validità quindicennale e riguarda il periodo 2011-2026 e, nel caso della provincia di 
Varese, rappresenta il Piano di Settore per il territorio di competenza del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale per le tematiche di gestione forestale. 
 
La LR 31/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale prevede un raccordo non solo tra i diversi livelli della pianificazione forestale, 
ma anche tra questa e la pianificazione territoriale ed urbanistica. L’art. 48 prevede infatti: 
 

Art. 48. Raccordi con la pianificazione territoriale 
1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani 
territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dei piani di bacino e della 
pianificazione regionale delle aree protette di cui alla 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). 
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano 
territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce. 
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei 
piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le 
prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono 
immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici. 

 
Il livello di interazione tra PIF e PGT prevede l’acquisizione di elementi ritenuti di interesse 
per il PIF contenuti nei PGT e nei PRG vigenti. In sede di consultazione con le 
Amministrazioni Comunali il PIF recepisce i seguenti elementi: 
- previsioni urbanistiche a carico dei terreni boscati e/o sottoposti a vincolo idrogeologico; 
- osservazioni circa la perimetrazione dei boschi; 
- recepimento di valenze territoriali legate alla componente forestale e alla fruizione da studi 

e indagini specifiche realizzate su iniziativa dell’Amministrazione. 
 
Il Piano di Indirizzo Forestale contiene i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello 
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delle previsioni urbanistiche: 
- perimetrazione delle aree boscate; 
- delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata e dei 

limiti quantitativi alle autorizzazioni alla trasformazione; 
- definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi 

compensativi; 
- caratterizzazione dei boschi in base alla loro attitudine potenziale; 
- formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati. 
 
A supporto della fase istruttoria, il PIF individua alcuni ambiti la cui trasformabilità è da 
escludersi per la loro valenza e strategicità nella conservazione e valorizzazione del territorio 
boschivo provinciale; l’individuazione di tali aree viene eseguita recependo, tra le altre, le 
indicazioni del progetto di rete ecologica provinciale contenute del PTCP. 
 
La Regione Lombardia ha inserito la disciplina circa la trasformazione del bosco all’interno 
della LR 31/2008, articolo 39, commi 4 e 5. Essa attribuisce ai Piani di Indirizzo Forestale il 
ruolo di definire le aree boscate suscettibili di trasformazione, i relativi valori di 
trasformazione e le zone in cui eseguire gli interventi di compensazione. Secondo quanto 
contenuto nella legge regionale il PIF disciplina: 
- il rapporto di compensazione e il tipo di intervento compensativo da adottare nel caso di 

trasformazione dei boschi; 
- le aree da destinare a rimboschimento compensativo o ad attività selvicolturali di 

miglioramento, riqualificazione e riequilibrio idrogeologico; 
- le aree boscate da tutelare e che pertanto non possono essere trasformate; 
- i limiti quantitativi alla trasformazione dei boschi; 
- le caratteristiche tecniche (selvicolturali, biologiche, materiale vivaistico ecc.) ed i criteri di 

esecuzione degli interventi compensativi. 
 
Con la DGR 675/2005 la Regione Lombardia ha approvato i Criteri per la trasformazione del 
bosco e per i relativi interventi compensativi, specificando i criteri per la tutela e la 
trasformazione dei boschi. Tale DGR è stata successivamente integrata dalla 3002/2006. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e dell’articolo 43, comma 2, della LR 31/2008 gli interventi di 
trasformazione del bosco sono di norma vietati. Tuttavia, possono essere attuate 
trasformazioni autorizzate dagli enti competenti per territorio, purché la trasformazione risulti 
compatibile con il rispetto della biodiversità dei luoghi, con la stabilità dei terreni e il regime 
delle acque. Ad ogni trasformazione autorizzata dall’Ente competente fa seguito, in caso di 
obblighi compensativi (articolo 2.2 circolare 675/2005) un intervento di compensazione, 
distinto come segue: 
- nelle aree con elevato coefficiente di boscosità vengono previste specifiche attività 

selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al 
riequilibrio idrogeologico; 

- nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità vengono previsti rimboschimenti ed 
imboschimenti da sottoporre a manutenzione fino all’affermazione del popolamento 
forestale e/o attività selvicolturali volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi 
esistenti e al riequilibrio idrogeologico, nonché cure colturali in rimboschimenti planiziali. 

 
In altri termini il disboscamento e il cambio di destinazione d’uso dovranno sempre essere 
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compensati tramite apposito intervento compensativo, la cui entità è definita dal rapporto di 
compensazione. Gli interventi compensativi si attuano tramite la messa a dimora di nuovi 
boschi di pari o superiore valore biologico o tramite attività selvicolturali di miglioramento dei 
boschi e dell’equilibrio idrogeologico così come definito dalla LR 31/2008 e dalle modalità 
stabilite dal PIF. In alternativa, la DGR 675/2005 prevede la possibilità di monetizzare 
l’intervento compensativo, a discrezione dell’Autorità Forestale e secondo i criteri previsti 
dalla stessa DGR. 
 
La Regione Lombardia definisce la superficie minima di trasformazione del bosco oltre la 
quale è necessario attuare interventi di compensazione pari o superiori al valore del bosco 
andato distrutto. Tale valore è pari a 100 mq. Il valore sale a 1.000 mq limitatamente al 
territorio delle Comunità Montane o ai Comuni classificati montani ai sensi della DGR 
10443/2002 nel caso di opere di pubblica utilità. Per i dettagli procedurali di rilascio delle 
autorizzazioni in caso di presenza di PIF vige quanto definito nella DGR 675/2005. 
La LR 31/2008 prevede interventi compensativi differenziati secondo il coefficiente di 
boscosità del territorio. La DGR 2024/2006 definisce un unico coefficiente di boscosità per 
ogni singola comunità montana e tre differenti coefficienti a seconda della fascia altimetrica 
secondo criteri ISTAT per ciascuna provincia. La DGR attribuisce alla Provincia di Varese un 
coefficiente di boscosità pari al 49,82% per le aree di pianura, 65,81% per la collina e 
85,86% per la montagna: pertanto il territorio provinciale viene classificato come area ad 
elevato coefficiente di boscosità. Per rendere più aderente alla realtà provinciale il ruolo che 
il bosco riveste nel territorio locale, il PIF prevede un coefficiente di boscosità a livello di 
singolo comune, calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie 
totale effettiva del territorio comunale, raggruppando successivamente i comuni in tre classi: 
- aree ad elevato coefficiente di boscosità: comuni classificati come collina dall’ISTAT ed 

aventi un coefficiente di boscosità superiore al 40%, calcolato come rapporto tra la 
superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio comunale; 

- aree a medio coefficiente di boscosità: comuni, indipendentemente dalla classificazione 
ISTAT, aventi un coefficiente di boscosità compreso tra 15% e 40%; 

- aree a basso coefficiente di boscosità: comuni, indipendentemente dalla classificazione 
ISTAT, aventi un coefficiente di boscosità inferiore al15%. 

 
Il Comune di Vedano Olona ricade in un territorio a medio coefficiente di boscosità, come 
riporta la DGP n. 319  del  14.07.2009. 
 
Tra gli elaborati cartografici allegati al Piano di Indirizzo Forestale, risultano di maggiore 
interesse quelli che definiscono gli elementi boscati suscettibili di trasformazione e i livelli di 
boscosità da cui derivare il rapporto compensativo e quella delle proposte progettuali per i 
territori di interesse del PIF. 
 
La Tavola 9 - Carta delle trasformazioni ammesse individua i boschi e le superfici boscate, 
distinguendo gli elementi non trasformabili, quelli trasformabili e i boschi interessati da 
previsioni urbanistiche. Per l’area d’intervento si rileva la presenza di una porzione di bosco 
interessato da previsioni urbanistiche. Dal SIT la tipologia del bosco risulta Robinieto misto in 
evoluzione ad alneto di ontano nero d'impluvio. 
 

RELAZIONE - 10.7.1 TRASFORMAZIONI A PERIMETRAZIONE ESATTA (FINI 
URBANISTICI) 
Costituiscono trasformazioni a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito 
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urbanistico (previsioni PRG/PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da piano cave), 
per altri scopi (progetti di interesse regionale, provinciale, ecc.), per le quali le aree 
boscate individuate risultano interamente trasformabili. Il rilascio delle autorizzazioni a 
tali trasformazioni tiene conto degli elementi di valenza individuati in sede di analisi [...]. 
Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti 
di compensazione contenuti nella Carta delle Aree Trasformabili e dei valori di 
Trasformazione del bosco. 

 
La Tavola 10 - Carta dei rapporti di compensazione indica, per ciascuna area boscata 
suscettibile di trasformazione, il rapporto compensativo in base al coefficiente di boscosità di 
riferimento. La porzione di bosco intercettata dall’intervento vista al punto precedente risulta 
avere un indice di proporzionalità pari a 1:3. 
 

RELAZIONE - 10.9 IL VALORE ED I COSTI DI COMPENSAZIONE DEI BOSCHI 
TRASFORMATI 
Il valore di compensazione dei boschi, così come la loro attribuzione a bosco non 
trasformabile, viene stabilito in base a caratteristiche ecologiche, biologiche, 
paesaggistiche e territoriali dei boschi della provincia. Il PIF attribuisce ai boschi il 
rapporto di compensazione in caso di trasformazione, come previsto dall’art. 43, 
comma 4, L.R. 31/2008. 
Nello specifico, il rapporto di compensazione (variabile tra 1:1 e 1:4) viene attribuito 
sulla base del valore multifunzionale delle aree boscate, il quale costituisce di fatto la 
sommatoria di tutte le caratteristiche naturalistiche, produttive, turistico - fruitive, 
protettive e paesaggistiche attribuite ai boschi in sede di singole funzioni. 
Il rapporto di compensazione varia a secondo del coefficiente di boscosità assegnato al 
comune, raggiungendo i valori massimi nei comuni con basso coefficiente di boscosità, 
ossia nelle aree dove il bosco ancora esistente ha un maggior valore territoriale e 
sociale. 

 
La Tavola 12 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali riepiloga le proposte 
progettuali a sostegno del settore forestale distinguendoli in base all’urgenza e all’utilità 
riferite ai territori interessati. Per l’area di intervento viene definita un’azione di Valorizzazione 
dei boschi di maggior pregio naturalistico compresa tra gli Interventi mediamente urgenti e 
utili; più a nord un ambito di imboschimento. 
 

RELAZIONE - 11.2.1 VALORIZZAZIONE BOSCHI DI MAGGIOR PREGIO 
La gestione della risorsa bosco non deve prescindere dall’incrementare il valore 
aggiunto che tale bene esprime nel contesto territoriale localmente differenziato. 
Se da un lato è sempre auspicabile che gli interventi consentano di preservare le 
caratteristiche di multifunzionalità, dall’altro precisi obiettivi specifici indirizzano le 
possibili risorse economiche per consentirne una gestione tecnica particolare. 
Nel territorio provinciale prime aree naturali di riferimento sono gli Habitat forestali 
ricadenti nella rete Natura 2000 e i boschi ricompresi nei PLIS, dove, in accordo con le 
finalità di istituzione e in appoggio alle misure di intervento proprie dello strumento di 
gestione, si ritiene si debbano localizzare prioritariamente le aree di compensazione 
del cambio di destinazione d’uso. 
Si vuole in tal modo indicare isole forestali importanti sotto vari aspetti per il territorio 
provinciale dove concentrare le risorse e attribuirgli indirizzi di gestione complementari. 

 
Nelle pagine che seguono vengono riportati gli estratti delle tavole del PIF qui analizzate. 
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Tavola 9 - Carta delle trasformazioni ammesse 
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Tavola 10 - Carta dei rapporti di compensazione 
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33Tavola 12 - Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali  
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4. Pianificazione Comunale 
4.1. Piano di Governo del Territorio 
Il Comune di Vedano Olona ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) con 
Delibera del Consiglio Comunale del 28 novembre 2012 n. 38, divenuto efficace con 
pubblicazione sul BURL n.17 del 24 aprile 2013. 
 
Considerata la natura dell’intervento in esame specificatamente viabilistica, pur in attuazione 
delle trasformazioni relativamente agli ambiti G e H, si tralascia la trattazione degli aspetti 
urbanistici relativi, per una verifica più specifica relativamente all’assetto viario. 
 
In particolare, si riportano le analisi e gli studi svolti nonché i pareri acquisiti in merito alle 
modificazioni relative all’assetto della prevista interconnessione tra “Peduncolo di Vedano”, 
Autostrada Va.Co.Le e tangenziale di Varese, finalizzati alla ridefinizione geometrica di tale 
interconnessione al fine di eliminare l’interferenza con l’ambito di trasformazione H. 
 
Tavola PR 1 - Carta della disciplina generale delle aree 
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La proposta modificativa rispetto alla quale Regione Lombardia ha espresso parere positivo 
è rappresentata dal seguente schema: 
 

 
 
L’istruttoria di cui alla comunicazione del 13 febbraio 2014 prot. PRG-1302214-00001, risulta 
favorevole, come risulta dalle relative conclusioni, di seguito riportate: 
 

 
 
Di seguito si riporta inoltre stralcio della cartografia di piano con l’indicazione della sensibilità 
paesaggistica dei luoghi. 
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Tavola PR PPC 5 - Carta della sensibilità dei luoghi 
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4.2. Rete ecologica comunale 
È stata altresì verificata la cartografia attinente alla rete ecologica comunale, allegata al PGT 
di Vedano Olona, di cui la figura seguente ne rappresenta uno stralcio; si può osservare 
come tra gli elementi del sistema ecologico-ambientale individuati a scala locale vi siano le 
aree boscate localizzate lungo le sponde del torrente Quadronna, già individuate dalla 
pianificazione sovraordinata di cui ai capitoli precedenti. 
 
Stralcio Tavola A10 – Rete ecologica comunale (Documento di Piano, PGT di Vedano 
Olona) 
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5. Assetto vincolistico 
5.1. Sistema Informativo Beni ed Ambiti Paesistici (SIBA) 
Per l’analisi dei vincoli ci si è confrontati con il Sistema Informativo dei Beni e Ambiti 
paesaggistici (SIBA) che, realizzato da Regione Lombardia, costituisce un’approfondita 
ricognizione dei cosiddetti “vincoli paesaggistici” (vincoli ex l. 1497/39 ed ex l. 431/85), oggi 
normati dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).  
 
Il SIBA prende in considerazione le seguenti componenti informative:  

• bellezze individue - d.lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b); 
• bellezze d’insieme - d.lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d); 
• ambiti di particolare interesse ambientale Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR), artt. 17 e 18 delle norme di attuazione; 
• territori contermini ai laghi - d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b); 
• fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde - d.lgs. 42/04, art. 142, 

comma 1, lettera c); 
• territori alpini e appenninici - d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera d); 
• ghiacciai e circhi glaciali - d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera e); 
• parchi e riserve nazionali e regionali - d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera f); 
• territori coperti da foreste e da boschi - d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera g); 
• zone umide - d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera i). 

 
Come rappresentato dalla figura nella pagina seguente, l’intervento, localizzato tra il fiume 
Olona ed il torrente Quadronna, rientra all’interno delle fasce di rispetto di 150 m dai corsi 
d’acqua di cui all’art. 142, comma 1 lettera c), del d.lgs. 42/2004; al suo interno si rilevano 
altresì alcune superfici boscate, anch’esse incluse tra i beni vincolati censiti nel comparto 
territoriale di riferimento. 
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5.2. Vincoli da PGT 
Per l’analisi dell’assetto vincolistico, si è altresì verificata la cartografia di cui al PGT, da cui si 
desume come non vi siano vincoli gravanti sulle aree interessate dal progetto; si rileva 
solamente la sovrapposizione del tracciato di un elettrodotto con l’intervento in esame. Gli 
elementi individuati dal PIF sono quelli di cui si è già detto nel paragrafo 3.3 del presente 
documento.  
 
Stralcio Tavola A18 – Carta dei vincoli (Documento di Piano, PGT di Vedano Olona) 
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5.3. Sistema delle aree protette 
Sono state infine condotte le indagini necessarie per individuare le aree protette ed 
identificare l’eventuale interferenza dell’area di intervento con i Siti di Interesse Comunitario 
(SIC) e/o le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite rispettivamente ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica (c.d. “Direttiva Habitat”) e 
della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (c.d. “Direttiva Uccelli” oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE). 
 
Come si può osservare nella figura di cui alla pagina seguente, l’intervento non afferisce a 
territori soggetti a tutela e non interferisce con alcun elemento della rete ecologica europea 
“Natura 2000”. 
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6. Conclusioni 
 
Sulla base della documentazione analizzata non si evidenziano elementi territoriali e/o 
aspetti ambientali ostativi; considerato che l’intervento da un punto di vista progettuale risulta 
coerente con i vincoli di natura idraulica relativi alla sezione ed alle quote del torrente 
Quadronna nonché alla normativa in materia di tutela della risorsa idrica (PTUA) in merito 
allo scarico delle acque di dilavamento delle superfici pavimentate, si riassumo di seguito gli 
aspetti per i quali nelle successive fasi progettuali dovranno essere acquisiti specifici pareri 
e/o autorizzazioni in materia ambientale: 
- Autorizzazione paesaggistica in merito alle fasce del torrente Quadronna; 
- Autorizzazione alla trasformazione del bosco in merito alle aree boscate interferite. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti acustici ed atmosferici, si rimanda ai pareri di compatibilità 
espressi dagli uffici competenti di Regione Lombardia, in sede di conferenza dei servizi di 
autorizzazione commerciale relativamente all’ambito di trasformazione G. 
 


