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1. INTRODUZIONE 
 
L’Amministrazione Comunale di Vedano Olona approva il suo primo Piano di Governo del Territorio 
nel 2012, ai sensi della LR n° 12/2005, effettuando scelte orientate ad un incremento della capacità 
edificatoria del nuovo strumento urbanistico, mediante l’individuazione di diversi ambiti di 
trasformazione. 
La contrazione della spesa pubblica, il deciso rallentamento dell’espansione dell’urbanizzazione e, 
più in generale la crisi economica, ambientale ed occupazionale rivelano nel corso degli ultimi anni 
l’insostenibilità e l’inadeguatezza di un modello di gestione del territorio come quello promosso dal 
PGT 2012, basato prioritariamente sulla crescita e sull’espansione. 
 
Da una stima dello stato di attuazione del vigente PGT in merito alle previsioni insediative del 
Documento di Piano del 2012,  pari a poco meno di 200.000 mq di superficie territoriale (St), 
emerge che nessun Ambito di Trasformazione individuato ha trovato attuazione. 
 
Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale di vedano Olona, con delibera di Giunta Comunale 
n° 103 del 03 agosto 2017, avvia il percorso per la formazione della variante al PGT con l’obiettivo di 
“ una riduzione del carico urbanistico complessivo sul territorio comunale per quanto attiene il 
volume edificabile previsto dal PGT vigente, aumentando o mantenendo inalterata la qualità di 
servizi forniti alla cittadinanza”. 
 
D’altronde, i due provvedimenti legislativi regionali, la LR n° 31/2014 “Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come integrata dalla LR n° 
16/2017 “Modifiche all’art. 5 della LR n° 31/2014” e la recente Proposta di integrazione del PTR ai 
sensi della LR n° 31/20141, già ben esprimono nelle loro premesse le mutate condizioni entro cui i 
nuovi piani urbanistici, ma anche quelli sovra comunali, dovranno pianificare i loro territori. 
 
La presente relazione, assieme agli elaborati cartografici del Piano delle Regole PdR11b - “Carta 
dell’uso del suolo. Stato di diritto PGT 2012”, PdR11c - “Carta della qualità dei suoli liberi” e PdR11d 
- “Carta dell’uso del suolo. Stato di diritto PGT 2018”, nel confronto tra PGT 2012 e PGT 2018, ha 
l’obiettivo di illustrare i risultati relativi alla determinazione del consumo di suolo comunale 
conseguenti alle scelte del progetto di integrazione del PTR, secondo i criteri contenuti nella LR n° 
31/2014 della Regione Lombardia, e della LR n° 12/2005, che stabilisce come obiettivo prioritario 
l’orientamento degli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, nel 
rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo. 
 
  

                                                           
1
 Delibera di Giunta Regionale n° 4738 del 22 gennaio 2016. 
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2. USO DEL SUOLO NELLO STATO DI FATTO 
 
L’Ambito Territoriale Omogeneo di riferimento per Vedano Olona è l’Ambito di Varese e delle Valli 
fluviali, come individuato dal Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. n° 31/2014, 
rappresentato dal territorio ricompreso tra il pedemonte di Varese e la pianura milanese, dapprima 
lungo le direttrici dell’alto corso dell’Olona e poi lungo la direttrice storica di collegamento con 
Milano. L’ambito rispecchia i caratteri di complessità e varietà del territorio provinciale: posto tra 
Varese e Milano, lungo le direttrici storiche di collegamento, l’ambito è caratterizzato dalla forte 
varietà del sistema fisico (montagna e prealpi, valli escavate dai fiumi, alta pianura asciutta).  
 
L’indice di urbanizzazione dell’ambito (31,2%), è leggermente superiore all’indice provinciale 
(28,5%). Pur nella forte variabilità del sistema fisico, il grado di urbanizzazione è distribuito in modo 
prevalentemente omogeneo lungo le direttrici storiche che si dipartono da Varese, verso Milano, ma 
anche verso nord/ovest ed est. 
 
L’evoluzione dei processi insediativi delle valli fluviali, ha visto diversi periodi, contrassegnati dalle 
seguenti soglie temporali: 
- al 1954, era riconoscibile la presenza di nuclei organizzati per sistemi lineari lungo le direttrici 

storiche di Varese (SS233 Varesina e SS341 Gallaratese, Valle Olona e direttrici pedemontane), 
con predominanza del tessuto del capoluogo; 

- fino al 1980 si registra una forte espansione urbana con definitiva conurbazione dei sistemi 
lineari delle direttrici storiche e pedemontane. Si completa la conurbazione dell’area urbana 
varesina; 

- fino al 2000, si registrano ulteriori espansioni con addensamenti dei sistemi conurbati e 
diffusione della frammentazione territoriale; 

- fino al 2012, si registrano ulteriori addizioni urbane di margine, con ulteriore densificazione e 
occlusione territoriale. 

 
Una lettura diacronica della cartografia DUSAF dal 1999 al 2015, relativa ai processi insediativi del 
territorio di Vedano Olona e dei comuni contermini (Binago, Malnate, Lozza, Castiglione Olona, 
Venegono Superiore), conferma le dinamiche registrate dall’intera area:  
- al 1999, in media l’urbanizzazione era pari al 32,6%, al 2015 l’urbanizzazione media dell’area era 

pari al 36,4%, con una crescita del 3,75%, ed una trasformazione complessiva di 1,45 milioni di 
mq in aree urbanizzate e, in prevalenza, aree destinate alla realizzazione di infrastrutture 
viabilistiche. Tale valore è quindi superiore di 5,2 punti percentuali da quello medio delle Valli 
fluviali e di quasi 8 punti da quello medio della provincia di Varese; 

- al 1999, le aree agricole erano pari al 21,9% della superficie territoriale, percentuale che si 
riduce al 20,6% al 2015, con una riduzione di 1,3 punti percentuali, ed una perdita complessiva 
di 0,5 milioni di mq di aree agricole; 

- rilevante è la presenza di aree boscate, al 1999 erano ben 16,5 milioni di mq, pari al 42,6% della 
superficie territoriale totale, al 2015 si riduce a 15,5 milioni di mq (40,1% della superficie 
complessiva), con una perdita di circa un milione di mq di aree boscate. 

 

 DUSAF 1999 DUSAF 2015 

Valori assoluti (mq) Valori % Valori assoluti (mq) Valori % 

Urbanizzato 12.599.520 32,60 14.050.737 36,35 

Aree verdi 1.127.418 2,92 1.148.099  2,97 

Aree agricole 8.450.850 21,86 7.948.445 20,56 

Boschi 16.475.084 42,62 15.497.924 40,09 

Corpi idrici 3.503 0,00 11.170 0,03 
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Totale 38.656.375 100.00 38.656.375 100,00 

 
La tendenza alla crescita registrata negli ultimi 15 anni non è così significativa come nella parte più a 
sud della provincia di Varese (in particolare, area del Sempione e di Saronno), dove la crescita a 
macchia d’olio degli insediamenti residenziali, delle funzioni industriali, commerciali e logistiche 
lungo le principali direttrici storiche e negli ambiti interessati dalla costruzione di nuove 
infrastrutture viabilistiche, è avvenuta con ritmi decisamente più elevati che non nel territorio della 
Valle dell’Olona. Questa crescita contenuta ha quindi evitato fenomeni di saldatura tra centri urbani, 
ad eccezione di Castiglione Olona e Venegono Superiore, mentre proseguendo in direzione nord, 
sono ancora ben riconoscibili i diversi nuclei urbani. Occorre anche evidenziare che in questo 
territorio una parte consistente di aree libere sono state sacrificate per la realizzazione di 
infrastrutture viabilistiche (ad esempio la viabilità al confine tra Vedano Olona e Lozza) e di cave.  
 
Sono invece ancora ben presenti e di dimensioni rilevanti le aree boscate e i campi coltivati, che 
costituiscono importanti e prevalenti elementi di interruzione della continuità dell’edificato: si 
riconoscono in particolare, l’area ad est di Vedano Olona e di Venegono Superiore, compresa 
all’interno del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate e l’area ad ovest di Vedano Olona, 
Castiglione Olona e Lozza, che segue la Valle dell’Olona, in parte compresa all’interno del PLIS Rile-
Tenore-Olona. 
 
Il territorio di Vedano Olona è caratterizzato da una netta prevalenza di aree non edificate, suddivise 
tra aree agricole, aree boscate e aree verdi, che rappresentano ben il 67,4% dell’intero territorio 
comunale. Prevalgono le aree boscate (239 ettari, pari al 33,3% del totale), seguono le aree agricole 
(230 ettari, pari al 32,0%) e le aree verdi non agricole (15 ettari, pari al 2,1%). Si tratta di aree 
prevalentemente concentrate nella parte est, all’interno del Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate e nella parte ovest, all’interno della Valle dell’Olona e del torrente Quadronna. 
 
Le aree antropizzate, che occupano il 32,6% del territorio comunale vedono un alternarsi di diversi 
usi del suolo: le aree residenziali concentrate attorno al nucleo storico principale e nella parte est 
oltre la ferrovia, mentre le aree industriali, artigianali e commerciali si sono sviluppate in prevalenza 
nella parte sud, a ridosso della Strada provinciale 233 e ai margini del territorio comunale, nella 
parte nord, nord-ovest e nord-est, lungo le infrastrutture stradali.  
 
L’analisi dell’evoluzione temporale dell’uso del suolo di Vedano Olona a partire dagli anni ’50 e fino 
al 2015, è possibile grazie alle banche dati riferite agli anni 1954-1980-1999-2007-2012-2015 e 
predisposta da Regione Lombardia sulla base della codifica DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli 
Agricoli e Forestali). In particolare, è stata analizzata la variazione d’uso del suolo nel tempo, 
confrontando la “Carta di utilizzazione agricola dei suoli” della Regione Lombardia dall’anno 1999, 
all’anno 2007 e all’anno 2015. 
 
Dall’analisi delle dinamiche registrate nel periodo 1999-2015, emerge che i sistemi colturali hanno 
subito una decrescita di 21 ettari, viceversa i territori boscati e seminaturali e le aree verdi non 
agricole hanno subito entrambi una crescita, seppure minima, di un ettaro. 
In linea con la tendenza alla crescita dell’urbanizzato, anche se con andamenti decisamente più 
contenuti, a Vedano Olona il suolo urbanizzato è aumentato per una superficie pari a 20 ettari, di cui 
14 ettari di aree urbanizzate (di cui 2,6 ettari occupati da nuove infrastrutture viabilistiche) e 6 ettari 
di aree degradate, cave e cantieri, considerati alla stregua delle aree urbanizzate; ovvero si è 
registrata una variazione dell’indice di urbanizzazione (calcolato come rapporto percentuale tra la 
superficie urbanizzata comunale e la superficie territoriale comunale, ai sensi della LR n° 31/2014), 
dal 1999 al 2015, pari ad un incremento del 2,8%, passando dal 29,8% del 1999 al 32,6% del 2015. 
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Nel confronto con i dati a livello territoriale, si può evidenziare che l’indice di urbanizzazione al 2015 
di Vedano Olona, è superiore a quello medio provinciale (28,5%), leggermente superiore a quello 
dell’Ambito Territoriale Omogeneo Valli fluviali (31,2%), ed inferiore a quello dei comuni contermini 
(Vedano Olona compreso) (36,4%) Si rileva, inoltre, che la dinamica di crescita è decisamente 
inferiore a Vedano Olona, rispetto a quella registrata dai comuni contermini (Vedano Olona 
compresa); 2,8% a Vedano Olona, contro 3,75% nei comuni contermini. 
 

 
Vedano Olona. Cambiamenti uso del suolo 1999-2015 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Regione Lombardia – DUSAF 1999-2007-2015) 

 
Dalle immagini scomposte alle diverse soglie temporali, si possono notare gli esiti delle previsioni 
urbanistiche nel tempo: nel 2007 si riscontra un aumento del tessuto residenziale nella parte ad 
ovest della linea ferroviaria, di ampliamenti di edifici e strutture al servizio delle attività agricole; 
mentre nella parte ad est si registra un intervento residenziale e nuovi edifici e strutture per lo 
svolgimento di attività sportive private. 
Nel 2015 si riscontra un unico intervento di dimensioni consistenti, ad ovest della ferrovia e l’utilizzo 
di aree per la realizzazione della viabilità di interesse sovracomunale al confine con il comune di 
Lozza e per l’ampliamento della rotatoria lungo la SP233; mentre nella parte ad est, vengono 
realizzati una serie di interventi di medie/piccole dimensioni prevalentemente a carattere 
residenziale, ma che riguardano anche edifici in aree agricole e l’ampliamento di un edificio 
produttivo in località Fondo Campagna. 
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Vedano Olona. Usi del suolo – Soglie temporali 1999-2015 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Regione Lombardia – DUSAF 1999-2007-2015) 

 
La tabella che segue riporta i dati quantitativi, suddivisi per le destinazioni principali, dell’uso del 
suolo, secondo il DUSAF al 2015. 
 

Tabella 01 – Uso del suolo. Stato di fatto 2015 – DUSAF 

 mq ha % 

Superficie Comunale Vedano Olona- fonte DBT 
Topografico 2017 

7.177.156 717,72 100,00 

 

Superficie urbanizzata 2.139.958 214,00 29,82 

di cui     

Rete ferroviaria 27.072 2,71  

Area di cava 35.528 3,55  

 

Superficie Agricola o Naturale 5.037.197 503,72 70,18 

di cui     

Parchi e giardini 171.377 17,14  

Aree boscate 2.399.687 239,97  

Seminativi 1.851.155 185,12  

Prati permanenti 575.787 57,76  

Colture orticole e florovivaistiche 35.195 3,52  
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3. CALCOLO DELLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 
 
La descrizione dello stato di fatto e dell’utilizzo dei suoli restituisce la fotografia dell’assetto 
territoriale esistente, ma al netto delle previsioni insediative e delle previsioni che potenzialmente 
potrebbero modificarne la conformazione attuale. 
Nell’intento di illustrare le modifiche apportate al PGT 2012, in termini di tutela degli spazi aperti e 
sviluppo del territorio esistente secondo le indicazioni fornite dalla LR n° 31/2014, la tabella n° 02 
seguente relativa al calcolo della riduzione del consumo di suolo, mette a confronto le scelte 
urbanistiche del PGT 2012, con quelle elaborate nella proposta di Variante (nello stato di fatto e di 
diritto dei suoli), suddividendo le aree comunali secondo tre marco voci: 
- Superficie urbanizzata 
- Superficie urbanizzabile 
- Superficie agricola o naturale, 
a cui si sovrappongono, laddove presenti, le aree di rigenerazione. 
 
L’analisi, seppure con alcuni limiti derivanti dalla diversa accuratezza nel disegno di piano, più 
approssimativa nel PGT 2012, quando la restituzione informativa del PGT era meno rigorosa, a 
partire dalla mappatura e dalla contabilizzazione delle risorse esistenti e delle possibilità di 
variazione delle trasformazioni previste dal PGT sull’intero territorio comunale, organizza le 
informazioni considerando in ciascuna macro categoria, diverse sottoclassi. 
 
La voce “superficie urbanizzata” considera oltre che le aree interessate dal tessuto consolidato, le 
aree verdi con superficie inferiore a 2.500 mq, le attrezzature di interesse pubblico esistenti (aree a 
servizi, infrastrutture e spazi accessori), le aree di cantiere, le aree occupate da infrastrutture ed 
impianti tecnologici, le aree di cava; nella “superficie urbanizzabile” vengono contabilizzate le 
trasformazioni ancora possibili su suolo libero (non ancora attuate o con un procedimento in corso), 
le aree di completamento interne alla città consolidata di superficie superiore a 2.500 mq, le aree 
destinate a servizi e infrastrutture la cui realizzazione comporterebbe l’impermeabilizzazione del 
suolo; la categoria “superficie agricola e seminaturale” quantifica sia le aree libere classificate come 
agricole dal PGT che le aree interessate da corsi e specchi d’acqua; infine le “aree della 
rigenerazione” considerano aree residenziali e non residenziali interessate da fenomeni di 
dismissione/abbandono totale o prevalente a cui gli strumenti urbanistici attribuiscono uno 
specifico trattamento e disciplina, i siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, le aree 
esterne o ai margini del Tessuto Urbano Consolidato abbandonate o usate impropriamente. 
 
Le sottoclassi e i dati quantitativi riportati in forma tabellare mostrano nel dettaglio differenze e 
variazioni contenute in entrambi gli strumenti urbanistici, verificando al contempo sia il residuo di 
piano della passata stagione urbanistica (2012), che la compatibilità del piano in elaborazione 
(2017), con la sogli di consumo di suolo consentita dalla pianificazione sovraordinata rispetto al 
fabbisogno insediativo comunale. 
 
La Tabella 02 relativa allo stato di fatto e di diritto del PGT 2012 mostra come l’incidenza delle 
superfici ancora urbanizzabili (pari a 285.883 mq) interessate da Ambiti di Trasformazione e 
convenzioni in itinere su suolo libero, risultino pari al 4% della superficie comunale, mentre le aree 
di rigenerazione incidono per una percentuale di poco inferiore all’unità. 
 

Tabella 02 – Contabilizzazione dello stato di fatto e diritto dei suoli PGT 2012 

 

Superficie comunale Vedano Olona – fonte DBT Topografico 2017: 7.177.156 mq 
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Superficie urbanizzata 2.172.476 

Edificato 1.806.194 

Infrastrutture stradali e di trasporto 366.282 

 

Superficie 
urbanizzabile 

Convenzioni in itinere su suolo libero (ex-Ambito H, ex-Ambito 
I e ex-Ambito L) 62.448 

Aree edificabili all’interno del tessuto consolidato superiori a 
2.500 mq 40.415 

Ambiti di Trasformazione su suolo libero 108.966 

Previsione nuovi servizi 9.768 

Previsioni di infrastrutture di livello comunale e 
sovracomunale – Strade 64.286 

Totale 285.883 

 

Aree da rigenerare 55.733 

 

Superficie agricola o seminaturale 4.718.797 

 

 
La Tabella 03 relativa allo stato di fatto e di diritto delineato dalla Variante 2018, mostra una netta 
differenza rispetto alle scelte effettuate dallo strumento urbanistico precedente.  
Le previsioni proposte dal PGT2018 infatti considerano una superficie urbanizzabile (pari a 181.049 
mq) che incide di solo il 2,5% rispetto alla superficie comunale, in favore delle aree agricole e 
naturali, a cui è destinata una superficie complessiva di 4.818.398 mq e che quindi definiscono 
un’incidenza rispetto alla superficie comunale pari al 67%, superiore di un punto percentuale 
rispetto allo stato di fatto. 
Lo strumento in variante infatti decide di non riconfermare la maggior parte degli Ambiti di 
trasformazione localizzati su suolo libero, ad eccezione dei due ambiti collocati all’interno del 
tessuto urbano consolidato, ad est della linea ferroviaria (AS1 e ARU4). 
Anche il computo della superficie destinata ad aree della rigenerazione subisce una variazione 
significativa rispetto al precedente piano urbanistico. La loro incidenza sul territorio comunale viene 
raddoppiata passando da meno dell’1% a poco meno del 2%, per una superficie complessiva di 
132.822 mq. 
 

Tabella 03 – Contabilizzazione dello stato di fatto e diritto dei suoli PGT 2018 

 

Superficie comunale Vedano Olona – fonte DBT Topografico 2017: 7.177.156 mq 

 

Superficie urbanizzata 2.177.709 

Edificato 1.810.309 

Infrastrutture stradali e di trasporto 367.400 

 

Superficie 
urbanizzabile 

Convenzioni in itinere su suolo libero (ARU1 e ARU2) 51.541 

Aree edificabili all’interno del tessuto consolidato superiori a 
2.500 mq 25.915 

Ambiti di Trasformazione su suolo libero 29.763 

Previsione nuovi servizi 7.635 

Previsioni di infrastrutture di livello comunale e 
sovracomunale – Strade 66.195 

Totale 181.049 

 

Aree da rigenerare 132.822 

 

Superficie agricola o seminaturale 4.818.398 
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4. CALCOLO DELLA SOGLIA COMUNALE DI CONSUMO DI SUOLO INTRODUZIONE 
 
La L.R. n° 31/2014 definisce il consumo di suolo come il rapporto percentuale tra le superfici dei 
nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente 
strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile, e stabilisce in attuazione in 
attuazione dei contenuti della norma le soglie massime di consumo di suolo che ciascun comune 
deve tener presente per conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto, 
quantificando la somma delle previsioni contenute negli atti del PGT, e l’esigenza di ridurre il 
consumo di suolo salvaguardando lo sviluppo delle attività agricole. 
 
Gli elaborati che costituiscono il Progetto di integrazione del PTR alla norma regionale, definiscono 
criteri e parametri per ciascun Ambito Omogeneo Regionale, indirizzando le Province e i comuni alla 
revisione dei propri strumenti urbanistici in base alle specificità dei propri territori e ai loro 
fabbisogni insediativi. Ad oggi tuttavia i processi di revisione della pianificazione regionale e, di 
conseguenza, anche provinciale richiesti dalla legge non si sono ancora compiuti e, pertanto, la 
Variante al PGT 2018 si trova a gestire la materia urbanistica in una fase transitoria. 
 
In mancanza di indicazioni di maggior dettaglio, può riferirsi ai criteri di carattere generale definiti a 
livello regionale. La soglia di riduzione del consumo di suolo riguarda sia le previsioni con 
destinazioni prevalentemente residenziali, che quelle destinate ad altre funzioni urbane. 
Per la Provincia di Varese, il PTR  richiede una riduzione del consumo di suolo per ambiti residenziali 
tra il 25% e il 30%, mentre facendo riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, assume 
per tutte le province la soglia di riduzione del consumo di suolo del 20%. 
 
Vedano Olona appartiene all’Ambito Territoriale Omogeneo “Varese e Valli Fluviali”. 
Dal Progetto di integrazione del PTR alla LR n° 31/2014, emergono i caratteri e le dinamiche in atto 
in termini di consumo di suolo2:  

“ Posto lungo la direttrice storica di collegamento tra Varese e Milano, l’ambito è caratterizzato 
dalla varietà del sistema fisico (montagna e prealpi, valli escavate dei fiumi, alta pianura 
asciutta). 
L’indice di urbanizzazione dell’ambito (31,2%) è leggermente superiore all’indice provinciale 
(28,5%). 
Lungo le direttrici storiche della SS233 Varesina e della ex SS342 Gallaratese (direttrice della 
A8) gli indici di urbanizzazione sono più elevati3. L’indice del suolo utile netto evidenzia, poi, 
condizioni di maggiore criticità in corrispondenza dei territori montani o nelle aree interessate 
da vincoli di tutela (fasce fluviali e zone protette) delle porzioni centro-meridionali. 
Le criticità connesse ai gradi di urbanizzazione sono amplificate, localmente dagli alti livelli di 
frammentazione insediativa, come nell’area conurbata di Varese, lungo le direttrici verso 
Milani e verso il Sempione (Gallarate) e in alcuni luoghi di concentrazione delle attività 
produttive, commerciali e terziarie (est Varese, media Valle Olona). 
La qualità dei suoli è distribuita in modo disomogeneo, con frequenti variazioni di classe (da 
elevata a media e bassa)4.  
Le previsioni di consumo di suolo dei PGT5 hanno un prevalente carattere di cucitura e 
completamento del tessuto urbano esistente e appaiono dimensionalmente contenute, in 

                                                           
2
 Regione Lombardia, “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14. Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo”. 
3
 Tavola 05.D1 – Suolo utile netto, del Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR n° 31/2014. 

4
 Tavola 05.D3 – Qualità agricola del suolo utile netto, del Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR n° 

31/2014. 
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alcuni casi, però, esse tendono ad occludere alcune residue direttrici di connessione 
ambientale.” 

 
L’area di Varese, di antica industrializzazione e di rilevanza regionale, per popolazione, capacità 
produttiva, erogazione di servizi di scala provinciale, presenta, lungo l’asse di collegamento con 
Como (SS 342 Briantea), elevate potenzialità di rigenerazione, direttamente connesse alle previsioni 
infrastrutturali di livello regionale (collegamento Varese-Como-Lecco del sistema Pedemontana). 
Nell’ATO, inoltre, sono presenti ulteriori potenzialità connesse alla forte presenza di un tessuto 
produttivo maturo6, che saranno da dettagliare alla scala di maggior definizione del PTCP e dei PGT. 
Le pressioni e le aspettative di trasformazione delle aree potrebbero ulteriormente accentuarsi per 
effetto dei nuovi gradi di accessibilità connessi al completamento della Pedemontana, che 
attraverserà trasversalmente questi territori connettendoli direttamente ai sistemi metropolitani di 
Lecco e Bergamo (ad est). 
 
Il rischio di una maggiore tendenza urbanizzativa, indotta da una residua presenza di aree libere e 
dai nuovi gradi di accessibilità è, quindi più forte. 
In questa condizione deve essere consistente la capacità di rispondere alla domanda insorgente con 
specifiche politiche di rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di 
portata significativa. La riduzione del consumo di suolo, pertanto, deve essere finalizzata a 
contenere la frammentazione del tessuto rurale e salvaguardare i residui varchi di connessione 
ambientale posti lungo le direttrici di conurbazione. 
 
Le previsioni di trasformazione devono, prioritariamente, essere orientate alla rigenerazione e, solo 
a fronte dell’impossibilità di intervento, optare per consumi di suolo utili al soddisfacimento di 
fabbisogni di breve periodo (indicativamente un ciclo di vigenza del DdP). 
Varese è l’epicentro del sistema di polarizzazione dell’ATO (per funzioni di rango superiore). Sono 
poi rilevabili altri poli di livello secondario, con gradi di autonomia crescenti per quelli più distanti 
dal capoluogo (Tradate). 
Il consumo di suolo, la ripartizione della soglia di riduzione e le azioni di rigenerazione urbana 
devono essere declinate rispetto alle gerarchie territoriali dell’ambito, al ruolo centrale di Varese 
nell’assetto territoriale della Provincia e dell’ATO, nonché rispetto agli altri Comuni che esprimono 
vocazioni territoriali o settoriali (Tradate). Allo stesso modo sembra opportuno differenziare la 
ripartizione della soglia degli areali di maggior concentrazione del sistema produttivo (est Varese, 
medio Olona, direttrici verso Gallarate e Milano), in quanto elemento trainante dello sviluppo locale 
e regionale, dando applicazione ai criteri generali dettati dal PTR, con possibile discrimine, 
nell’applicazione della soglia di riduzione, dei diversi ruoli e delle specifiche necessità di assetto 
territoriale sovra locale (insediamento di servizi o attività strategiche e di rilevanza sovralocale).          
 
E’ comunque necessario che l’eventuale consumo di suolo sia limitato a puntuali esigenze di 
cucitura e riqualificazione di aree urbane e periurbane, salvaguardando la funzione connettiva delle 
aree libere con gli elementi di valore ambientale (Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco 
Campo dei Fiori, Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, SIC, ZPS, PLIS, ecc.), attenuando 
così i conflitti tra valori del sistema ambientale e le criticità del sistema insediativo7. 
 

                                                                                                                                                                                   
5
 Tavola 04.C2 – Caratterizzazione degli ambiti di trasformazione, del Progetto di integrazione del PTR ai sensi 

della LR n° 31/2014. 
6
 Tavola 04.C3 – Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato, del Progetto di integrazione del PTR ai 

sensi della LR n° 31/2014. 
7
 Tavola 05.D2 – Valori paesistico-ambientali, del Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR n° 31/2014. 
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La Tavola 06 – Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione – Provincia 
di Varese del Progetto di integrazione del PTR, riassume gli elementi di caratterizzazione dell’ATO 
Varese Valli Fluviali di cui Vedano Olona fa parte e gli specifici criteri di declinazione della politica di 
riduzione del consumo di suolo nella pianificazione provinciale e comunale, suggerendo azioni di 
compattazione della forma urbana che considerino il valore delle residue aree libere in rapporto alla 
loro funzione connettiva con gli elementi ambientali di pregio (parchi regionali, PLIS, SIC, ZPS, ecc.) e 
ai valori dell’agricoltura periurbana presenti.  
 
La Tabella 04 restituisce sinteticamente e confronta le principali variazioni osservate nello stato di 
fatto e nelle previsioni tra il PGT 2012 e la nuova Variante al PGT 2018. 
Si può osservare come il dato relativo alla superficie urbanizzabile, ad oggi pari a 181.049 mq, 
ovvero di quegli ambiti che esprimono una capacità edificatoria su suolo libero, sia stata 
complessivamente ridotta di oltre il 40% (considerando aree a destinazione residenziale e non), ben 
al di sopra della soglia massima di riduzione di consumo di suolo indicata a livello regionale.    
 

Tabella 04 – Confronto tra previsioni PGT vigente e nuove previsioni 

Superficie urbanizzata comunale – Stato attuale aggiornato al settembre 2018 

 

Previsioni PGT vigente 2012 Nuove Previsioni PGT 2018 

denominazione quantificazione Quantificazione denominazione 

Categoria Mq incidenza % mq  incidenza % Categoria 

Superficie urbanizzata 2.172.476 30,27 2.177.709 30,34 Superficie urbanizzata 

Superficie urbanizzabile 285.883 3,98 181.049 2,52 Superficie urbanizzabile 

Aree da rigenerare 55.733 0,78 132.822 1,86 Aree da rigenerare 

Superficie agricola o 
seminaturale 

4.718.797 65,75 4.818.398 67,14 
Superficie agricola o 
seminaturale 

(1) Incidenza %: è calcolata sul totale della superficie comunale 
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5. VERIFICA DEL BILANCIO ECOLOGICO 
 
Il PTR introduce inoltre un’ulteriore importante criterio utile alla definizione del consumo di suolo 
non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. L’art. 2 comma 1, lettera d) della L.R. n° 
31/2014 definisce il “ […..] bilancio ecologico del suolo come la differenza tra la superficie agricola 
che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile [……]” che viene contestualmente ridesti nata nel medesimo strumento 
urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è 
pari a zero. 
 
La Tabella 5 di seguito riportata, esplicita i contenuti della definizione regionale mettendo in 
relazione le previsioni inattuate del PGT2012 che ricadevano su spazi prevalentemente agricoli e le 
previsioni edificatoria riconfermate dalla Variante 2018. 
Il bilancio complessivo delle trasformazioni previste dal nuovo PGT risulta quindi positivo, infatti la 
superficie urbanizzabile sottratta a possibili trasformazioni è pari a 104.834 mq, mentre la superficie 
restituita alle aree agricole diventa pari a 99.601 mq. 
 
Le scelte che hanno comportato la trasformazione della maggior parte degli Ambiti di 
Trasformazione del PGT2012 in agricolo nel PGT2018 (nelle varie declinazioni) e le modifiche di 
azzonamento che hanno privilegiato la trasformazione in ARU (Ambiti di rigenerazione urbana) di 
altri comparti, confermano gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale di rigenerazione 
urbana e rurale e contenimento del consumo di suolo attraverso azioni di riuso e riqualificazione.       
 

Tabella 05 – Bilancio ecologico 

Superficie urbanizzata comunale – Stato attuale aggiornato al settembre 2018 

 

 
PGT2012 Incidenza % PGT2018 Incidenza % 

Bilancio 
Ecologico 

Incidenza 
% 

Superficie 
urbanizzabile 

285.883 3,98 181.049 2,52 -104.834 -1,46 

Superficie agricola 
o seminaturale 

4.718.797 65,75 4.818.398 67,14 +99.601 +1,39 

 

Totale 5.004.680 69,73 4.999.447 69,66  
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6. LA QUALITA’ DEI SUOLI LIBERI 
 
I temi della qualità dei suoli liberi che confluiscono nella Carta del consumo di suolo sono quelli utili 
a restituire il grado di utilizzo agricolo, la qualità ambientale e il valore paesaggistico dei suoli liberi, 
ossia dei suoli liberi nello stato di fatto indipendentemente dalle previsioni del PGT e le loro 
peculiarità agronomiche, pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche. 
 
A partire dalla consultazione dei materiali cartografici dei relativi strati informativi riferiti alla qualità 
dei suoli allegati al progetto di integrazione del PTR e consultabili sul geoportale regionale, è stato 
possibile considerare in maniera integrata le diverse componenti che caratterizzano gli spazi aperti 
nel Comune di Vedano Olona dal punto di vista qualitativo. 
In particolare, la Tavola 05.D3 – Qualità agricola del suolo utile netto, che restituisce il sistema dei 
valori agronomici della Regione e consente di leggere i possibili conflitti, esistenti o insorgenti, tra 
pressione insediativa, sistema rurale e qualità agronomica dei terreni (cfr. Tavola 03.B – Qualità dei 
suoli agricoli, Tavola 02.A3 – Elementi identitari del sistema rurale, Tavola 05.D2 – Valori paesistico 
ambientali), classifica gli spazi aperti di Vedano Olona, con valori che corrispondono a Qualità alta e 
media, ovvero valori agricoli complessivamente molto buoni. 
 
Il pregio delle aree agricole presenti sul territorio comunale è stato ulteriormente indagato 
attraverso la carta relativa alla “Capacità d’uso dei suoli agricoli” (strato informativo del geoportale) 
che ne rappresenta invece le classi di attitudine dei suoli all’uso agro-silvo-pastorale. 
Tale interpretazione viene effettuata in base sia alle caratteristiche intrinseche del suolo 
(profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell’ambiente (pendenza, rischio di erosione, 
inondabilità, limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo l’individuazione dei suoli 
agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all’attività agricola, consentendo in sede di 
pianificazione locale, di preservarli da altri usi qualora possibile. 
Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni d’uso crescenti. Le 
prime 4 classi sono compatibili con l’uso sia agricolo che forestale e zootecnico; le classi dalla quinta 
alla settima escludono l’uso agricolo intensivo, mentre nelle aree appartenenti all’ultima classe, 
l’ottava, non è possibile alcuna forma di utilizzazione produttiva. 
 
Nel caso di Vedano Olona la maggior parte gli spazi aperti, poco più del 90%, sono classificati nella 
prima famiglia di compatibilità (principalmente classi 1, 2, 3 e 4), mentre sono una piccola parte, 
pari a poco meno del 10%, è classificata nella classi superiori alla 4. 
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Estratto Tav. 05.D3 – Qualità agricola del suolo utile netto 
(Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14) 

 
 
 

 

 
 

Estratto Tav. 02.A3 – Elementi identitari del sistema rurale 
(Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14) 
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Estratto Tav. 05.D2 – Valori paesistico ambientali 
(Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estratto Tav. 03.B – Qualità dei suoli agricoli 
(Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14) 
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Estratto Carta relativa alla “Capacità d’uso dei suoli agricoli” 
(Fonte: Strato Informativo Geoportale – Regione Lombardia) 

 
 
Queste informazioni di natura sovra locale afferenti al grado di utilizzo dei suoli e alle loro 
peculiarità sono stati poi verificati nella Carta della qualità dei suoli liberi a scala locale, incrociando 
le informazioni relative all’uso del suolo, alle reti ecologiche (RER, REP e REC), al loro inserimento 
paesaggistico e alla presenza di elementi identitari, riconducendo la qualità agricola dei suoli alle 
classi di Qualità alta, media e bassa, secondo le modalità di rappresentazione semplificata suggerita 
dal PTR e la loro incidenza percentuale rispetto al territorio comunale. 
Come rappresentato nella carta che segue, gli spazi aperti che corrispondono al valore “Qualità 
alta” e “Qualità media”, rappresentano complessivamente il 50% della superficie comunale.   
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Estratto PdR11c – Carta della qualità dei suoli liberi 
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