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PREMESSA. VERSO IL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
1. L’ITINERARIO-PER IL NUOVO PGT 
 
Lo sviluppo della prima variante di PGT, ovvero del nuovo PGT ha portato a maturazione un 
percorso di revisione non solo formale e sostanziale del Piano 2012 (cioè in conformità con la 
normativa e in risposta ai nuovi bisogni), ma anche di rivisitazione del senso che deve assumere 
da oggi la pianificazione per Vedano Olona in riferimento al contesto ravvicinato e allargato. 
Il percorso seguito può essere riassunto nel sottostante schema, che rappresenta appunto 
l’itinerario per la prima Variante al PGT di Vedano Olona: dal punto “zero” alla redazione della 
proposta del Nuovo PGT. 
 

 
 
In affiancamento e in rafforzamento all’itinerario di Variante, si collocano i percorsi di 
pianificazione partecipata per “interrogarsi sul futuro e sulle aspettative dei cittadini di Vedano 
Olona”: un processo che si inserisce con diversi momenti e modalità di dialogo e confronto con 
cittadini, associazioni, soggetti operanti sul territorio e portatori di interessi variegati. 
 
Le condizioni emergenti che hanno guidato la Variante, derivano sostanzialmente da due tipi di 
fattori: 
• quelli esterni, difficilmente governabili da parte dell’Amministrazione Comunale ma 

ineludibili, costituiti dai processi di scala globale socio-economici e ambientali connessi alle 
ricorrenti crisi, così come dalla contrazione della spesa pubblica e dal blocco 
dell’urbanizzazione (ma non dell’inurbamento) e dai mutamenti istituzionali che hanno 
riguardato il nostro paese; 

• quelli “interni” rappresentati dall’inadeguatezza di un modello di gestione del territorio e 
delle sue trasformazioni, che fino a pochi anni fa era basato su crescita demografica ed 
espansione edilizia, che non assicura il raggiungimento e il mantenimento della qualità di 
luoghi e servizi e che, soprattutto, non si ripresenterà nel prossimo decennio.  

 
 
1.1. I criteri di revisione del PGT 2012   
 
I criteri di revisione del PGT 2012 sono contenuti nella delibera di Giunta Comunale n° 103 del 3 
agosto 2017, in linea con la delibera di Consiglio Comunale n° 17 dell’11 giugno 2014 di 
approvazione delle linee programmatiche di mandato tra cui, alla voce “Territorio” emergeva 
l’intenzione di avviare il procedimento per la variante generale del PGT, indicati come veri  e 
propri “principi cardine” per costruire un progetto di comunità in cui la città, il territorio e il 
paesaggio siano considerati nel loro insieme, come un bene comune. 
Essi sono: 

1. Privilegiare la rigenerazione urbana recuperando le aree dismesse e, più in generale, il 
patrimonio edilizio sottoutilizzato esistente attraverso l’introduzione di meccanismi 
incentivanti; 
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2. Privilegiare la riqualificazione urbana, energetica ed ambientale nel rispetto dell’identità 
storica; 

3. Pianificare attentamente i servizi e le infrastrutture realmente necessarie al territorio negli 
anni a venire, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico, alla 
rivitalizzazione dei quartieri periferici, puntando ad una più alta qualità di vita urbana;  

4. Sviluppare un moderno strumento urbanistico che, sulla base di previsioni realistiche, punti 
a un consumo di suolo tendente a zero, attraverso l’adozione di criteri innovativi ed il 
rispetto degli esistenti; 

5. Valorizzare, potenziare e preservare le infrastrutture verdi e naturali, i parchi 
sovracomunali, le aree agricole e le valli fluviali, i corridoi ecologici, le aree verdi pubbliche 
e private; 

6.  Implementare lo studio di una rete ciclabile e pedonale di interconnessione dei corridoi e 
delle aree verdi e sentieristiche, nonché della mobilità dolce in particolare tra i comuni 
confinanti; 

7. Contemporanea e coordinata revisione del regolamento edilizio comunale, completa di 
modulistica. 

Inoltre, la Variante si prefigge “… 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”. 
 
 
1.2. Le linee guida 
 
Le linee guida elaborate dall’Amministrazione Comunale possono essere sintetizzate in cinque 
sfere principali: 
A. Riconoscere di essere parte di un’entità territoriale – l’imbocco della Valle dell’Olona, il 

Tradatese, gli antichi Contado e Pieve del Seprio – che presenta proprie specificità 
nell’ambito del territorio varesino, dalle quali deriva un sistema di invarianti strutturali che, a 
partire dagli indirizzi strategici definiti da strumenti sovralocali e sulla base di parchi 
sovralocali e presenze di corsi d’acqua, indicano lo sviluppo delle “infrastrutture verdi e blu” 
quale indirizzo strategico per quest’area; 

B. Migliorare la qualità dell’abitabilità della città esistente, riconoscendo il valore dei luoghi, 
favorendo il rafforzamento dell’identità e di meccanismi di vera integrazione sociale 
considerando la città come destino finale di aggregazione e socialità, che contempli vivibilità 
e sicurezza urbana, puntando sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e 
connettendo le attrezzature pubbliche e di uso collettivo; 

C. Rispondere alle mutate esigenze del comparto valutando il carico insediativo, pregresso del 
PGT 2012 e l’effettiva sostenibilità degli interventi che esso prospettava, cogliendo le giuste 
opportunità per ripensare ad un modello di vita che tenga conto di innovazione e nuove 
tecnologie, per rispondere ad un disegno di città e comunità, anche alla luce delle 
disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo; 

D. Definire un progetto di valorizzazione, conservazione e riqualificazione delle aree con 
funzione ecologica, ambientale e paesaggistica, che si caratterizzano per valenze legate 
all’attività agricola, alla naturalità dei luoghi, alla presenza di corsi d’acqua principali e 
secondari, alla presenza diffusa ed importante di vegetazione arborea ed arbustiva;  

E. Sostenere e incentivare le filiere che compongono il “sistema economico locale”, dando atto 
che la loro evoluzione, innovazione e riqualificazione, può rappresentare la chiave per 
promuovere uno sviluppo che trae origine dalle vecchie e nuove eccellenze del territorio e 
che può incrementarne l’attrattività. 

Le linee guida gettano le basi per definire i principali indirizzi di Variante utili per orientare i 
successivi “temi strategici” per Vedano Olona. Gli indirizzi di Variante sono diretti a creare 
condizioni per: 
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1. Partecipare alla definizione delle politiche territoriali: per costruire un senso di 
rappresentanza territoriale; 

2. Assumere responsabilità nell’uso delle risorse: per ridurre i consumi e l’inquinamento 
ambientale; 

3. Ri-conoscere e valorizzare la propria identità: per essere elemento distintivo e valore 
aggiunto, per cogliere opportunità del futuro senza rinunciare alla propria storia; 

4. Soddisfare le nuove domande dell’abitare: per costruire una comunità inclusiva ed 
equilibrata; 

5. Incentivare l’innovazione: per creare sviluppo e benessere; 
6. Costruire il senso di appartenenza: per promuovere pratiche di cittadinanza attiva; 
7. Compensare e perequare: per limitare le disparità. 
 
 
1.3. I temi strategici 
 
Ed infine, seppure non in una successione meccanica, i temi strategici del PGT: 
1. Costruire relazioni territoriali più ampie: al fine di valorizzare e far dialogare gli elementi 

caratterizzanti il territorio di Vedano Olona con quelli dei paesaggi circostanti. Il nuovo 
Piano, pur compiendo scelte in ambito locale, dovrà sempre tenere conto di una visione 
d’area vasta, in particolare rispetto ai comuni limitrofi e della Valle dell’Olona. 

2. Promuovere un progetto di urbanità diffusa per tutta la città: prevedendo una serie di 
progetti diffusi e di politiche sullo spazio pubblico, sugli spazi identitari e del vivere 
quotidiano dei cittadini, il centro storico e il terrazzo lungo il corso dell’Olona, ma anche 
strade, piazze, ingressi delle scuole, giardini. 

3. Incentivare il riuso, la riqualificazione, il mix funzionale degli spazi dell’abitare e la riduzione 
del consumo di nuovo suolo, per ottenere una riqualificazione che costituisca requisito 
essenzial per una comunità urbana coesa e solidale: orientandosi al recupero del 
sottoutilizzato e/o abbandonato, alla manutenzione e alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente (dove saranno rilevanti nuove forme socializzanti dell’abitare con nuove 
forme di edilizia sociale).  

4. Garantire un corretto equilibrio tra aree libere ed aree edificate all’interno del tessuto 
urbano consolidato, mediante una rilettura dei caratteri morfologici dell’edificato.  

5. Migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente e delle nuove costruzioni sotto il profilo 
energetico, ecologico e ambientale, estetico, architettonico e sociale.  

6. Tutelare e riqualificare il centro storico e i nuclei rurali: ove un rilevante ruolo assume la 
riqualificazione del nucleo storico centrale, denso di identità e costellato di servizi , da 
valorizzare sia come ambiente dell’abitare di qualità, sia come luogo per l’attrattività 
ricettiva. 

7. Dare centralità al paesaggio e agli spazi aperti agricoli a corona dell’urbanizzato e al verde 
diffuso nel tessuto urbano, incrementando connessioni e fruibilità.  

8. Creare opportunità per il potenziamento e la qualificazione del sistema economico 
sostenibili e integrate con il tessuto sociale, il territorio e il paesaggio (mobilità, servizi alle 
imprese, innovazione tecnologica, agroalimentare). 

9. Riorganizzare e rinnovare il nodo della mobilità del sistema di trasporto pubblico, progettare 
la rete di mobilità dolce, mettere in sicurezza l’esistente e potenziare l’accessibilità lungo le 
direzioni nord-sud. 

10. Costruire un sistema normativo orientato alla semplificazione e alla costruzione di sinergie 
tra aspetti strategici e normativi. 

11. Elaborare un Piano orientato all’attivazione di politiche realistiche, un Piano non solo di 
regole, ma anche di proposte e progetti concreti da far nascere durante il processo di 
pianificazione e la successiva fase di attuazione.  
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PRIMA PARTE. QUADRO CONOSCITIVO 
 
 
2. VEDANO OLONA E IL SISTEMA URBANO-TERRITORIALE DELLA PARTE EST DELLA PROVINCIA 

DI VARESE 
 
Il capitolo traccia un profilo sintetico del territorio di Vedano Olona all’interno di un contesto più 
allargato. Individua alcune componenti per capire il ruolo di Vedano Olona, quale parte del 
sistema territoriale della Valle dell’Olona e dei Comuni del Seprio: l’accessibilità, i servizi 
sovracomunali, l’agricoltura, le emergenze storico paesaggistiche e ambientali (ovvero le 
componenti principali per una lettura urbanistico-territoriale) e, viceversa, che ruolo possono 
avere le componenti esterne per consolidare l’assetto socio-economico e territoriale di Vedano 
Olona. 
 
La sua collocazione infatti, non letta solamente dal punto di vista geografico, ma soprattutto in 
termini di “dotazione territoriale”, mostra un buon livello di accessibilità con i mezzi di trasporto 
pubblici e privati, ed una presenza di alcuni servizi di livello (e quindi occasioni) per famiglie, 
imprese e istituzioni.  
Da qui la necessità di rafforzare la politica di cooperazione sovracomunale con istituzioni ed Enti, 
ma anche – e sempre di più – con il mondo privato. Riconducendo quanto possibile la politica di 
intervento diretto, con azioni e progetti, al disegno generale che il Documento di Piano delinea 
con la prima Variante. 
I paragrafi che seguono descrivono in forma sintetica i caposaldi per incardinare le future azioni 
di governo del territorio: griglia rappresentata da luoghi, beni, attività, infrastrutture fisiche ma 
anche e soprattutto immateriali, come nel caso degli altri comuni, degli Enti Parco, del sistema 
socio-assistenziale: il valore aggiunto per implementare di risorse intellettive le future 
progettualità.  
 
 
2.1. Conoscere Vedano Olona. Il campo territoriale 
 
Relazioni territoriali e accessibilità 
Il tema dell’accessibilità ha nel tempo assunto una rilevanza sempre maggiore in materia di 
pianificazione territoriale ed urbanistica. Si tratta di una “grandezza” fondamentale per 
comprendere le ragioni strutturali dell’assetto di un determinato territorio, e ancor di più per 
programmarne il più razionale sviluppo. 
L’accessibilità non va però misurata solo per la componente trasportistica, ma anche per quelle 
decisionale e informazionale. 
L’accessibilità informazionale rappresenta la basilare possibilità di procurarsi e scambiare le 
informazioni disponibili (sia in forma fisica che virtuale, questa seconda preponderante nel nostro 
tempo, in ragione dell’evoluzione costante delle tecnologie dell’informazione e delle forme di 
comunicazione, cioè della ricerca, raccolta, stoccaggio, organizzazione e sistematizzazione della 
conoscenza). E’ quindi una componente strutturale dell’economia contemporanea che governa i 
livelli di produzione e di produttività. 
L’accessibilità decisionale rappresenta invece la possibilità di sviluppare un modello di 
contrattazione libero e paritario (in coordinamento “pubblico-pubblico” per il livello della 
programmazione), che consente la cooperazione inter-istituzionale senza mettere in discussione 
l’autonomia di ciascuna amministrazione coinvolta. Medesimo modello vede anche la 
partecipazione dei soggetti privati (in coordinamento “pubblico-privato” per il livello di 
attuazione degli interventi).  



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.9 

Anche queste due forme di accessibilità si basano ovviamente su infrastrutture fisiche (oltrechè 
su relazioni immateriali), che per l’ambito allargato di Vedano Olona ricomprendono più luoghi e 
più soggetti. 
  

 
 
Il quadro dell’accessibilità trasportistica presenta un buon livello d’infrastrutturazione, sia per le 
relazioni di raggio ravvicinato, che di scala vasta. 
Le più importanti infrastrutture di comunicazione sono: l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, 
la linea ferroviaria Milano-Varese delle Ferrovie Nord Milano, l’Autostrada A8 Milano-Varese, 
l’Autostrada A9 Milano-Como, il Sistema Pedemontana, nella parte esistente ed in quella 
prevista, e il sistema della viabilità di accesso al capoluogo provinciale, cui Vedano Olona si 
aggancia nella parte sud-est. 
 
Il sistema su gomma di Vedano Olona è incentrato su due assi portanti di livello extraurbano, che 
non attraversano l’abitato, ma che consentono connessioni di scala sovralocale: la Strada 
Provinciale 233 Varesina (SP233), che passa per il comune nella parte ovest, verso il confine con 
Lozza; in località Fontanelle la SP233 si incrocia con la SP57, diretta connessione con l’Autostrada 
A8 dei Laghi; la Strada Provinciale 342 Briantea (SP342), che passa per il comune nella parte nord-
est, al confine con Malnate e Binago. 
L’abitato è comunque attraversato da due altre importanti strade di livello extraurbano: Strada 
Provinciale SP46 della Valle dell’Olona, che attraversa il nucleo ad ovest della ferrovia, in 
direzione nord-sud; Strade Provinciale SP60 di San Pancrazio e SP65 del Lazzaretto, che 
attraversano in direzione est-ovest il nucleo abitato. 
 
Il sistema su ferro è incentrato sulla linea ferroviaria Milano-Varese (Laveno-Mombello) delle 
Ferrovie Nord Milano, che in direzione nord-sud consente collegamenti diretti tra i due 
capoluoghi, con partenze cadenzate ogni mezz’ora. La durata del viaggio verso Milano è di 50 
minuti, mentre è di pochi minuti la durata del viaggio verso Varese. 
 
Il trasporto pubblico su gomma è gestito da FNMA che con la linea B48 garantisce i collegamenti 
con Tradate (stazione FNM) e con Castiglione Olona, per un totale di 10 corse giornaliere per 

VEDANO OLONA 

VENEGONO SUPERIORE 

BINAGO 

MALNATE 

LOZZA 

CASTIGLIONE OLONA 
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ciascuna direzione. All’interno del territorio di Vedano Olona, il servizio effettua due fermate: una 
in piazza San Rocco, ed una in via Libertà.  
 
Il sistema degli spazi aperti all’interno della Valle dell’Olona e del Seprio 
Nel contesto dell’ambito geografico d’area vasta, Vedano Olona è situato nella zona collinare 
interna, sul confine orientale della provincia di Varese. 
Tra gli elementi che hanno caratterizzato l’assetto insediativo si rileva la presenza di vasta area 
boscata consolidata a sud/est (all’interno del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate) e 
del torrente Quadronna, che segna il limite dell’espansione del tessuto edilizio nel versante 
ovest, in direzione nord-sud. 
L’abitato si estende da est ad ovest, ma lo sviluppo edilizio si arresta dove trova l’ostacolo del 
ciglio della Valle dell’Olona e di quello della valle del Quadronna. La zona industriale si è 
sviluppata a mezza costa sul versante della valle Olona. 
La superficie del comune appare suddivisa in tre distinte zone: zona collinare, zona di pianura e 
zona valliva. 
 
Nella zona di pianura si trovano i seminativi e il centro abitato; la porzione collinare è quasi 
interamente interessata da boschi, ed è parte dell’altopiano vallivo, di costituzione morenica, 
residuo dell’antico ghiacciaio del Ticino. 
I due fianchi della  valle del Quadronna e quello verso la valle dell’Olona sono occupati anch’essi 
da boschi. 
 

 
Il sistema degli spazi aperti –  

(Fonte: Regione Lombardia – DUSAF 5/2015) 
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Il sistema delle aree urbanizzate  

(Fonte: Regione Lombardia – DUSAF 5/2015) 
 
 
2.2. Un sistema ambientale di qualità 
 
Il sistema paesaggistico-ambientale di Vedano Olona e del territorio circostante, è elemento 
fondante dello schema strutturale del territorio, ed è articolato nei seguenti elementi di 
caratterizzazione: 
- ambiti agricoli a nord e a sud dell’urbanizzato di Vedano Olona; 
- ambiti boscati della valle del torrente Quadronna e del Parco Pineta di Appiano Gentile e 

Tradate; 
- reticolo idrografico principale e secondario, torrente Quadronna e fiume Olona, asse 

idrografico principale, ad est; 
- corridoi  ecologici della Rete Regionale e della Rete Provinciale e relativi elementi di 

caratterizzazione.  
 
Il territorio comunale di Vedano Olona presenta ampi e prevalenti settori non urbanizzati: a nord 
dell’abitato si individuano aree agricole ed aree boscate sulle pendici della valle incisa dal 
torrente Quadronna; a sud il paesaggio è connotato da ampi appezzamenti agricoli  e, in 
direzione est fino al limite del territorio comunale,  si trovano le aree a bosco di maggior densità 
del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 
I terreni agricoli risultano caratterizzati soprattutto da colture foraggere e cerealicole vernine e 
da prati da sfalcio; la maggior parte delle aree agricole viene indicata come “Macro classe F – 
Fertile”.  
 
Vedano Olona sorge su di una terrazza posta sulla sponda sinistra del fiume Olona. 
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Il torrente Quadronna è un affluente di sinistra del fiume Olona: quest’ultimo entra per un breve 
tratto nel territorio comunale di Vedano e segna il limite tra il comune di Vedano Olona e quello 
di Lozza. La valle e l’asta del torrente Quadronna rappresentano aree ad elevato tasso di 
naturalità. 
 
Vedano Olona è quindi collocato in un contesto paesaggistico di notevole interesse: la presenza 
del SIC all’interno Parco Pineta, l’orografia del territorio comunale, lo sviluppo urbano che è 
rimasto compatto e l’inserimento in una cornice di boschi e di aree agricole.  
A ciò si aggiunge il sistema di aree protette che gravita attorno a Vedano Olona, a partire dal 
Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, cui si aggiungono: 
- in direzione nord/sud, il sistema PLIS Rile-Tenore-Olona, PLIS Medio Olona, PLIS Bosco del 

Rugareto e PLIS Alto Milanese; 
- ad est, PLIS della Valle del Lura e Parco Regionale della Spina Verde; 
- in direzione  nord, PLIS Valle del Lanza  e Parco Regionale Campo dei Fiori; 
- ad ovest, il Parco Regionale della Valle del Ticino; 
che contribuiscono a creare un vasto “polmone verde”, all’interno di una zona tra le più 
urbanizzate della Lombardia. 
 

 
Il sistema dei parchi territoriali 
(Fonte: PLIS Rile-Tenore-Olona) 

 
 
2.3. I valori storico-paesaggistici caratterizzanti il territorio di Vedano Olona 
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Una delle caratteristiche del contesto territoriale di Vedano Olona è, dal punto di vista delle 
emergenze storico-paesaggistiche, la copresenza di una rete diffusa di valori che non si limita alle 
emergenze propriamente dette, cioè ai beni monumentali, ma si estende all’intero ambiente-
paesaggio, urbano e rurale. 
E’, infatti, l’unitarietà dell’ambiente-paesaggio che mostra il perdurare di matrici storiche 
sopravvissute alle trasformazioni succedutesi nel tempo. 
Ne sono testimonianza in ambito rurale, il perdurare delle pratiche agrarie e il permanere del 
rapporto campo-cascina, o in ambito urbano la conservazione della morfologia storica degli 
isolati di antica formazione a ridosso del terrazzo lungo la valle dell’Olona. 
In questo scenario appaiono rilevanti, ancorchè non del tutto valorizzati, i beni propriamente 
detti rappresentati dalle emergenze paesaggistiche, monumentali, ma anche ambientali. 
 
In termini puntuali possono essere considerate emergenze storico-paesaggistiche quell’insieme 
di ambiti e vedute, beni e luoghi, che rappresentano la memoria viva della collettività che, pur 
rappresentando una gerarchia di valori incentrata sulle architetture “maggiori”, non esclude il 
tessuto minore che le ospita. 
I principali di essi – riconosciuti – sono quelli indicati con vincoli storico-architettonico, paesistici 
e ambientali: 
- Chiesa della Vela 
- Chiesa di San Pancrazio 
- Villa Fara Forni (accesso principale via Garibaldi) 
- Chiesa di San Maurizio 
- Edificio in piazza San Maurizio 
- Palazzo Odescalchi (sede Municipio) 
- Chiesa di San Rocco 
- Lavatoio via A.Volta 
- Chiesa del Lazzaretto. 
 
Ad essi vanno aggiunti i seguenti beni di interesse storico-architettonico e documentale: 
- Villa Monetti e parco 
- Villa Robbio e parco 
- Edifici di via Cavour e parco privato 
- Villa Spech e parco 
- Villa Jole 
- Pio Istituto Sordi – Casa San Giacomo 
- Forno di via G.Mazzini 
- Villa con parco in via Innocenzo XI 
- Complesso edilizio di via I° Maggio (ex-corderia) 
- Ex-fornace Baraggia 
- Parco delle Rimembranze  
 
e, all’interno del paesaggio rurale, i seguenti beni: 
- Cascina Fontanelle 
- Cascina Ronchi Pella 
- Cascina Tron 
- Cascina Celidonia 
- Lazzaretto – Casa La Nostra Famiglia 
- Villa Conti 
- Edicole di via Monza 
- Casotti, roccoli e ronchi, nella parte sud del territorio comunale. 
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3. PIANI, PROGETTI DI SCALA SOVRACOMUNALE 
 
3.1. Scenari territoriali e nuove previsioni insediative 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia individua il policentrismo come strategia da 
perseguire per il rafforzamento della competitività dei territori regionali e per il riequilibrio delle 
risorse territoriali della regione, il policentrismo. 
Accanto a Milano che risulta 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, il PTR rileva molti altri poli di interesse nazionale o locale, 
collocati lungo la realizzazione di importanti corridoi trans-europei, che costituiscono sistemi di 
relazioni che si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. 
 
Recentemente, rispetto a questo quadro generale, il Consiglio Regionale ha adottato la proposta 
di Piano e di VAS per l’integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. n° 31 del 28 
novembre 2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato1. 
 

 

 
Estratto Tav. 04.C1 – Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile 
(Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR n° 31/2014) 

 
L’integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l’attuazione della nuova legge con 
cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire le politiche in 
materia di riduzione di consumo di suolo e di rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare 
il traguardo previsto dalla Commissione Europea di giungere, entro il 2050, a una occupazione 
netta di terreno pari a zero. 
Tale integrazione si inserisce nell’ambito del procedimento di approvazione della Variante 
finalizzata alla revisione complessiva del PTR comprensivo del PPR (Piano Paesaggistico 

                                                           
1 D.C.R. n° X/1523 del 23 maggio 2017. 
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Regionale) e si inquadra in un percorso più ampio, in cui Regione Lombardia promuove 
contestualmente anche la revisione della L.R. n° 12/2005. 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente è parte del PTR, e ha natura di quadro di 
riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo e di strumento di disciplina 
paesaggistica attiva dell’intero territorio regionale. E’ lo strumento attraverso il quale Regione 
Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, in linea con la 
Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è soggetto a tutela 
o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio. 
“Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica 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.2” 
 
Il Documento di Piano approfondisce alla scala comunale i temi del PPR, individuandone i 
contenuti con un differente dettaglio, in base al principio di maggiore definizione che il PPR 
stesso introduce.  
   
In questo scenario, Vedano Olona  si colloca in una posizione baricentrica all’interno dell’ambito 
geografico delle “Colline del Varesotto e della Valle Olona” e all’unità tipologica di paesaggio della 
“Fascia Alta Pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta”. 
 

“L’alta pianura, benché ormai appaia come unico grande mare edilizio, [….], è ancora 
nettamente organizzata intorno alle vecchie strutture, centri che si snodano sulle direttrici 
che portano alle città pedemontane. […….] 
La geografia fisica dell’alta pianura è imperniata sui corsi fluviali che scendono dalle valli 
maggiori e scorrono incassati tra i terrazzi pleistocenici. I loro solchi di approfondimento 
rappresentano perciò un impedimento alle comunicazioni in senso longitudinale. [….]. 
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). […]. 
Il grado di urbanizzazione si attenua procedendo verso nord, con l’ampliarsi del ventaglio di 
strade in partenza da Milano. Si riconosce sempre più la tessitura territoriale di un tempo, 
assestata su strade prevalentemente meridiane o sub-meridiane che corrono al centro delle 
aree interfluviali, le lievissime indorsature tra fiume e fiume che formano l’alta pianura, [….].   
La rete delle strade ha una maglia regolare a cui si conforma  la struttura dei centri, di modo 
che l’impressione generale, percepibile anche viaggiandovi dentro, è quella di una maglia di 
elementi quadrati o rettangolari che “cerca” Milano e il sud attraverso le sue principali 
direttrici stradali. Ma il paesaggio di recente formazione, percepibile attraverso la forma e il 
colore degli edifici (il cotto sostituito dal cemento, i coppi dei tetti sostituiti da coperture di 
fabbricazione industriale), affoga in un’unica crosta indistinta le vecchie polarità formate 
dai centri rurali 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.   
[….]. 
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 

                                                           
2 Cfr. estratto Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
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oggi sia la Brianza, come le zone collinari abduane, il Varesotto, [….] 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. [….] 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 [….]“.3   

 

 
 
 
 

Estratto Tav. A – Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio 
(Fonte: PTPR – Regione Lombardia, 2010) 

 
In linea con la strategia definita dal PTR, anche il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) della Provincia di Varese punta al potenziamento del sistema urbano policentrico 
articolando il territorio in diversi sistemi insediativi, relazionati alle tendenze e alle dinamiche in 
atto. Vedano Olona è all’interno del contesto “Pianura e valli fluviali”, definita come: 
 
“…. fascia di territorio che, per condizione orografica, ha subito rilevanti trasformazioni antropiche 
e che in parte risente dei fenomeni legati alla dimensione metropolitana, propria 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. ... Fanno parte di questo ambito le tre principali valli fluviali (Ticino, Olona, Arno)”.4 
 

                                                           
3 Cfr. Piano territoriale Paesistico Regionale. 
4 PTCP, Relazione generale, pagg.88-89 
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All’interno di questo contesto, Vedano Olona è inserita in una delle conurbazioni lineari minori, 
nel sistema insediativo della SP 2335. Il sistema lineare si attesta sulla viabilità principale che si 
svolge da Saronno a Malnate, interessando, oltre a Vedano Olona, i comuni di Saronno, 
Gerenzano, Cislago, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Malnate. La struttura 
insediativa è di tipo lineare lungo l’asse principale con fenomeni di saldatura del tessuto urbano 
tra comuni contermini.  
 
Gli indirizzi per la pianificazione che il PTCP dà per questo ambito sono: 
“……. 

-  conferma della linearità del sistema, tuttavia senza che si inducano ulteriori pesi 
insediativi direttamente gravanti sulla ss 233, 

- limitazione degli insediamenti con forte generazione di traffico lungo la ss 233 in assenza 
di sensibili miglioramenti delle condizioni di circolazione e di sensibili miglioramenti 
ambientali, 

- preservazione dei cigli e dei versanti delle incisioni vallive, preservazione dei rilievi quali 
elementi fondamentali per la tutela del paesaggio locale.” 

 

 
Estratto carta dei poli attrattori 

(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Varese, 2007) 
 
Sempre il PTCP, effettua un’analisi correlata tra tendenze insediative, sistema economico e 
sistema infrastrutturale, individuando 5 specifiche situazioni6.  
Vedano Olona appartiene ai “…… comuni in forte crescita demografica e del patrimonio edilizio 
con una crescita/stabilità del numero di addetti e l’avvio di importanti processi di terziarizzazione 
del sistema economico”.  
Per questo contesto il PTCP propone come indirizzi specifici 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”.7 
                                                           
5 Oltre al sistema insediativo della SP233, appartengono al contesto Pianura e valli fluviali la conurbazione 
lineare della SP527, della conurbazione monocentrica del Saronnese e dei sistemi insediativi dell’Olona e 
dell’Arno. 
6 Le altre 4 situazioni riguardano le polarità urbane principali, comuni in crescita demografica con 
incrementi anche consistenti del patrimonio abitativo, comuni poco dinamici e comuni in declino. 
7 PTCP, Relazione generale, pag.90 
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Rispetto al tema dello sviluppo economico, il PTCP assume la divisione del territorio provinciale in 
dieci ambienti economico-produttivi8, Vedano Olona appartiene all’ambiente socioeconomico 
della Dorsale Orientale che si caratterizza per una: 
“…… buona dinamica occupazionale in ragione di una significativa terziarizzazione 
imprenditorialità consolidata e propensa al cambiamento buona dotazione del sistema 
infrastrutturale elevato e sovralocale, con accessibilità delle reti lunghe di livello sovralocale 
assicurata dall’asse della SP 33 e dalla ferrovia sistema urbano di buona qualità, sia per gli 
insediamenti sia per i servizi a popolazione e imprese, in un contesto paesistico ambientale di 
discreta qualità, nonostante il carico insediativo elevato e la presenza significativa di aree 
dismesse”. 
 
Tra le dinamiche in corso nell’ambito della Dorsale Orientale, il PTCP segnala: 
“…. 
- mantenimento del tasso di sviluppo e di specializzazione; 
- crescita e diversificazione del tessuto relazionale, con interlocuzione con i sistemi sociali e 

produttivi esterni; 
- risoluzione di alcuni nodi critici delle infrastrutture e livello locale e nuovo tracciato della 

Varesina, con aumento del profilo di accessibilità anche in ragione dell’allestimento sull’asse 
del progetto Pedemontana; 

- qualificazione dei tessuti urbani storici, con buona articolazione funzionale; 
- riuso delle aree dismesse per servizi e commercio”. 
 
Sempre il PTCP, tra i rischi evidenzia che: 
“……….. 
- delocalizzazione delle lavorazioni mature e incapacità di riassorbimento da parte dei settori 

innovativi; 
- perdita delle competenze tradizionali, scarsa propensione alla costruzione di scenari condivisi 

e alle sinergie di filiera; 
- il mancato governo intercomunale delle dinamiche insediative induce nuove criticità al 

funzionamento della rete infrastrutturale; 
- progressiva compromissione del valore delle componenti ambientali; 
- banalizzazione dei processi di riqualificazione delle aree dismesse prive di servizi alle 

imprese”. 
 
Le voci nello scenario di riferimento9 che interessano questo ambiente sono: 
“……… popolazione (alimentata dall’immigrazione, attratta dalle buone prospettive occupazionali); 
industria (innovazione di prodotto, ma soprattutto innovazione di processo); congiuntura 
internazionale (mercati di delocalizzazione e mercati di sbocco) e valori (dai valori industriali ai 
valori neo-industriali, ritmo accelerato)”. 
 

                                                           
8 Gli ambienti socio-economici della provincia sono: Zona lacuale montana, Direttrice Varese-Laveno, 
Direttrice Varese-Porto Ceresio, Colline moreniche e basso Verbano, Somma-Vergiate-Sesto, Val d’Arno, 
Media Valle Olona, Dorsale orientale, Busto-Gallarate-Malpensa, Saronnese. Essi sono «... parti del 
territorio aventi caratteristiche piuttosto omogenee individuate nel DAISSIL, Documento di Analisi e 
Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo» PTCP, Relazione generale, pag. 9.  
9 “Lo scenario descrive le previsioni ritenute più probabili di evoluzione di alcune variabili significative [...] 
rappresenta la visione che oggi si ha del futuro della provincia di Varese, nella sua prospettiva “territoriale”. 
Il ruolo dello scenario di riferimento per il PTCP è quello di prefigurare le condizioni entro le quali il piano 
agirà” (PTCP, relazione generale, pag. 18). Le variabili considerate sono: congiuntura internazionale, 
congiuntura nazionale, popolazione, occupazione/disoccupazione, agricoltura, industria, terziario, consumi, 
trasporti e comunicazioni, stato delle infrastrutture, cultura e valori, risorse finanziarie, scuola e università.  
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3.2. PTR, PTPR e RER:  previsioni per il contesto di Vedano Olona 
 
All’interno del quadro conoscitivo, la lettura di questo paragrafo è integrata dall’elaborazione 
delle seguenti tavole: 
- DdP06 – Quadro sovracomunale 
- DdP07 – Sistema Ambientale 
- DdP08 – Reti Ecologiche 
 
 
3.2.1. Piano Territoriale Regionale - PTR 
Il Piano Territoriale Regionale 2010 individua 24 obiettivi generali interessando vari temi declinati 
da piani, programmi e strumenti settoriali di livello regionale e provinciale. Dal punto di vista dei 
Sistemi Territoriali in cui il PTR suddivide il territorio regionale, Vedano Olona può essere 
considerato: 
1. parte del Sistema Territoriale Pedemontano, inteso come zona di passaggio tra gli ambiti 

meridionali pianeggianti e le vette delle montagne alpine, ma è anche zona di cerniera tra le 
aree densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor 
densità che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli 
alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e 
industriali; 

e, per queste ragioni, appartiene anche ad altri sistemi territoriali, ovvero Vedano Olona è: 
2. parte del Sistema Territoriale dei Laghi; 
3. parte del Sistema Territoriale Metropolitano – Settore ovest. 
 

 
Estratto Tav. 1 – Polarità e poli di sviluppo regionale 

(Fonte: PTR – Regione Lombardia, 2010) 
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Estratto Tav. 4 – I sistemi territoriali del PTR 

(Fonte: PTR – Regione Lombardia, 2010) 
 
Per il Sistema Territoriale Pedemontano, gli obiettivi pertinenti con la Variante di PGT sono 
riassunti nella tabella che segue. 
 

Obiettivi territoriali Linee d’azione 

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) 

- Tutelare i caratteri naturali diffusi costituiti dai biotopi lungo i corsi 
d’acqua [….], delle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e 
alle colture del paesaggio agrario nella zona collinare.  

- Creare 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 la sicurezza 
e salute dei cittadini 
attraverso la riduzione 
dell’inquinamento 
ambientale e a 
preservazione delle risorse 
(ob. PTR 7, 8, 17) 

- Migliorare il parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto 
[….]. 

- Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive 
favorendo l’introduzione di nuove tecnologie finalizzate a processi 
produttivi più sostenibili […]. 

- Evitare l’eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che 
potrebbe condurre alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale 
(suolo, acqua, ecc.) […]. 

ST3. 3 Favorire uno 
sviluppo policentrico 
evitando la polverizzazione 
insediativa 
(ob. PTR 13) 

- Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione 
insediativa e la saldatura dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, 
con conseguente perdita di valore paesaggistico, [….]. 

- Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli 
a cesura del continuum urbanizzato.  

ST3.4 Promuovere la 
riqualificazione del 
territorio attraverso la 
realizzazione di nuove 
infrastrutture per la 
mobilità pubblica e privata 
(ob. PTR 2, 3, 4) 

- Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il 
potenziamento delle linee ferroviarie.  

- Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni 
interpolo, ed estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli regionali, così 
da offrire una valida alternativa modale al trasporto individuale [….]. 

- Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione 
insediativa con investimenti sul rafforzamento del Servizio Ferroviario 
Regionale e Suburbano e comunque tesi a favorire l’uso del mezzo 
pubblico [….]. 

ST3.5 Applicare modalità di 
progettazione integrata tra 
infrastrutture e paesaggio 
(ob. PTR 2, 20, 21) 

- Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse 
finanziarie per promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione 
paesaggistico/ambientale dei territori attraversati dai nuovi assi viari e 
applicazione sistematica delle modalità di progettazione integrata che 
assumano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto come 
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riferimento culturale.  
- Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che 

assumano la qualità paesaggistica del contesto come riferimento 
culturale per la nuova progettazione per una migliore integrazione 
territoriale e paesistica dei progetti. 

ST3.6 Tutelare e valorizzare 
il paesaggio caratteristico 
attraverso la promozione 
della fruibilità turistico-
ricreativa e il 
mantenimento dell’attività 
agricola 
(ob. PTR 10, 14, 21) 

- Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come 
luoghi di fruizione ampia del paesaggio anche attraverso il recupero dei 
sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come itinerari di fruizione 
turistica privilegiati. 

- Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del 
Sistema Pedemontano [….]. 

- Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di 
miglioramento della qualità ambientale complessiva e di valorizzazione 
del paesaggio. 

ST3.7 Recuperare aree e 
manufatti edilizi degradati 
in una logica che richiami le 
caratteristiche del 
territorio pedemontano  
(ob. PTR 5, 6, 14) 

- Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una 
intensa attività estrattiva. 

- Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia 
rurale, mediante i principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni 
costruttive locali. 

ST3.8 Incentivare 
l’agricoltura e il settore 
turistico-ricreativo per 
garantire la qualità 
dell’ambiente e del 
paesaggio caratteristico 
(ob. PTR 10, 14, 18, 19, 21) 

- Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e 
diversificata dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del 
territorio [….]. 

- Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare 
e migliorare la qualità dell’ambiente e per contenere la dispersione 
insediativa. 

- Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione 
orticola e zootecnica locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli 
e di produzioni di nicchia anche per evitare la saldatura del territorio 
urbanizzato.   

Uso del suolo 

- Limitare l’ulteriore espansione urbana 
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio. 
- Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete 

Verde Regionale. 
- Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte. 
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani, evitando le saldature 

lungo le infrastrutture. 
- Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizi 

sostenibile. 
- Evitare la riduzione del suolo agricolo. 

  
Per il Sistema Territoriale dei Laghi, gli obiettivi pertinenti con la Variante di PGT sono riassunti 
nella tabella che segue. 
 

Obiettivi territoriali Linee d’azione 

ST4.2 Promuovere la 
qualità architettonica dei 
manufatti come parte 
integrante dell’ambiente e 
del paesaggio  
(ob. PTR 5, 20, 21) 

- Promuovere iniziative presso gli operatori pubblici e privati per 
migliorare la qualità della progettazione architettonica, attenta al 
corretto inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali nel 
contesto.  

- Favorire interventi per conservare e valorizzare gli elementi 
caratterizzanti il sistema, quali: le ville storiche con relativi giardini […] e i 
segni emergenti del territorio. 

- Favorire, anche mediante specifiche forme di incentivazione la diffusione 
di buone pratiche progettuali attente alla conservazione dei caratteri 
identitari dei centri storici e dei nuclei di antica formazione. 

Uso del suolo - Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani [….]. 
- Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte. 
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- Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto 
paesistico. 

  
Per il Sistema Territoriale Metropolitano – Settore ovest, gli obiettivi pertinenti con la Variante di 
PGT sono riassunti nella tabella che segue. 
 

Obiettivi territoriali Linee d’azione 

ST1.1 Tutelare la salute e la 
sicurezza dei cittadini 
riducendo le diverse forme 
di inquinamento 
ambientale  
(ob.PTR  7, 8, 17) 

- Prevenire e ridurre l’inquinamento acustico generato dalle infrastrutture 
di trasporto e dagli impianti industriali soprattutto in ambito urbano.  

- Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una attenzione alle zone di 
risanamento della qualità dell’aria, agendo in forma integrata sul sistema 
di mobilità e dei trasporti, sulla produzione e utilizzo dell’energia, sulle 
emissioni industriali e agricole.  

- Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio […]. 
- Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione 

e bonifica dei siti contaminati […]. 

ST1.2 – Riequilibrare il 
territorio attraverso forme 
di sviluppo sostenibili dal 
punto di vista ambientale 
(ob. PTR 14, 17) 

- Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità 
vegetale e animale sostenuta dal mosaico di habitat che si origina in 
città. 

- Sviluppare la Rete Ecologica Regionale attraverso la tutela e il 
miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e 
la tutela e valorizzazione delle aree naturali protette [….].  

- Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza 
di un settore agricolo che contemperi le esigenze di un’adeguata 
produttività con un basso impatto ambientale. 

- Promuovere l’efficacia energetica nel settore edilizio e della diffusione 
delle fonti energetiche rinnovabili [….]. 

ST1.3 – Tutelare i corsi 
d’acqua come risorsa 
scarsa migliorando la loro 
qualità 
(ob. PTR 16, 17) 

- Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi 
e per la prevenzione del rischio idraulico [….] anche attraverso una 
maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale e 
paesaggistico. 

- Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d’acqua 
innalzando progressivamente la qualità delle acque.  

ST1.6 – Ridurre la 
congestione da traffico 
privato potenziando il 
trasporto pubblico e 
favorendo mobilità 
sostenibili 
(ob. PTR 2, 3, 4) 

- Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni 
interpolo, ed estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli regionali, così 
da offrire una valida alternativa modale al trasporto individuale [….]. 

- Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo-pedonali, di 
adduzione alle stazioni del Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano. 

ST1.7 – Applicare modalità 
di progettazione integrata 
tra paesaggio urbano, 
periurbano, infrastrutture 
e grandi insediamenti a 
tutela delle caratteristiche 
del territorio 
(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 
20, 21) 

- Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che 
assumano la qualità paesistico/culturale  e la tutela delle risorse naturali 
come riferimento prioritario e opportunità di qualificazione progettuale 
[….]. 

- Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori 
storico-culturali messi a rischio dalla pressione insediativa […]. 

- Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con 
attenzioni a previsioni d’uso che non si limitino ad aree edificate, ma 
prendano in considerazione l’insediamento di servizi pubblici e di verde. 

- Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall’edificazione e dai 
fenomeni di dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le 
aree agricole periurbane. 

- Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per 
evitare la scomparsa degli esercizi di vicinato [….]. 

- Realizzare opere infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del 
paesaggio urbano. 

- Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree 
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di frangia, per il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e 
perturbano e il contenimento dei fenomeni conurbativi [….]. 

- Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali 
come precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del 
sistema insediativo. 

ST10 – Valorizzare il 
patrimonio culturale e 
paesistico del territorio 
(ob. 5, 12, 18, 19, 20) 

- Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze 
artistiche, architettoniche e paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da 
elementi storici diffusi e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario 
[….]. 

- Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio del Sistema 
Metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità turistica-
ricreativa. 

Uso del suolo 

- Limitare l’ulteriore espansione urbana 
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio. 
- Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete 

Verde Regionale. 
- Evitare la dispersione urbana. 
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani, evitando le saldature 

lungo le infrastrutture. 
- Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile. 
- Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e 

risolvere le criticità presenti, con specifico riferimento alle indicazioni 
degli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico.  

 
 
3.2.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR 
Gli Indirizzi di Tutela del Piano Paesistico regionale prevedono la tutela delle “residue aree di 
natura e la continuità degli spazi aperti” e la riabilitazione dei “complessi monumentali (ville, 
chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di 
un intero agglomerato”.  Si riportano di seguito le parti del PTR-PPR in merito agli indirizzi di 
tutela di aspetti particolari: attinenti al territorio di Vedano Olona. 
 
 Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Suolo e acque 

L’eccessiva urbanizzazione tende a 
compromettere il sistema naturale 
di drenaggio delle acqua nel 
sottosuolo. 

Devono essere previste adeguate operazioni di 
salvaguardia dell’intero sistema dell’idrografia 
superficiale e sotterranea; gli interventi di 
riqualificazione e/o valorizzazione territoriale e 
paesistica devono essere indirizzati al 
mantenimento dei solchi e delle piccole 
depressioni determinate dallo scorrimento dei 
corsi d’acqua minori [...] che, con la loro 
vegetazione di ripa, sono in grado di variare 
l’andamento abbastanza uniforme della pianura 
terrazzata. 
 

Insediamenti 
storici 

Il carattere addensato dei centri e 
dei nuclei storici e la loro matrice 
rurale comune, (in molti casi si 
tratta dell'aggregazione di corti) 
costituisce un segno storico in via 
di dissoluzione per la diffusa 
tendenza attuale alla saldatura 
degli abitati e per le trasformazioni 
interne ai nuclei stessi. 

Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da 
applicare negli interventi di recupero delle antiche 
corti, infatti, l'estrema parcellizzazione 
proprietaria degli immobili può dare luogo a 
interventi isolati fortemente dissonanti con le 
caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi 
di riorganizzazione o riqualificazione territoriale 
devono, inoltre, evitare l'accerchiamento e 
“l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma 
delle urbanizzazioni recenti, anche tramite 
un'adeguata e mirata pianificazione del sistema 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.24 

degli spazi pubblici e del verde. 

Brughiere 

Le brughiere rappresentano 
elementi fortemente 
caratterizzanti il paesaggio dell'alta 
pianura e ne costituiscono l'aspetto 
originario legato alla 
conformazione del terreno 
inadatto, per la sua permeabilità, 
ad un'attività agricola intensiva. 

Occorre salvaguardarle nella loro residuale 
integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei 
margini, favorendone, per esempio, la loro 
riforestazione e, comunque, difendendoli da 
interventi di trasformazione o di urbanizzazione 
che possano comprometterne l'estensione e 
l'equilibrio. 

 
Per quanto riguarda gli Ambiti territoriali di successivo approfondimento paesistico (Parte III degli 
indirizzi di tutela) gli indirizzi inseriscono Vedano Olona all’interno dei “Territori geograficamente 
e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in più province e parzialmente 
nell’ambito di Parchi costituiti” ed in particolare nell’ambito “Valle Olona e Val Morea, Val 
D’Arno” che interessa le province di Varese e Como ed il Parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate ed i 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. 
 
Con riferimento alla Parte IV degli indirizzi di tutela, Vedano Olona rientra tra le “aree e ambiti di 
degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutture, pratiche e usi urbani” 
ed in particolare tra le “aree di frangia destrutturate” (cfr. PPR–PTR Tavola F – Riqualificazione 
paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale). 
 

Criticità 

Impoverimento/perdita di qualsiasi forma di identità paesaggistica e talvolta 
condizioni minimali di abitabilità, cui fanno riscontro: 
- frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi 

aperti […] 
- accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio 

storico-architettonico e/o naturale […] 
- diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai 

luoghi con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di 
continuità con le preesistenti 

- usi e riusi spesso impropri[…] 
- scarsa qualità architettonica e ambientale […] 
- presenza invasiva delle infrastrutture a rete […] 
- forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione 

[…] 
- presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono. 

Indirizzi di 
riqualificazione 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di pianificazione 
territoriale e di governo locale del territorio (PGT, in particolare Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole). 
 
Azioni 
Ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso: 
- la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione 

sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di 
livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di scala superiore, in 
particolare: conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema 
naturale e assegnando loro un ruolo strutturante; riqualificando il sistema delle 
acque; attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste […] 
una elevata qualità ambientale, paesaggistica e fruitiva; rafforzando la struttura 
del paesaggio agricolo […]; 

- la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare: conservando e 
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assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e 
architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; 
preservando le “vedute lontane” come valori spaziali irrinunciabili e curando 
l’architettura dei fronti urbani verso i territori aperti; riconfigurando l’impianto 
morfologico […]; orientando gli interventi di mitigazione agli obiettivi [della 
riqualificazione]; 

- il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in 
abbandono con finalità paesistico-fruitivo e ambientali. 

 
 
 
 
 
 
Indirizzi di 
contenimento e 
prevenzione del 
rischio 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di pianificazione 
territoriale e di governo locale del territorio (PGT, in particolare Documento di Piano, 
Piani Attuativi e Atti di programmazione negoziata con valenza territoriale). 
 
Azioni 
Pianificazione attenta alle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione 
dell’impianto morfologico in termini di efficace correlazione con le tessiture 
territoriali ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione 
ed alla piena valorizzazione della qualità paesaggistica nella pianificazione attuativa; 
in particolare: 
- conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 
paesaggistico 

- definendo gli spazi aperti attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante 
- localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da 

riqualificare i rapporti tra i margini urbani e i territori aperti 
- impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui 
- individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e 

i progetti urbani. 
 
 
 

 
 

Estratto Tav. F – Riqualificazione paesaggistica. Ambiti ed aree di attenzione regionale 
(Fonte: PTPR – Regione Lombardia, 2010) 
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Il territorio di Vedano Olona appartiene all’area prioritaria per la biodiversità AP1 Colline del 
Varesotto e dell’alta Brianza che: 

“ ………….. comprende una vasta fascia collinare caratterizzata da un’ampia varietà di 
ambienti, compresi tra il Lago Maggiore a ovest, il confine settentrionale dell’ecoregione a 
nord e il fiume Adda a est. Al suo interno si trovano brughiere relitte, pinete a Pino silvestre, 
boschi di latifoglie (anche maturi e ben strutturati), boschi misti, boschi antropogeni di 
robinia, boschi golenali, ripari e palustri […..], numerosi corsi d’acqua di varia portata, massi 
erratici, prati stabili, siepi e filari, grandi parchi urbani […..]. L’area include numerose aree di 
grande valenza naturalistica, alcune delle quali ricadono in aree protette, SIC, ZPS, IBA, siti 
Ramsar. Tra i siti più significativi […..] la pineta di Tradate e Appiano Gentile, caratterizzata 
dalla presenza diffusa del Pino silvestre, [….]. In generale, l’area si presenta come un 
mosaico di ambienti naturali o semi-naturali alternati  ad infrastrutture. Nonostante questo, 
la fascia collinare riveste tuttora un grande interesse naturalistico […..].”    

 
 
3.2.3. Rete Ecologica Regionale - RER 
All’interno della Rete Ecologica Regionale, Vedano Olona è compresa nel settore n. 30, Pineta di 
Tradate, che racchiude un’area collinare ricadente a cavallo tra le province di Varese e Como, 
compresa tra Lago di Varese e torrente Strona a ovest, Malnate a nord, Appiano Gentile a est e 
Tradate a sud.  

“ Include un lungo tratto di fiume Olona, che lo percorre nel mezzo da nord a sud, i torrenti 
Rile, Tenore e Arno, e le fasce boscate che li accompagnano, […..] e la vasta area boscata 
costituita dal Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, una pineta a dominanza di 
pino silvestre di grande pregio naturalistico, che costituisce la principale area sorgente 
all’interno del settore (uno dei pochi contesti planiziali lombardi ove si segnala la presenza 
di specie nidificanti quali Astore, Picchio nero, Cincia dal ciuffo). [……]. Si tratta di un settore 
di connessione tra la pianura padana, ed in particolare il Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, e la fascia collinare varesotta, che a sua volta si connette più a N con il Parco 
Regionale del Campo dei Fiori. Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana e da una 
rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica.”  

 
Per il territorio di Vedano Olona, la RER individua elementi di secondo livello lungo il confine nord 
con Malnate e lungo quello sud con Venegono Superiore, elementi di primo livello lungo il confine 
ovest con Lozza e Castiglione Olona e lungo quello est con Binago e Venegono Superiore, 
coincidente con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate; ed è anche interessato da due varchi 
da mantenere nella parte sud e due varchi da mantenere e deframmentare nella parte nord. 
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Rete Ecologica regionale – Settore 30 – Pineta di Tradate 

(Fonte: Rete Ecologica Regionale – RER – Regione Lombardia – Fondazione Lombardia per l’Ambiente,  
dicembre 2009) 

 
 
3.3. PTCP e previsioni per il contesto di Vedano Olona 
 
 
3.3.1. Infrastrutture e grandi progetti di mobilità 
L’obiettivo del rilancio della struttura policentrica, definito dal PTR e precisato nell’ambito del 
PTCP, trova supporto nel disegno della rete infrastrutturale già esistente che caratterizza il 
quadrante est della provincia di Varese e che in direzione nord-sud mette in rete i centri del 
territorio dell’Olona in un sistema di assi radiali verso il capoluogo lombardo e che in direzione 
est-ovest raggiunge i capisaldi del sistema policentrico della provincia di Varese (in direzione 
ovest) e la provincia di Como (in direzione est). 
 
In particolare se si osserva in modo esteso il territorio di Vedano Olona, questo è servito da 
quattro direttrici principali di accesso: 
1. da nord-ovest: tangenziale di Varese che collega la viabilità proveniente da Vedano Olona, 

località Fontanelle e Lozza alla SP342 “Briantea” in direzione di Varese; 
2. da ovest: SP 57 “de la Selvagna” che collega il comune alla SP 1 “del Chiostro di Voltorre” 

lago di Varese; 
3. da sud: la SP 233 “Varesina” che collega Vedano Olona ai comuni del Seprio e del Tradatese, 

arrivando fino a Milano; 
4. da est SP 65 “Vedano Olona – S. Salvatore – del Lazzaretto” che si collega alla SP342 

“Briantea”, che rappresenta il collegamento principale tra Varese e Como. 
Vedano Olona è attraversato in direzione nord-sud dal tracciato della linea ferroviaria Milano-
Varese delle Ferrovie Nord Milano. 
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Estratto Carta dei livelli di vincolo stradale – MOB3 

(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Varese, 2007) 
 
Il territorio di Vedano Olona, in particolare nella parte nord, da ovest ad est, è interessato da due 
opere di interesse sovracomunale, che fanno parte della riorganizzazione del nodo stradale di 
Varese: 
- Tangenziali di Varese – Autostrada Regionale Pedemontana Varese-Como-Lecco 
- Peduncolo di Vedano Olona.  
 
Gli obiettivi legati alla mobilità definiti dal PTCP sono, in sintesi i seguenti: 
- riorganizzare e riqualificare il sistema della mobilità (n.d.r.: extraurbana), non determinando 

ulteriori carichi sulle infrastrutture esistenti, in assenza di interventi di integrazione e 
riqualificazione; 

- conferma della linearità del sistema “conurbazione lineare minore dei comuni facenti parte 
del sistema insediativo della SP233 Varesina” senza che si inducano ulteriori pesi insediativi 
direttamente gravanti sulla SP233; 

- integrazione con le piste ciclopedonali extraurbane. 
 
 
3.3.2. Territorio rurale e paesaggio 
Per quanto attiene al settore agricoltura, il PTCP utilizza come riferimenti il Piano Agricolo 
triennale della provincia di Varese. A ciò si aggiunge il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
Il Piano agricolo triennale provinciale 2003-2006 propone un’analisi SWOT delle 6 regioni agrarie 
individuate dall’ISTAT per la provincia di Varese. Vedano Olona appartiene alla regione agraria n. 
4 “Colline di Varese”, nella quale la superficie agricola rappresenta il 19,8% della superficie 
territoriale dell’intera regione agraria, ed il terreno agricolo risulta utilizzato in modo più 
diversificato rispetto alle altre regioni agricole provinciali, ed i punti di forza sono “….. il 
florovivaismo e la zootecnia da latte; i punti di debolezza la pressione per l’uso del suolo, le 
opportunità l’espansione del florovivaismo ed il consolidamento della filiera da latte, le minacce la 
riduzione degli attivi agricoli non operanti nel florovivaismo e l’unicità del canale di vendita (filiera 
latte)”. 
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Suddivisione della provincia in regioni agrarie 

(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Varese, 2007) 
 
Per il PTCP le “… aree destinate all’attività agricola costituiscono un’importante risorsa ambientale 
la cui tutela rappresenta una premessa indispensabile per il mantenimento di una agricoltura 
vitale in grado di: 
- salvaguardare i fattori produttivi del suolo 
- svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio 
- conservare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rappresentato oltre che nei 

prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi costitutivi che 
stratificandosi nel tempo hanno formato il paesaggio rurale.”10 

 
Il PTCP individua gli ambiti agricoli definiti come “…. a) le superfici individuate nella cartografia del 
PTCP (Carta degli ambiti agricoli, tav. AGR 1), libere da edificazioni e caratterizzate da suoli il cui 
profilo agronomico risulti idoneo all’attività agricola; b) le superfici condotte da un imprenditore 
agricolo […], effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o pascolo, o in presenza di 
insediamenti agricoli, anche qualora non individuate nella cartografia del PTCP” (c. 1, Art. 42 NdA 
PTCP). Tale individuazione “…. ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti degli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale fino all’approvazione del PGT […]” (c.3 Art. 42 NdA PTCP). 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014-2020 è un programma di finanziamenti europei e 
rappresenta la più importante fonte di contributi e di sostegno per gli imprenditori agricoli e 
forestali lombardi.  
La finalità principale del PSR è quella di potenziare il settore agricolo e forestale, perseguendo 3 
obiettivi trasversali: 
- innovazione 
- ambiente 
- mitigazione e adattamento climatico 
e declinando in 6 priorità d’azione: 
- formazione e innovazione 
- competitività e reddito 
- filiera agroalimentare e gestione del rischio 
- ecosistemi 
- uso efficiente delle risorse e cambiamenti climatici 
- sviluppo economico e sociale delle zone rurali,  
per utilizzare 1,14 miliardi di finanziamento pubblico disponibile per un ciclo di sette anni. 
                                                           
10 PTCP, Relazione generale, pag.139 
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Approvato nel luglio 2015 è lo strumento che “…. per la Lombardia dà particolare rilievo alle 
azioni legate al potenziamento della competitività del settore agricolo e dei produttori primari, e 
al ripristino, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi”. Rappresenta quindi il maggiore 
“contenitore” di risorse indirette per strutturare azioni connesse ai temi della conservazione e 
tutela della componente ecologica di un territorio. 
Tutela e valorizzazione del territorio rurale sono però riconosciuti come una priorità e molte 
misure del PSR sono riconducibili a questi obiettivi, privilegiando, anche come risorse disponibili, 
interventi che rispondono a esigenze ambientali e/o di conservazione della natura.  
La tabella che segue riassume le misure, più attinenti agli aspetti paesistico-ambientali ed 
ecologici, gli ambiti di applicazione e il budget disponibile. 
 

Misura N° e Titolo operazione Importo Ambiti Temi di 
applicazione 

4. Investimenti 
per le aziende 

4.4.01 - Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente a 
conservare la biodiversità 

€ 1.971.243 

Comuni 
di 

pianura e 
collina 

Biodiversità, 
paesaggio e risorse 

ambientali (zone 
umide, fontanili, 
fasce tampone 

boscate) 

4.4.02 - Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla 
migliore gestione delle risorse idriche 

7. Servizi di 
base e 

rinnovamento 
zone rurali 

7.4.01 - Incentivi sviluppo dei servizi 
in favore della popolazione rurale e 
delle imprese 

€ 800.000 
Zone 
rurali 

Sviluppo socio-
economico, 

fruizione sostenibile 
e turistico-ricreativa 7.5.01 - Incentivi sviluppo 

infrastrutture e servizi turistici locali  € 1.500.000 

10. Pagamenti 
agro-climatico-

ambientali 

10.1.05 – Inerbimenti a scopo 
naturalistico  € 304.010 

Comuni 
di 

pianura e 
collina 

Biodiversità e 
paesaggio 

10.1.06 – Mantenimento strutture 
vegetali lineari e fasce tampone 
boscate realizzate con operazioni 
4.4.01 e 4.4.02  

€ 752.032 

10.1.07 – Mantenimento funzionale 
zone umide realizzate con 
operazione 4.4.02  

€ 351.016 

 
Ovviamente le misure si rivolgono agli operatori del settore e non alle amministrazioni comunali, 
che però possono giocare un ruolo nodale nel supportarli, costruendo sinergie e favorendo nella 
definizione delle proprie strategie di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi in 
materia paesistica-ambientale. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere paesaggistico, il PTCP suddivide il territorio provinciale 
in quattro unità tipologiche di paesaggio: 
- fascia prealpina, comprendente i paesaggi del laghi insubrici e delle valli principal; 
- fascia collinare con i paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche (da Gallarate - Somma 

Lombardo fino a Varese e Laveno; da Varese fino a Appiano Gentile); 
- fascia di alta pianura, con i paesaggi della valle fluviale scavata del fiume Olona e i paesaggi di 

ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta 
- fascia della Bassa Pianura, con i paesaggi della valle fluviale del Ticino; 
ed individua 10 ambiti paesaggistici 11, definiti come  “…. spazi territoriali” nei quali la “stabilità 
paesaggistica è mantenuta dall’organicità tra gli elementi naturalistici e la fisicizzazione degli 
avvenimenti storici”.12 

                                                           
11 I dieci ambiti sono: 1)La Lura-Saronno; 2) SP 233; 3)Medio Olona; 4) Gallarate; 5) Basso Verbano, laghi 
Maggiore, di Comabbio e di Monate; 6) Valcuvia-Valtravaglia Lago Maggiore; 7) Val Veddasca; 8) Valganna 
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Vedano Olona appartiene all’ambito paesaggistico n°2 - SP233, cui appartengono anche i comuni 
di Mozzate (CO), Carbonate (CO), Locate Varesino (CO), Tradate, Venegono Inferiore, Venegono 
Superiore e Lozza. 
 
3.3.3. Tutele e connessioni ecologiche 
Il territorio di Vedano Olona, inserito all’interno della valle del fiume Olona e parte del paesaggio 
dei ripiani diluviali dell’alta pianura asciutta, è un territorio delicato sotto il profilo ambientale, 
influenzato dalle pressioni insediative e infrastrutturali del sistema urbano varesino e dalla 
collocazione su di una terrazza posta sulla sponda sinistra del fiume Olona, dal fiume Olona 
stesso e dalla valle e asta del torrente Quadronna, che rappresentano aree ad elevato tasso di 
naturalità. 
 
Nonostante lo sviluppo insediativo degli ultimi decenni, tuttavia il paesaggio di Vedano Olona si 
caratterizza ancora oggi per la cospicua presenza di spazi aperti e aree agricole, di aree boscate e 
di luoghi ad elevata valenza naturalistica, che si sviluppano attorno al nucleo urbano e che 
costituiscono un valore ecologico importante per la costruzione delle reti ambientali. 
La loro tutela è in gran parte dovuta alla presenza di parchi regionali e parchi di interesse 
sovracomunale, che a fronte di un processo di urbanizzazione diffusivo hanno garantito il presidio 
e la complessiva continuità degli spazi aperti a corona del territorio di Vedano Olona e dei comuni 
limitrofi, valorizzando anche i vuoti residuali nella costruzione delle connessioni ambientali.    
In particolare, il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, che interessa le 
aree agricole e boscate del Comune di Vedano Olona, per una superficie di poco superiore a 171 
ettari, poste nella parte est, costituisce un corridoio ecologico primario della RER e rappresenta 
un importante nodo nel disegno della rete ecologica regionale e provinciale, con la presenza a 
nord del PLIS Valle del Lanza e ad ovest del PLIS Rilo-Tenore-Olona.  
 

 

                                                                                                                                                                               
val Marchirolo; 9) Valceresio; 10) Varese - sono classificati come: viario, viario fluviale, lacuale-viario, 
lacuale-viario-naturalistico orografico. 
12 PTCP Relazione generale, pag. 153. 
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Estratto Carta di sintesi – PAE1_i 

(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Varese, 2007) 
 
Altre connessioni ambientali legate alla rete ecologica sovracomunale individuata dal PTCP della 
Provincia di Varese, sono due direttrici principali di sviluppo e percorrenza della rete: 
- una percorre la parte occidentale della provincia, fiancheggia il Lago Maggiore e il Ticino, 

attraversa la zona dei laghi e circonda l’aeroporto di Malpensa e quindi giunge al confine con 
la provincia di Milano; 

- l’altra costeggia le aree boscate del comasco, con cui la rete può connettersi. 
Le due direttrici sono raccordate da direttrici trasversali grazie alle quali sono state identificate 
core areas, distribuite nella zona del centro sud del territorio. 
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Estratto Carta della Rete Ecologica – PAE3 
(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Varese, 2007) 

 
Vedano Olona è all’interno del nodo strategico n° 113, incrocio tra il ramo orientale della rete 
principale, la rete della provincia di Como e l’innesto nelle reti secondarie. I problemi individuati 
dal PTCP fanno riferimento a “connessione labili”, che necessitano di essere rafforzate anche con 
interventi di riqualificazione di aree degradate.  
Vedano Olona è inoltre interessato dall’area critica14 n° 9, determinata dall’incrocio di varchi 
all’interno del nodo strategico 1, per la quale il PTCP individua la necessità di: 
- tutela e potenziamento dei varchi; 
- individuare un sistema di corridoi ecologici ed aree di completamento; 
- individuare fasce tampone di primo livello a protezione dei corridoi ecologici; 
- presenza di infrastrutture esistenti ad alta interferenza; 
- infrastrutture di progetto ad alta interferenza. 
 
Un ultimo accenno riguarda il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, uno strumento 
di valorizzazione delle risorse silvo-pastoriali, un piano di settore da redigersi in coerenza con i 
contenuti del PTCP. In relazione alle superfici forestali, al PIF è demandata la loro identificazione, 

                                                           
13 Sono sette i nodi strategici individuati dal PTCP. “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.” Cfr 
relazione PTCP 
14 Sono individuate come aree critiche quelle porzioni di territorio che presentano seri problemi ai fini del 
mantenimento della continuità ecologica e di una qualità ambientale accettabile per la rete, ma anche per 
gli ambienti antropici. (Cfr relazione PTCP) 
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caratterizzazione secondo il modello dei Tipi forestali della Regione Lombardia, il riconoscimento 
e la valutazione delle loro funzioni, la definizione di indirizzi e modalità gestionali compresa la 
delimitazione delle aree dove autorizzare la trasformazione del bosco, le modalità e i limiti di 
trasformazione e le modalità di compensazione. Inoltre il PIF definisce strategie per la filiera del 
legno e dei servizi forestali e descrive la situazione delle risorse secondo schemi stabiliti (sistemi 
verdi territoriali, tipologie forestali, funzioni svolte per l’area, ambiti ecologici-funzionali) 
Il PTCP individua nel PIF lo strumento per la pianificazione e gestione delle aree forestali e 
l’indicazione di nuove aree da sottoporre al rimboschimento. 
 
Al riguardo, il PGT 2012 prevedeva la trasformabilità di aree boscate ammessa dal PIF: a seguire si 
riporta lo stralcio relativo al territorio di Vedano Olona della tavola relativa alla trasformazioni 
ammesse. 
 
La trasformabilità delle aree ricadenti all’interno del PIF viene individuata all’interno della tavola 
sopra riportata, individuando 5 categorie di aree: 

 
 

 
Estratto Tavola 9F – Carta delle trasformazioni ammesse 

(Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Varese, 2010-2025) 
 
Dal punto di vista quantitativo le aree boscate presenti sul territorio comunale e riconosciute dal 
PIF sono individuate all’interno dell’art. 35 delle Norme di Attuazione e, come evidenziato in 
tabella, sono pari  a 893.800 mq, ovvero 89,38 ettari. 
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Estratto Tabella art. 35 NTA PIF 

(Fonte: Piano di Indirizzo Forestale – Provincia di Varese, 2010-2025) 
 
I territori che hanno un indice di boscosità inferiore al 15% vengono classificati come “Aree ad 
insufficiente coefficiente di boscosità” e in tali aree il PIF definisce nel 1,0% del territorio boscato 
del Comune la soglia massima di trasformabilità. Nel caso specifico di Vedano Olona questo si 
traduce in una quantità di aree trasformabili pari a 0,89 ha (8.900 mq).  
 
Nel merito di questo aspetto, la relazione del Documento di Piano del PGT 2012, formulava le 
seguenti considerazioni: 

“ […..] Nel calcolo delle aree boscate presenti sul territorio occorre tuttavia tenere in 
considerazione che sul nel Comune di Vedano Olona ci sono 133,3 ettari di bosco che 
ricadono all’interno del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, non computate 
all’interno del PIF.  
A queste quantificazioni vanno altresì aggiunte le aree che all’interno del documento di 
Piano vengono destinate a completamento del sistema boscato esistente e che ammontano 
a 2,25 ha, come meglio specificato nei successivi paragrafi. 
Questa specificazione porta il totale delle aree boscate a 224,9 ha, dimostrando che il 
patrimonio boscato di Vedano è tale da meritare la classificazione di “Aree a medio 
coefficiente di boscosità”,  con una possibilità quindi di trasformazione pari al 2% che nel 
caso specifico di Vedano si traduce in 4,49 ha.”15 

 
Tale valutazione era finalizzata alla proposta di applicazione del meccanismo compensativo 
previsto dal PIF, come indicato nella figura che segue. 
 
Riprendendo quanto indicato nella relazione del vigente PGT: 

“ […..], tenendo in considerazione le aree che, pur essendo a tutti gli effetti a bosco, non 
sono state computate dalla Provincia all’interno del Piano di Indirizzo Forestale si osserva 
che Vedano Olona è a tutti gli effetti un Comune che rientra nella classificazione di ”Aree a 
medio coefficiente di boscosità” e ciò si traduce in una possibilità di modifica di aree boscate 
per 4,49 ha. 
Il Documento di Piano individua due aree di trasformazione, denominate G e H, che 
interessano in parte zone normate dal PIF come aree boscate interessate da previsioni 
urbanistiche per un totale di 17.775 mq, ovvero 1,77 ha dato ampiamente al di sotto del 
limite teorico di 4,49 ha”. 

 

                                                           
15 Paragrafo 5.5. – Proposte di modificazione, integrazione e compensazione relative al sistema delle aree 
boscate, della relazione del vigente PGT. 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.36 

 
Estratto Carta di individuazione delle aree boscate oggetto di trasformazione e delle aree di possibile 

compensazione 
(Fonte: PGT 2012, relazione del Documento di Piano – Comune di Vedano Olona, 2012) 

 
Le aree indicate come AC1, AC2, AC3 e AC4, in parte di proprietà pubblica e in parte privata, sono 
state individuate dall’Amministrazione Comunale a ridosso di aree attualmente boscate e 
comprese nel perimetro del PIF, al fine di garantire continuità con i boschi esistenti e completare 
l’ambito boscato della valle del torrente Quadronna. 
Dal punto di vista quantitativo le nuove previsioni di aree di compensazione ammontano a 
22.520 mq, garantendo quindi una quota di compensazione sufficiente rispetto al dato di 17.775 
mq equivalente alle aree a bosco oggetto di trasformazione. 
 
Sulla base delle valutazioni soprariportate, la proposta contenuta nel vigente PGT del Comune di 
Vedano Olona può essere così sintetizzata: 
 

Superficie totale territorio comunale 712 ha (7,12 kmq) 
Percentuale aree boscate sul territorio comunale  32% 
Classificazione secondo norme PIF Medio coefficiente di boscosità 
Percentuale aree boscate trasformabili 2% 
Totale aree boscate trasformabili: 224,9 x 2% 4,49 ha 

 
La verifica delle aree boscate trasformabili individuate dal vigente PGT - Documento di Piano è la 
seguente: 
 

Verifica aree trasformabili previste nel Documento di Piano 
Aree all’interno del perimetro del PIF interessate da aree 
di trasformazione del Documento di Piano (ATn) 1,77 ha (17.775 mq) 

1,77 ha < 4,49 ha 
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3.3.4. Sistema delle aree protette 
Vedano Olona è interessato dal Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, al cui 
interno è presente il Sito di Interesse Comunitario “Pineta pedemontana di Appiano Gentile” 
(codice SIC: IT2020007)16. 
 
Nell’area vasta si evidenzia la presenza di aree protette, parchi regionali e parchi locali di 
interesse sovralocale, mentre direttamente a confine con Vedano Olona, si evidenzia la presenza 
dei seguenti Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: 
- PLIS Parco Rile-Tenore-Olona 
- PLIS Parco Valle del Lanza. 
 

 
Il sistema delle aree protette 
(Fonte: PLIS Valle del Lanza) 

 
Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
Il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è stato istituito con legge regionale n° 76 del 16 
settembre 198317, recentemente modificata con legge regionale n° 12 del 07 aprile 200818, ed 
interessa il territorio delle province di Varese e Como, ed ha un’estensione complessiva di 4.860 
ettari. 

                                                           
16 Al suo interno si ritrovano prevalentemente ambienti boschivi, zone agricole p parzialmente urbanizzate 
ed in maniera ormai ritenuta relittuale habitat aperti di origine diversificata, riferibili ad ambienti a 
brughiera o lande secche di origine secondaria.  
17 BURL n° 32, 2° Supplemento ordinario del 19 settembre 1983. 
18 BURL n° 15, 2° Supplemento ordinario del 10 aprile 2008. 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.38 

Il Parco delle Pineta di Appiano Gentile e Tradate è un’area protetta ubicata nella fascia alto-
padana, di raccordo tra la bassa pianura irrigua lombarda e i primi contrafforti alpini. Il suo 
territorio, compreso tra il corso del fiume Olona ad ovest e quello del torrente Lura ad est, si 
trova entro un ipotetico triangolo, i cui vertici sono rappresentati dalle città di Milano a sud-est, 
Como a nord-est e Varese e nord-ovest. 
La maggior parte del territorio del Parco è coperto da boschi e, in quantità minore, campi 
coltivati. Una minima parte, ma concentrata in poche zone, è coperta da aree urbanizzate e verde 
sportivo (campi da calcio e golf). 
La vegetazione del Parco, benché lungamente ed intensamente interessata da una serie di 
attività umane, presenta ancora molti aspetti della tipica brughiera lombarda, ed è costituita 
prevalentemente da pino silvestre, che forma boschi puri o in consociazione a latifoglie, che 
costituiscono il 70% della superficie.   
I terreni destinati a pratiche agricole si estendono su 1.100 ettari e rappresentano il 23% dell’area 
protetta. La maggior parte sono aziende cerealicole-zootecniche (quasi l’80%), mentre le restanti 
sono aziende senza capi di bestiame o avicunicole. L’allevamento zootecnico è esclusivamente 
bovino.  
Il restante 7% del territorio del parco è costituito da superfici urbanizzate. 
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Il territorio di Vedano Olona è interessato dal parco nel versante orientale e vede la prevalenza di 
aree a destinazione “Zona di tutela agro forestale” (art. 14 delle NTA del PTC), con diverse aree 
destinate a “Zona agricola” (art. 15 delle NTA), nella parte nord-est del territorio comunale 
“Ambiti di prioritario interesse naturalistico” (art. 14 delle NTA) e, in posizione centrale una 
“Zona con presenza di strutture sportive, ricreative o di interesse sociale” (art. 17 delle NTA).   
 

 
Estratto Tavola 1 – Articolazione territoriale 

(Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate) 
 

 
Estratto Carta Uso del Suolo 

(Fonte: Piano di Settore per la gestione e la tutela della fauna – Parco Regionale Pineta  
di Appiano Gentile e Tradate) 
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PLIS Valle del Lanza 
Il Parco Valle del Lanza è un’area protetta di interesse sovracomunale (PLIS), istituito con delibera 
di Giunta Regionale n° 7/8967 del 30 aprile 200219 e delibera della Giunta Provinciale di Como n° 
245/12791 del 06 novembre 2003, situato a ridosso del confine con la Confederazione Elvetica 
delle province di Varese e Como, nella parte occidentale dell’arco collinare pedemontano 
lombardo, compreso tra i fiumi Adda e Ticino. 
Ha un’estensione di 850 ettari e comprende i comuni di Malnate, Bizzarone, Cagno, Valmorea e 
Rodero. 
 
Il PLIS Valle del Lanza, in questo contesto, si inserisce in un sistema di aree tutelate che arriverà a 
collegare il Parco Regionale Campo dei Fiori, a nord, il Parco Naturale Spina Verde, a est, il Parco 
Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, a sud. Nel territorio del Comune di Malnate, 
include tutta la valle del torrente Quadronna, naturale prosecuzione del declivio delle pendici 
meridionali del Monte Morone, fino ai confini comunali con Vedano Olona.  
 
Un territorio che nel corso dei secoli ha visto un sempre crescente sviluppo urbanistico sui 
terrazzi che circondano la valle del torrente che, di contro, nei secoli scorsi ha conosciuto alcune 
importanti attività produttive legate alla forza motrice prodotta dall’acqua dei fiumi Lanza e 
Olona, che alimentarono sin dal XVI secolo numerosi mulini e, più tardi, diversi filatoi, e alla 
lavorazione della pietra molera, formazione arenacea che caratterizza il substrato roccioso della 
valle.  
 
Il territorio del PLIS si sviluppa principalmente attorno all’asta fluviale del torrente Lanza, che 
attraversa tutto il parco dal confine con il Canton Ticino a nord-est, fino all’immissione nell’Olona 
a sud-ovest, tagliando una stretta valle all’interno di un territorio prettamente collinare. 
 

 
Estratto Carta dei sentieri del Parco Valle del Lanza 

(Fonte: PLIS Valle del Lanza) 
 

                                                           
19 Decreto Presidente Regione Lombardia n° 8548 del 17 maggio 2002. 
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Estratto Rete Idrografica PLIS Valle del Lanza 

(Fonte: PLIS Valle del Lanza) 
 
PLIS Rile-Tenore-Olona 
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona, meglio conosciuto come RTO e il 
Monumento naturale “Gonfolite e forre dell’Olona” si posizionano lungo il tratto intermedio della 
Valle del fiume Olona, coprendo una superficie di 25 kmq di territorio ai piedi delle Prealpi 
Varesine. 
Comprende attualmente 12 Comuni: Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, 
Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Oggiona con Santo 
Stefano, Cairate, Cassano Magnago. 
 
Il parco è caratterizzato da estesi terrazzamenti di origine fluvio-glaciale, ed è ricco di siti di 
rilevanza storica e culturale. La particolare geologia del territorio permette la nascita di numerosi 
piccoli torrenti alimentati da acque risorgive e acque piovane. Oltre a vaste zone boschive, sono 
presenti ampi prati.   
La flora è quella tipica lombarda, composta in prevalenza da pino silvestre, farnia, carpino, 
castagno, robinia, nocciolo, platano, frassino, quercia rossa, pioppo nero, ontano, olmo nero. La 
fauna è ricchissima: sono presenti numerosissime specie di mammiferi, uccelli, anfibi e 
invertebrati.   
 
 
3.4. Previsioni di Piano dei Comuni contermini 
 
Come anticipato in premessa, è apparso fondamentale analizzare e confrontare le previsioni 
pianificatorie di Vedano Olona ad una scala sovracomunale; leggendo le previsioni del PGT di 
Vedano Olona assieme alle previsioni edificatorie dei comuni contermini. 
Da qui l’immagine comune per questi territori attorno a Vedano Olona, gravitanti lungo l’asta 
dell’Olona, in direzione nord/sud, e in direzione sud verso Tradate e il Seprio, coincide con una 
grande riserva di spazi aperti, interessata da aree di trasformazione in attesa. 
In particolare si sono analizzate le previsioni contenute nei PGT dei Comuni confinanti con 
Vedano Olona. 
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PGT COMUNE di BINAGO 
Il territorio di Binago, in provincia di Como, definisce il limite est, nello specifico con aree che 
sono inserite nel territorio di entrambi i comuni all’interno del perimetro del Parco Regionale 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate. 
Nella parte di territorio all’estremo nord-est, il PGT di Binago prevede ambiti a destinazione 
agricola, definiti come Ambiti agro-colturali, in continuità con quelli previsti da Vedano Olona. 
Uniformità vi è anche rispetto alle previsioni infrastrutturali di scala sovralocale, ovvero è 
indicato il tracciato di progetto Pedemontana – Variante SP17 “Garibaldina” – ,lo svincolo 
interrato e la sua prosecuzione in direzione nord.    
 

 
Estratto Tavola Ambiti Territoriali Omogenei – Documento di Piano 

(Fonte: PGT Comune di Binago) 
 
PGT COMUNE di MALNATE 
Il comune di Malnate confina con Vedano Olona lungo l’intero margine nord. 
Sull’estremo margine est, si sviluppa un ambito territoriale misto del tessuto urbano consolidato, 
comprendente , tra l’altro, il Cimitero, con la fascia di rispetto che ricade anche all’interno del 
territorio di Vedano Olona, tessuto della città rada, vuoti urbani e attività secondarie intercluse, 
cui si aggiunge parte di un ambito di trasformazione in condivisione con il territorio di Vedano 
Olona (ex-Ambito F) destinato ad attività commerciali, direzionali e servizi. 
 
Proseguendo verso ovest, e fino ad intercettare il tracciato della linea ferroviaria Milano-Varese 
delle FNM, sono indicate aree boscate, inserite all’interno del PLIS Parco del Lanza,  mentre la 
parte di territorio compreso tra la linea ferroviaria a la SP 46  vede la previsione di un ambito di 
trasformazione (AT6 – Zona industriale Briantea – FNM, che interessa un’area con attività di 
escavazione dismessa, con riqualificazione a destinazione produttiva). 
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La parte centrale del confine tra i due comuni vede la presenza di un’area a destinazione 
monofunzionale produttiva e artigianale, parte del tessuto consolidato, che si salda direttamente 
con aree a destinazione agricola nel territorio di Vedano Olona. Proseguendo verso ovest, è 
individuato un ambito di trasformazione, attualmente edificato, individuato come AT7 – Società 
per i Mercati di Varese, di proprietà della provincia di Varese e ospita la sede della Protezione 
Civile della Provincia di Varese e, tramite Programma Integrato di Intervento, è prevista la 
possibilità di attivare una serie di nuove destinazioni (logistica, commerciale – Media Struttura di 
vendita, direzionale e terziario, servizi generali). 
 

 
 

  
Estratto Tavola Azioni di Governo del Territorio – Documento di Piano 

(Fonte: PGT Comune di Malnate) 
 
PGT COMUNE di LOZZA 
Il territorio di Lozza delimita il limite ovest e, nello specifico, è il percorso del fiume Olona, con 
andamento leggermente meandriforme, unitamente al sistema infrastrutturale esistente e 
previsto di livello sovralocale, al servizio del nodo di Varese, ad attrezzature ed impianti 
tecnologici, anche questi di interesse sovra locale, a delimitare il territorio tra i due comuni.  
  
Il territorio di entrambi i comuni, seppure con quantità diverse, è interessato alla realizzazione 
degli interventi a destinazione commerciale, in fase di Accordo di Programma con Regione 
Lombardia, per ciò che riguarda l’ex-Cartiera (ex-Ambito G). 
 
La parte più a sud ha una destinazione agricola in entrambi i comuni: in particolare, nel territorio 
di Lozza è presente un insediamento agricolo (Ambito E1) e un ambito a destinazione agricola di 
tutela ambientale (Ambito E2). Si tratta di aree inserite all’interno del PLIS Rile-Tenore-Olona che, 
però, interessa solamente le aree nel Comune di Lozza. 
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Estratto Tavola di Progetto – Documento di Piano 

(Fonte: PGT Comune di Lozza) 
 
PGT COMUNE di CASTIGLIONE OLONA 
La parte sud-ovest del territorio di Vedano Olona confina con il territorio di Castiglione Olona.  
A partire da nord, si ritrovano le aree boscate inserite all’interno del perimetro del PLIS Rile-
Tenore-Olona, mentre in corrispondenza dell’area industriale nel territorio di Vedano Olona,  
sono presenti boschi ed aree boscate, aree agricole ed aree agricole di frangia urbana, con 
funzione di filtro all’edificato. 
 
Proseguendo in direzione sud, le aree sono interamente a destinazione ad uso agricolo, con 
caratteri di assoluta continuità con quelle di Vedano Olona: si ritrovano nel territorio di 
Castiglione Olona, in sequenza, aree agricole, boschi ed aree boscate, un’area con attrezzatura 
tecnologica, aree agricole ed aree agricole di frangia urbana, con funzione di filtro all’edificato.  
Infine, in corrispondenza dell’insediamento residenziale Fondo Campagna di Vedano Olona, nel 
territorio di Castiglione Olona, si ritrovano piccole aree a destinazione residenziale, aree agricole, 
boschi ed aree boscate. 
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Estratto Tavola Disciplina delle Aree – Piano delle Regole 
(Fonte: PGT Comune di Castiglione Olona) 

 
PGT COMUNE di VENEGONO SUPERIORE 
Il territorio di Venegono Superiore definisce il limite sud-est. 
A partire dall’estremo occidentale, si riscontra la presenza di aree del tessuto urbano consolidato  
aree a prevalente destinazione boschiva, all’interno di una parte di paesaggio protetto (Zona C2), 
fino al tracciato della linea ferroviaria. 
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Nella parte di territorio a cavallo della SP46, si ritrovano insediamenti classificati come tessuto 
urbano consolidato a destinazione produttiva, nella parte compresa tra linea ferroviaria e SP46 e 
residenziale, nella parte ad est della SP46. Proseguendo verso est, si incontra un’area a 
prevalente destinazione boschiva (Zona C2), un nucleo esistente a destinazione residenziale, 
all’interno del tessuto urbano consolidato e un’area per attrezzature di interesse pubblico o 
generale. La parte conclusiva del confine tra i due comuni, vede una piena continuità di 
destinazioni ad uso agricolo: nel territorio di Venegono Superiore sono individuate aree boschive 
di paesaggio protetto (Zona C2), ed aree a prevalente destinazione agricola (Zona C1).  
 
Nella parte più ad est, si sviluppa il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che 
interessa tutte le aree libere dei due comuni, interamente a destinazione uso agricolo, fatti salvi 
gli edifici esistenti a destinazione residenziale.  
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Estratto Tavola delle previsioni di Piano – Documento di Piano 
(Fonte: PGT Comune di Venegono Superiore) 

 
 
3.5. Dinamiche di sviluppo urbano a Vedano Olona e nel territorio dei comuni contermini 
 
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. 
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Il territorio delle Valli fluviali è caratterizzato dalla presenza di densità alte e medio/alte nel cuore 
della conurbazione varesina, con episodi significativi anche lungo la direttrice della SP233 
Varesina. Densità medio basse si registrano nel resto dell’ambito, con presenza di densità molto 
basse in episodi insediativi sparsi di frangia urbana. Una forte presenza di insediamenti produttivi 
si rileva lungo le direttrici della A8, della Strada Provinciale 233 e della Valle dell’Olona 
 
Il sistema dell’accessibilità è garantito dalle seguenti dotazioni: 
- sistema viario principale radiale su Varese (SP233 Varesina, SS del Verbano Orientale, SS di 

Porto Ceresio, SP342 Briantea), collegamento autostradale diretto del capoluogo (testata 
A8), circonvallazione sud di Varese del sistema Pedemontana, Pedemontana lombarda A8–
Lomazzo, Autostrada A8 direzione Gallarate-Sesto Calende; 

- sistema ferroviario regionale e interregionale radiale su Varese, con la presenza diffusa di 
stazioni del SFR. 

 
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 
 
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.  
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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. 
 

 
Uso del suolo Vedano Olona e comuni contermini - DUSAF 1999 

(Fonte: Regione Lombardia – DUSAF 1999) 
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Uso del suolo Vedano Olona e comuni contermini - DUSAF 2015 

(Fonte: Regione Lombardia – DUSAF 2015) 
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4. LE EREDITA’ DEL VIGENTE PGT 
 
4.1. Ricognizione sullo stato della pianificazione 
 
L’indagine approfondisce lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica e attuativa del 
Piano di Governo del Territorio, approvato nel 2012. Classifica le trasformazioni del Documento 
di Piano, del Piano delle Regole e le previsioni di nuove dotazioni del Piano dei Servizi in: piani 
conclusi, in itinere con procedimenti in corso e non attuati. 
Le analisi sono state condotte a partire da una verifica delle previsioni edificatorie del PGT 2012. 
 
Il Comune di Vedano Olona approva il suo primo Piano di Governo del Territorio nel 2012, 
effettuando in sostanziale continuità con le stagioni precedenti di pianificazione (a partire dagli 
anni ’80) e conferma quindi un’eredità pianificatoria rilevante, la cui attuazione ancora oggi si è 
dimostrata difficoltosa. 
Tra le maggiori ormai note, vi è la contrazione della spesa pubblica, l’arresto dell’espansione 
dell’urbanizzazione e, più in generale, la crisi economica ed occupazionale; condizioni che si sono 
accentuate come il riflesso dei processi di scala globale avvenuti in quest’ultimo decennio e che 
hanno evidenziato, alla scala locale, l’insostenibilità e l’inadeguatezza di un modello di gestione 
del territorio, basato prioritariamente sulla crescita e sull’espansione. 
  
In particolare, è apparso fondamentale, ai fini dell’indagine, comprendere questi fenomeni ad 
una scala sovracomunale per i territorio che si sviluppano attorno a Vedano Olona, in cui 
l’immagine comune è la grande riserva di spazi aperti lungo il fiume Olona e la presenza di ampie 
aree verdi comprese all’interno di parchi di interesse sovracomunale.     
 
Completano la lettura dello stato della pianificazione, le seguenti tavole: 
- DdP04 – Previsioni PGT vigente 
- DdP05 – Stato di attuazione del vigente PGT. 
 
 
4.2. Previsioni attuate e residuo di Piano 
 
Da una stima dello stato di attuazione del PGT vigente in merito alle previsioni insediative del 
Documento di Piano, pari a circa 300.000 mq di superficie territoriale (St), emerge che gli ambiti 
di trasformazione non hanno trovato alcuna attuazione. 
Rispetto a questi dati, il 75% circa delle previsioni ricade su suolo urbanizzabile (216.913 mq di 
superficie territoriale) e solamente il 25% interessa il suolo già urbanizzato, di cui una parte 
minima all’interno del tessuto urbano consolidato (solo il 7% per complessivi 20.172 mq) e la 
restante parte interessa un’area dismessa in posizione esterna (ex-Cartiera, in località Fontanelle, 
per una superficie di 52.360 mq, che corrisponde al 18% del totale).   
 
Occorre evidenziare che il PGT vigente assumeva una superficie di piani attuativi a destinazione 
residenziale in fase di redazione: questi interventi impiegano una superficie territoriale di 40.599 
mq, per una capacità edificatoria complessiva di 33.392 mc, aventi destinazione residenziale. A 
distanza di oltre cinque anni si registra la conclusione dei piani ex-AC7a e ex-AS6, con la 
conseguente classificazione delle aree all’interno del tessuto urbano consolidato, mentre 
rimangono ancora da concludere gli altri piani attuativi.  
  
Rispetto alle previsioni con vocazione funzionale prevalentemente residenziale, il vigente PGT 
stimava una crescita della popolazione di Vedano Olona nel medio periodo, pari a 365 nuovi 
abitanti (utilizzando un parametro di 180 mc per abitante, come determinato dal vigente PGT), 
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per gli ambiti di trasformazione previsti, cui si aggiungono 126 abitanti (utilizzando un parametro 
più corretto di 150 mc per abitante) per gli interventi in fase di attuazione. 
Il PGT 2012 in definitiva prevedeva al decennio per Vedano Olona una crescita pari a 491 nuovi 
abitanti (generati dalla somma degli ambiti di trasformazione e di quelli non attuati/in fase di 
attuazione).  
 
Per le altre destinazioni, il PGT 2012 prevedeva una destinazione artigianale nella parte sud del 
territorio, lungo via Venegono (Ambito E), due ambiti di trasformazione nella parte ovest a 
destinazione commerciale e servizi in posizione esterna al tessuto consolidato, all’interno di 
ambiti di trasformazione “Località Fontanelle” (ex-Area G e ex-Area H), un ambito di 
trasformazione nella parte nord del territorio comunale, al confine con Malnate a destinazione 
commerciale, ricettivo e servizi vari (ex-Area F), un’area nella parte nord-est  a destinazione 
socio-sanitaria assistenziale e residenza per soggetti con handicap (ex-Area L). Infine, all’interno 
dell’Ambito di trasformazione all’incrocio tra via G.Marconi e via De Amicis (ex-Area A1), era 
previsto l’insediamento di un’attività commerciale (media struttura di vendita alimentare). 
 
Le tabelle che seguono riassumono lo stato di attuazione del PGT 2012, suddividendo tra 
interventi in corso, interventi in itinere e ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT. 
 

Denominazione Quantità Stato di attuazione 

PGT 2012 Variante PGT 
2018 

Superficie 
territoriale (mq) 

Volumetria 
(mc) 

Attuato 
(mc) 

In corso 
(mc) 

Non Attuato 
(mc) 

PIANI URBANISTICI IN ATTUAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

AC7a Tessuto 
consolidato 3.657 2.553 2.553 - - 

AC7b AC1 2.996 2.679 1.245 1.585 - 
PL05 – Lotto 2 AC2 733 710 - 710 - 

AS6 Tessuto 
consolidato 13.200 11.500 11.500 - - 

AS7 AC3 9.900 10.120 - 9.200 1.626 
AS8 AC4 10.113 5.830 - - 5.830 

Totale 40.599 33.392 15.298 11.495 7.456 

 
Denominazione  Quantità 

PGT 2012 Variante PGT 
2018 Destinazione funzionale Superficie 

territoriale (mq) 
Volume 

(mc) 
SLP  

(mq) 

PIANI URBANISTICI IN ITINERE A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

Area L (1) Ambito ARU1 Sociale, assistenziale, sportivo-
ricreativo e residenziale 36.000 15.000 - 

Area G (2) Ambito ARU2 Commerciale (Grande Struttura 
di Vendita – No Food), 

ristorazione, terziario e servizi 
52.360 - 12.063 (4) 

Area H (3) Ambito ARU3 Commerciale (Grande Struttura 
di Vendita – No Food), 
ristorazione e servizi 

33.013 - 5.700 (5) 

Totale  121.373 15.000 17.763 
(1) Piano Attuativo approvato con delibera di Giunta Comunale n° 65 dell’11 maggio 2017, con 

convenzione sottoscritta a settembre 2018. 
(2) Piano Attuativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 09 giugno 2015, in attesa 

della conclusione della procedura di Accordo di Programma con Regione Lombardia. 
(3) Piano Attuativo adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 18 marzo 2014, in attesa 

della conclusione della procedura di Accordo di Programma con Regione Lombardia. 
(4) Il vigente PGT assegna all’area una capacità edificatoria di 15.000 mq. 
(5) Il vigente PGT assegna all’area una capacità edificatoria di 7.500 mq. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL VIGENTE PGT 

Ambito 
Superficie 
territoriale 

(mq) 

Indice IT 
(mc/mq – 
mq/mq)  

Destinazione 
Abitanti 
teorici  

(180 mc/ab.) 

Aree 
destinate a 

servizi 
Residenza 

(mc) 

Commerciale/ 
Artigianale 

(mq) 
AMBITI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
Ambito A 35.406 1,20 28.490 1.500 (1) 158 5.454 (2) 
Ambito B 27.013 0,50 13.507 - 75 10.723 
Ambito C 14.579 0,50 7.290 - 40 5.338 
Ambito D 37.781 0,50/0,33 16.469 - 92 20.244 

Totale 114.779 - 65.756 1.500 365 41.759 
 
AMBITI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 
Ambito E 74.460 0,50 - 37.230 - 32.466 (3) 
Ambito F 4.317 1,00 - 4.317 (4) - 4.317 

Totale 78.777 - - 41.547 - 36.783 
 

Totale 
complessivo 193.556 - 65.756 43.047 365 78.542 

(1) Media Struttura di Vendita – No food 
(2) Si aggiungono 1.500 mq di standard per la destinazione commerciale e 4.194 mq da monetizzare 
(3) E’ previsto il mantenimento dell’area E6 ad uso agricolo, strategica per l’evoluzione del corridoio 

ecologico comunale previsto dal PGT. 
(4) 3000 mq di commerciale (Media Struttura di Vendita – No food) + 1.317 mq direzionale.  

 
Il PGT 2012 sulle aree di trasformazione prevedeva l’utilizzo del principio perequativo, mediante 
l’applicazione di un meccanismo per il quale i proprietari delle aree interessate da aree a servizi 
(individuate dal PdS) partecipano, in misura proporzionale alle proprietà possedute, alla capacità 
edificatoria riconosciuta dal PGT negli Ambiti di Trasformazione, che può essere aumentata in 
funzione dell’utilità pubblica ed agli oneri per la realizzazione della dotazione di servizi (attività 
negoziale). Per un approfondimento sul funzionamento del meccanismo perequativo proposto, si 
rimanda alla relazione del Documento di Piano20. 
 
 
4.3. Accordo di Programma “Località Fontanelle” 
 
Tra i piani urbanistici in itinere, occorre citare quelli relativi all’Area G (approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n° 10 del 09 giugno 2015) e all’Area H (adottato dal Consiglio Comunale 
con delibera n° 05 del 18 marzo 2014), entrambi interessati dall’ “Accordo di Programma 
finalizzato alla riqualificazione ambientale ed infrastrutturale dell’Ambito di Trasformazione 
“Località Fontanelle” nei Comuni di Vedano Olona e Lozza”, il cui testo definitivo è stato 
approvato dal Consiglio Comunale di Vedano Olona nella seduta del 6 settembre 2018, con 
delibera n° 19.  
 
L’Accordo di Programma, “….. collocandosi a valle delle Conferenze di Servizi espletate ai sensi 
della D.g.r. n° X/1193/2013, ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, persegue 
l’attuazione coordinata e sinergica degli interventi e delle compensazioni previste dalle 
Conferenze di Servizi di cui al punto precedente, promuove la riqualificazione ambientale e la 
rigenerazione territoriale dell’ambito di trasformazione “Località Fontanelle”, proseguendo e 
sviluppando in una logica necessariamente aggiornata gli interventi e le iniziative di rilancio e 

                                                           
20 Cfr. paragrafo 5.3 – Strategie attuative: l’uso della perequazione, della relazione del Documento di Piano 
del vigente PGT. 
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riqualificazione, urbanistico-ambientale-territoriale, recupero e sviluppo socio economico ed 
occupazionale”. 
 
All’interno dell’Accordo di Programma sono previsti interventi che consisteranno principalmente 
nella promozione di un complesso progetto di rigenerazione di un comparto industriale dismesso 
mediante: 
1. demolizione degli attuali edifici industriali fatiscenti da lungo tempo dismessi per una 

superficie complessiva di 21.000 mq e conseguente bonifica delle aree finalizzata alla 
realizzazione di nuovi edifici commerciali e servizi pari a circa 20.000 mq di S.l.p., finalizzata 
alla realizzazione di edifici commerciali. 

2. rinaturalizzazione delle parti spondali del fiume Olona e torrente Quadronna adiacenti 
all’area; 

3. trasformazione a verde di ambiti attualmente degradati e in condizione di abbandono. 
 
L’Accordo di Programma intende realizzare gli obiettivi, mediante l’esecuzione dei seguenti 
interventi: 
a) realizzazione di una grande struttura di vendita non alimentare, per una superficie di vendita 

in riduzione rispetto a quanto assentibile a seguito della conclusione della Conferenza di 
Servizi, pari a mq 7.80021, nell’ “Ambito di trasformazione località Fontanelle - Ambito G”; 

b) realizzazione di una grande struttura di vendita non alimentare, per una superficie di vendita 
in riduzione rispetto a quanto assentibile a seguito della conclusione della Conferenza di 
Servizi, pari a mq 4.20022, nell’ “Ambito di trasformazione località Fontanelle - Ambito H”; 

c) interventi finalizzati a garantire l’accessibilità alle “Area H” e “Area G – ex Cartiera”, secondo 
lo schema plani volumetrico, allegato all’Accordo di Programma; 

d) interventi di carattere socio-economico, ambientale-territoriale-infrastrutturale, riferiti agli 
impegni derivanti dalle procedure di autorizzazione commerciale di cui alla D.g.r. 
X/1193/2013, e più precisamente: 

 Opere viabilistiche 
- realizzazione di nuova rotatoria a raso in corrispondenza della SP ex SS233 e di una serie 

di opere stradali che integrano e completano il quadro viario esistente e in corso di 
progettazione; 

- realizzazione di opere integrative alla rotatoria R02 dell’intersezione del cosiddetto 
“Ponte di Vedano”, da attuarsi su richiesta della Provincia di Varese; 

- realizzazione di opere di infrastrutturazione lungo le banchine esistenti (piste 
ciclopedonali e attraversamenti pedonali protetti), necessarie alla messa in sicurezza di 
un primo tratto di viabilità della SP233, compreso tra il confine con il Comune di Vedano 
Olona e l’intersezione stradale di via Castiglioni; 

- realizzazione di una porzione della viabilità locale, comprensiva delle opere d’arte di 
contenimento dei dislivelli mediante scarpate naturali e muri di sostegno e dei sistemi di 
illuminazione pubblica e smaltimento acque meteoriche; 

- realizzazione di parcheggi di uso pubblico nel territorio del Comune di Lozza; 
Opere ciclopedonali 
- realizzazione di porzione di viabilità ciclopedonale extra-comparto, di interesse 

sovracomunale, con sviluppo sul lato est del comparto e ortogonale al tracciato 
principale, comprensiva del manufatto in struttura in legno lamellare a sovrappasso del 
torrente Quadronna e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; 

- realizzazione di porzione di viabilità ciclopedonale di interesse sovracomunale con 
tracciato parallelo al torrente Quadronna, comprensiva dei sistemi di illuminazione e 
smaltimento delle acque meteoriche; 

                                                           
21 In precedenza 9.975 mq di superficie di vendita. 
22 In precedenza 4.500 mq di superficie di vendita. 
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- opere di viabilità ciclopedonale nel territorio del Comune di Malnate; 
Opere ambientali e di mitigazione 

- realizzazione di interventi di natura ambientale e paesaggistica compensativi di 
sostituzione e integrazione delle superfici boscate oggetto di trasformazione in 
conformità allo strumento urbanistico vigente; 

- realizzazione di interventi di natura ambientale di trasformazione della superficie a bosco 
trasformabile, identificato dalla cartografia provinciale PIF; 

- recupero a livello paesaggistico a favore del Comune di Vedano Olona, mediante 
demolizione e smaltimento del manufatto in disuso della torre piezometrica interessante 
l’area urbana comunale; 

- a favore del comune di Vedano Olona, messa a disposizione gratuita alla clientela di 
colonne per la ricarica dei mezzi a trazione elettrica, con la riserva di posti auto nei pressi 
dell’ingresso del punto di vendita; 

- interventi di ripristino ambientale del sito (ex-cartiera), attraverso opere di bonifica; 
Interventi di carattere socio-economico 

- attivazione di un progetto pluriennale di collaborazione con i comuni e le associazioni 
imprenditoriali di categoria interessati, a sostegno delle attività del commercio del 
territorio. 

All’interno dell’AdP, la realizzazione delle opere indicate in precedenza viene assunta come 
impegno da parte dei soggetti attuatori. 

 
L’Accordo di Programma, al fine di bilanciare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre 
l’inquinamento, la congestione del traffico e l’incidentalità, prevede lo sviluppo di una rete 
ciclopedonale attraverso l’implementazione di quella esistente, lungo la dorsale del torrente 
Quadronna, su proposta dell’Amministrazione Comunale di Vedano Olona, coerentemente alle 
previsioni del sistema ciclopedonale di rilevanza provinciale/regionale. 
 
La progettazione delle infrastrutture viabilistiche e ciclopedonali dovrà: 
a) essere sviluppata in coerenza con i vincoli paesaggistici e ambientali insistenti sulla zona, 

nonché con le previsioni dei piani e dei programmi di tutela e sviluppo territoriale 
sovraordinati; 

b) assicurare un’elevata qualità ambientale delle opere, al fine di agevolarne il corretto 
inserimento nel contesto di riferimento, il contenimento del consumo di suolo e l’esecuzione 
di opere di mitigazione naturale ed artificiale nei confronti dei territori circostanti; 

c) coordinarsi con le altre opere infrastrutturali, in particolare ambientali-forestali-idrauliche, 
che saranno in corso di progettazione e/o realizzazione intorno al comparto, così da 
garantire un contesto territoriale complessivo coerente, assicurando un’analisi generale 
sulle ricadute rispetto ai territori coinvolti, anche con la collaborazione degli Enti 
istituzionalmente a ciò preposti. 

 
La realizzazione delle suddette infrastrutture dovrà avvenire in coordinamento temporale con le 
opere previste dai Piani Attuativi e l’entrata in esercizio delle suddette infrastrutture, costituisce 
in ogni caso condizione vincolante all’attivazione delle superficie di vendita oggetto dell’Accordo 
di Programma. 
 
 
4.4. Stato di attuazione del Piano delle Regole 
 
Come anticipato in premessa, le previsioni riconfermate del PGT 2012 che si possono considerare 
concluse o con un procedimento in corso, coincidono con i vecchi piani attuativi, disciplinati dal 
Piano delle Regole del 2011, già in cantiere  durante la fase di costruzione del PGT 2012. 
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All’interno del tessuto urbano consolidato, sono stati attuati una serie di interventi di piccole 
dimensioni, in prevalenza a destinazione residenziale, con la realizzazione di edifici unifamiliari, 
bifamiliari o trifamiliari: l’intervento di maggiori dimensioni, non supera comunque i 2.000 mc. 
Complessivamente sono stati rilasciati 17 titoli abilitativi, permessi di costruire, DIA o SCIA, per 
capacità edificatoria realizzata di 5.067 mq di superficie lorda di pavimento, di cui il 98,5% (4.338 
mq, ed una volumetria di 13.032 mc) ha riguardato edifici a destinazione residenziale e 
solamente l’1,5% destinazioni artigianali (729 mq). 
Occorre evidenziare un permesso di costruire per la realizzazione di due unità artigianali in via dei 
Combattenti, che però è scaduto, senza l’avvio dei lavori. 
 
La tabella che segue, riassume gli interventi realizzati nel periodo 2013-2018, all’interno del 
tessuto urbano consolidato. 
 

N° pratica Ubicazione Oggetto 
Capacità edificatoria 

SLP (mq) Volume (mc) 
PdC 9/2013 Via Doria Edificio unifamiliare 139 418 
DIA 4/2013 Via Donizetti Edificio tre appartamenti 157 473 
DIA 9/2013 Via Carducci 2 edifici bifamiliari 556 1.669 
DIA 16/2013 Via Boschina Artigianale (pensione per 

cani) 430  

DIA 16/2013 Via Monetti 3 case a schiera 357 1.072 
PdC 10/2015 Via L.da Vinci Edificio bifamiliare 271 815 
PdC 14/2015 
PdC 18/2015 Via L.da Vinci Edifici mono e bifamiliari 649 1.948 

PdC 20/2015 Via Salvemini 4 appartamenti e edificio 
bifamiliare 435 1.307 

DIA 1/2015 Via Barlassina Edificio bifamiliare 195 587 
DIA 9/2015 Via Bixio Casa unifamiliare 216 649 
DIA 21/2015 Via Salvemini Casa unifamiliare 124 373 
DIA 26/2015 Via Bixio Edificio bifamiliare 231 693 
DIA 7/2016 Via Chiesa Monolocale 36 110 
DIA 22/2016 Fondo campagna Ampliamento capannone 299 - 
PdC 17/2017 Via Vespucci Edificio uni e bifamiliare 292 876 
PdC 24/2017 Via Volta Edificio trifamiliare 430 1.290 
SCIA 5/2018 Via Milano Edificio bifamiliare 250 752 

Totale 5.067 13.032 
 
 
4.5. Dotazioni e stato di attuazione del Piano dei Servizi 
 
Dall’analisi quantitativa sullo stato di attuazione dei servizi e delle attrezzature di interesse 
collettivo, si evidenzia, con una quantità di poco superiore a 371.000 mq, di cui ben l’84,4% è 
costituito da attrezzature e servizi residenziali (313.703 mq) e la restante parte non residenziali 
(57.849 mq e comprende servizi per l’industria, servizi tecnologici e attrezzature cimiteriali). Le 
previsioni non attuate, con poco meno di 130.000 mq, corrispondono al 26,0% delle aree 
disciplinate dal Piano dei Servizi. La maggior parte di queste aree riguarda le acquisizioni legate 
alle destinazioni non residenziali, commerciali ed artigianali, ed in modo particolare, ad una 
superficie di 32.466 mq, legata all’attuazione dell’ambito artigianale previsto nella parte sud del 
territorio (ex-Ambito E).  
Tale percentuale, scende al 10,0% delle aree disciplinate dal Piano dei Servizi, se consideriamo la 
dotazione delle aree al servizio della residenza e le previsioni relative alla sola destinazione 
residenziale (45.959 mq di aree da acquisire). 
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Si delinea un’immagine di città pubblica esistente importante, in cui servizi consolidati sono 
disposti all’interno del centro storico e a raggiera in prossimità del centro storico, 
prevalentemente collocati nella parte ad ovest della ferrovia. In particolare, si evidenzia il ruolo 
strategico svolto dal Parco Spech e dal Parco Fara Forni, che vedono distribuirsi in prossimità le 
attrezzature del sistema scolastico e diverse attrezzature che ospitano servizi di carattere civico 
(in particolare, il centro sociale Villa Spech, la biblioteca e altri spazi culturali in Villa Fara Forni). 
Al limite del centro storico, si trovano la sede municipale e, in direzione sud, il Cimitero. 
Ad est della ferrovia si segnala la presenza dei due centri sportivi. 
 
Da segnalare, nel settore dei servizi sanitari e socio-assistenziali, la presenza di diverse strutture 
private: Pio Istituto dei Sordi in via S.Pellico con RSA, ambulatorio e minialloggi per persone 
autosufficienti, RSA “Poretti Magnani” in vicolo Poretti Magnani, l’Istituto e Centro di 
Riabilitazione “La Nostra Famiglia” in via Don Luigi Monza, all’interno del Parco Pineta e il 
Poliambulatorio Centro Diagnostico Salus in via Adua.     
 
Vedano Olona è caratterizzata anche da una buona dotazione di aree destinate a verde con oltre 
81.000 mq, cui si aggiungono poco più di 63.000 mq di verde sportivo pubblico e circa 19.000 mq 
di attrezzature e verde sportivo. 
 
Il PGT 2012 attribuisce importanza anche al tema del rafforzamento della mobilità dolce, 
segnalando la necessità di realizzare una rete ciclabile continua, che connetta i servizi con le 
diverse zone della città, oltre ad individuare una serie di percorsi a corona del tessuto consolidato 
che attraversano la valle del Torrente Quadronna, gli ambiti del Varco Regionale e il Parco della 
Pineta di Appiano Gentile, al fine di favorire la fruizione del sistema ambientale di pregio di 
Vedano Olona.  
 
La dotazione di percorsi ciclabili e pedonali ha visto comunque un incremento con la realizzazione 
dei seguenti tratti: 
- lungo via per Venegono, per uno sviluppo lineare di circa 500 metri; 
- ad est del centro sportivo “M.Porta”, fino all’incrocio tra via S.Siro e via Don Luigi Monza, per 

uno sviluppo lineare di circa 150 metri.   
 
Durante il periodo di attuazione del vigente Piano dei Servizi, nonostante non siano stati attuati 
interventi riguardanti gli ambiti di trasformazione in previsione, si è comunque registrato un 
incremento della dotazione di servizi esistenti. In particolare, sono attualmente disponibili le 
seguenti aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico: 
- nuovo centro di raccolta rifiuti, all’interno della zona produttiva/artigianale a nord di via 

Boschina, per una superficie disponibile di 4.385 mq, dotato di piazzale pavimentato in 
cemento armato, guardiola prefabbricata per presidio del personale negli orari di apertura, 
tettoia di protezione rifiuti liquidi e/o pericolosi e dei beni durevoli, recinzione perimetrale; 

- nuovo centro del riuso, all’interno del centro raccolta rifiuti, per una superficie di 845 mq; 
- ampliamento della Casa di Riposo Poretti Magnani, lungo il lato est, disposto su tre piani, per 

una superficie lorda di pavimento complessiva di 309 mq; 
- farmacia in via Marconi, per una superficie complessiva di 154 mq; 
- dotazione di parcheggi di uso pubblico in corrispondenza di nuovi interventi edificatori a 

destinazione residenziale, in particolare 38 mq in via Gramsci (3 posti auto), 141 mq in via 
Verga (6 posti auto) e, in progetto, poco meno di 4.000 mq in località Fondo Campagna 
(3.183 mq di verde e 813 mq di parcheggi). 
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La tabella che segue riassume la situazione esistente della dotazione di servizi complessivi a 
Vedano Olona al 2018, comprensiva di una verifica dei contenuti delle schede dei singoli servizi 
elaborate dal PdS 201223. 
 

Destinazione 

Stato di Fatto 2012 (1) 
Regime di proprietà Attuazione 

PdS 
2012/2018 

Totale 
Pubblica 

Privata e 
Privata di uso 

pubblico 
Totale 

Aree e servizi per la residenza 
Attrezzature civiche – ac 25.756 0 25.756 0 25.756 
Istruzione – i 20.407 0 20.407 0 20.407 
Servizi religiosi e per il 
culto – sr 0 10.588 10.588 0 10.588 

Parcheggi pubblici – p 23.510 1.422 24.932 992 25.924 
Sport e tempo libero – s 63.476 18.703 82.179 0 82.179 
Verde urbano – v 81.188 0 81.188 3.183 84.371 
Servizi sanitari e socio-
assistenziali – sa 4.602 59.413 64.015 463 64.478 

Totale 218.939 90.126 309.065 4.638 313.703 
 
Aree e servizi non residenziali 
Servizi per l’industria (2) 22.496 0 22.496 0 22.496 
Servizi tecnologici – t 13.879 3.824 17.703 5.230 22.930 
Cimitero – c 12.420 0 12.410 0 12.420 

Totale  48.795 3.824 52.619 5.230 57.849 
 

Totale complessivo 267.734 93.950 361.684 9.868 371.552 

 
(1) Rispetto al vigente Piano dei Servizi sono state inserite due strutture sportive private non convenzionate, ed è 
stata calcolata la superficie del servizio, intesa come somma della superficie a disposizione degli utenti e, quindi, 
calcolando, oltre alla superficie dell’area, anche la superficie lorda di pavimento dei servizi così organizzati. 
(2) Verde urbano ari a mq 15.658, parcheggi pubblici pari a mq 6.838. 

 
Allo stato attuale, per i 7.425 abitanti di Vedano Olona, sono disponibili 371.552 mq di aree e 
servizi per la residenza e per le attività economiche, di carattere pubblico, privato di uso pubblico 
e privato.  
La dotazione di aree e servizi pubblici e privati di uso pubblico per la residenza è pari a 295.000 
mq24, con una dotazione procapite di 39,73 mq per abitante.  
 
 
  

                                                           
23 Per un approfondimento, si rimanda alla relazione illustrativa del Piano dei Servizi. 
24 E’ la somma di 218.939 (Servizi pubblici) + 10.588 (Servizi per il culto) + 59.413 (Attrezzature socio-
assistenziali) + 4.638 (Attuazione PdS 2012/2018). 
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5. ABITARE VEDANO OLONA. LE DINAMICHE ECONOMICHE, DEMOGRAFICHE E DI USO DEL 

SUOLO 
 
 
Come si è visto nella descrizione degli strumenti a scala sovraordinata Vedano Olona è parte di 
dell’ambito socio economico della Dorsale orientale25 (uno dei dieci ambienti in cui il PTCP divide 
il territorio provinciale) che, come si è visto, si caratterizza per: 
- buona dinamica occupazionale in ragione di una significativa terziarizzazione; 
- imprenditorialità consolidata e propensa al cambiamento; 
- buona dotazione del sistema infrastrutturale elevato e sovralocale, con accessibilità delle reti 

lunghe di livello sovralocale assicurata dall’asse della SP233 e dalla ferrovia; 
- sistema urbano di buona qualità, sia per gli insediamenti sia per i servizi a popolazione e 

imprese; 
- contesto paesistico ambientale di discreta qualità, nonostante il carico insediativo elevato e 

la presenza significativa di aree dismesse. 
 
 
5.1. Caratteristiche del territorio di Vedano Olona 
 
Vedano Olona ha una popolazione, al 01 gennaio 2018, di 7.425 abitanti, una superficie di 7,18 
km2, ed una densità di  poco superiore a 1.000 abitanti per chilometro quadrato, superiore a 
quella media provinciale, pari a 745 abitanti/km2. 
 

Dati geografici 
Altimetria 360 metri sul livello del mare. Zona altimetrica: 

collina interna 
Escursione 
altimetrica 

125 metri (da 279 a 404 metri sul livello del mare) 

Coordinate 
geografiche 

Latitudine 45°46’36.84” N Longitudine 08°53’12.84” 
E 

Corsi d’acqua Fiume Olona, torrente Quadronna, Rio Fontanelle, 
fosso Zocca (ora canalizzato) 

Comuni confinanti Malnate, Binago (Co), Venegono Superiore, 
Castiglione Olona, Lozza 

Dati climatici 
Zona climatica E 
Gradi giorno 2.641 
Popolazione 
Abitanti 2017 7.425 
Densità abitativa 1.034 abitanti/kmq 
Frazioni Vela, Baraggia, Fondo Campagna, Fontanelle, 

Località Careno (z.i.), Lazzaretto-Cascina Pella, 
Vigna-Tronno 

Usi del suolo 
Superficie totale 7.177.156 mq 
Aree agricole 2.297.423 (DUSAF 2015) 
Aree protette 1.710.000 mq 

                                                           
25 Vedi paragrafo 3.1. della presente relazione 
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Aree boscate 2.394.409 (DUSAF 2015) 
 
Il territorio è situato nella zona collinare della provincia di Varese, è vario nelle sue diverse parti e 
può suddividersi in tre fasce: la zona collinare, la pianura e le valli che si distendono 
parallelamente l’una all’altra, con un’altimetria decrescente da Nord a Sud (altezza massima 404 
metri s.l.m. in località cascina Pella e 280 metri s.l.m. in località Mulino Fontanelle). Le colline, di 
modesta altezza, sono l’ultima propaggine delle Prealpi e digradano dolcemente verso la pianura. 
La pianura, posta a sud della linea dei fontanili (acque sorgive originate dalla diversa costituzione 
del suolo, ciottoloso e permeabile nella sezione superiore rispetto alla scarsa permeabilità di 
quella inferiore), è fertile e ben irrigata. 
 
Vedano Olona sorge su una terrazza posta sulla sponda sinistra del fiume Olona; molti altri paesi, 
come Vedano, sorgono sul ciglio degli alti terrazzi che si fronteggiano lungo il corso dell’Olona, in 
quanto il fondovalle di questo fiume è generalmente poco ampio e inadatto allo sviluppo dei 
centri urbani. 
Il centro storico di Vedano sorse proprio in questa posizione per vari motivi: la naturale difesa 
offerta dalla scarpata sopra l’Olona; la presenza di abbondante acqua corrente usata per il 
funzionamento dei mulini e, più tardi, delle industrie; il possibile sfruttamento del bosco sui pendii 
della terrazza e, nello stesso tempo, la possibilità di coltivare il terreno pianeggiante verso la 
pianura. 
 
Dal punto di vista geomorfologico, le rocce più antiche che si trovano nel territorio di Vedano 
Olona, precisamente alla stretta di Castiglione, risalgono al Miocene (circa 20 milioni di anni fa) e 
prendono il nome di “Gonfolite”; si tratta di una roccia sedimentaria originata dallo accumulo di 
ciottoli cristallini, poi cementatisi fra di loro. Alle successive fasi glaciali, intercalate da fasi 
alluvionali, si deve la formazione dei piani alti a ferretto. Il ferretto è un’argilla rossa, molto 
abbondante in alcune zone del territorio di Vedano (Baraggia) che origina un terreno rosso, arido 
e duro, poco fertile ma adatto alla crescita di eriche e conifere. Il ferretto trae la propria origine da 
u processo naturale chimico, operato dallo scorrere delle acque su terreni detritici glaciali, per cui 
il terreno risulta arricchito di sostanze ferrifere di colore rossastro. 
Un altro tipo di roccia molto abbondante nel sottosuolo di Vedano è il ceppo, una roccia 
sedimentaria di origine glaciale, molto importante per due motivi: costituisce la falda acquifera, 
ed è stata oggetto di sfruttamento da parte di cave ancora attive o adesso abbandonate. 
Un altro aspetto da non trascurare è l’erosione, operata sui fianchi delle scarpate al bordo dei 
terrazzi, dal fiume Olona e dal torrente Quadronna; tale erosione, nel corso dei millenni, ha dato 
origine all’aspetto particolarmente scosceso delle scarpate. 
 
Nel territorio comunale scorrono il fiume Olona, il torrente Quadronna, il Rio Fontanelle e il fosso 
Zocca, ora canalizzato. 
Il fiume Olona nasce alla Rasa di Varese, alle pendici del Campo dei Fiori e giunge a Vedano già 
molto inquinato: nel territorio di Vedano si divide in due rami: Olona Vecchio, che funge da 
confine con il territorio di Lozza e Olona Nuovo, canale costruito ad uso industriale e agricolo. 
Il torrente Quadronna nasce dalle falde orientali di M-Morone (Malnate), scorre nel territorio di 
Vedano e confluisce nell’Olona poco prima di Castiglione. Trattandosi di un corso d’acqua a 
carattere torrentizio, la sua portata è caratterizzata da periodi di siccità, dalle piogge e dalle nevi. 
Il fosso Zocca, ora canalizzato, scorre nel territorio di Vedano parallelamente alla strada 
provinciale per Venegono. Nasce da alcune sorgenti, o meglio da una zona umida vicino a Binago 
(zona della ex-fornace). 
Il rio Fontanelle è un corso d’acqua di modestissima portata e di brevissima lunghezza, raccoglie le 
acque della sorgente Fontanelle, ed è artificialmente deviato verso il fiume Olona. 
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Nel territorio di Vedano si trovano anche due sorgenti: le sorgenti Fontanelle e la sorgente 
Baraggia. Le sorgenti Fontanelle sono una serie di sorgenti che un tempo erano assai note e 
rinomate presso la popolazione di Vedano, che attribuiva all’acqua di tali sorgenti proprietà 
terapeutiche. 
La sorgente Baraggia fuoriesce in una zona pianeggiante di un alto terrazzo, alla quota di 305 
metri s.l.m., di considerevole portata (15 l/s) e sgorga ad una temperatura di 12-13°C. 
 
 
5.2. Dinamiche demografiche 
 
 
5.2.1. La popolazione residente a Vedano Olona ai Censimenti dal 1861 al 2011 
Vedano Olona è un paese di origine romana, un piccolo posto militare sorto sulla via che portava 
al Reno. La prima notizia attendibile che riguarda Vedano risale al 1121, e alla lotte tra Comaschi e 
Milanesi, quando fu saccheggiato ad opera dei comaschi.  Notizie successive arrivano al XV secolo 
quando il paese formava un’unica parrocchia (S. Pancrazio, chiesa fondata nel 1400). Nel 1510 il 
paese fu nuovamente saccheggiato, questa volta ad opera degli svizzeri (cardinal di Sion) e nel 
1577 la popolazione fu quasi completamente sterminata dalla peste, i superstiti in ringraziamento 
costruirono una chiesetta sul colle, il Lazzaretto, dove furono sepolti i morti di peste. 
 
Nel 1618 Vedano viene diviso in due parrocchie: S. Pancrazio, detta anche Villa, e S. Maurizio, 
l’attuale chiesa parrocchiale. Le due parrocchie sono riunificate nel 1790 con la soppressione della 
parrocchia di San Pancrazio. 
Durante l'occupazione spagnola, avvenne l'infeudazione di Vedano, le cui terre passarono 
definitivamente al senatore Giacinto Arrigoni il 3 Aprile 1648. Poiché la concessione feudale in 
epoca spagnola consentiva al Signore la proprietà fondiaria di tutto il feudo, la nobile famiglia 
degli Odescalchi cominciò ad acquistare l'intera proprietà di Vedano intorno al 1622 fino a 
diventarne i maggiori possidenti, come documenta il catasto del 1753. Il palazzo, residenza della 
potente famiglia, debitamente ristrutturato nel 1933, è diventato la sede del Comune. La figura 
più significativa della famiglia fu Benedetto Odescalchi, divenuto Papa col nome di Innocenzo XI e 
beatificato nel 1956.  
 
Con la fine del secolo scorso, anche Vedano fu interessata allo sviluppo industriale: nel 1873 
erano presenti due filande e tre opifici, lungo l'Olona. I suoi abitanti lavoravano però soprattutto 
nelle fabbriche di Varese e della Valle Olona, quando non emigravano per sfuggire alla miseria 
(nel solo 1901 i vedanesi emigrati furono 400, in particolare verso Svizzera e Germania). La prima 
forma di associazionismo operaio fu la "Società di Mutuo Soccorso fra operai e contadini" sorta 
nel 1883. Ad essa si aggiunsero presto iniziative d'ispirazione socialista: la Cooperativa di 
Consumo, fondata nel 1898, la Lega dei Muratori, aperta nel 1903 e prima struttura sindacale a 
Vedano; la Cooperativa per Costruzioni Case Popolari costituita nel 1909. Nel primo dopoguerra 
anche i cattolici si impegnarono in campo sociale, promuovendo con don Perego l'Ufficio del 
Lavoro. 
 
Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 1.810 
abitanti. Nei successivi censimenti la popolazione residente nel comune è pari a 1.953 abitanti 
(Censimento 1871), 1.840 abitanti (Censimento 1881), 2.223 abitanti (Censimento 1901), 2.511 
abitanti (Censimento 1911) e 2.946 abitanti (Censimento 1921). 
 
Nel 1927 il comune viene aggregato alla nuova provincia di Varese, con una popolazione residente 
nel comune di 3.114 (Censimento 1931). 
In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946, il comune di Vedano Olona 
veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. Nei decenni successivi si 
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registra una continua crescita della popolazione residente: 3.805 abitanti (Censimento 1951), 
4.535 abitanti (Censimenti 1961) e 5.575 abitanti (Censimento 1971). 
 
Infine, anche negli ultimi quattro decenni si registra un andamento sempre di crescita della 
popolazione residente: 6.127 abitanti (Censimento 1981), 6.738 abitanti (Censimento 1991), 
6.994 abitanti (Censimento 2001), 7.287 (Censimento 2011). 
 

 
Popolazione di Vedano Olona ai Censimenti dal 1861 al 2011 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati ISTAT e Anagrafe Comunale) 

 

 
Popolazione di Vedano Olona ai Censimenti dal 1861 al 2011 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati ISTAT e Anagrafe Comunale) 

 
L’incremento percentuale medio annuo registra valori sempre positivi: il primo incremento 
significativo si registra nel decennio 1901-1911, in corrispondenza del processo accelerato di 
industrializzazione, cresce ancora tra il 1911 e il 1921 (+1,72% medio annuo), cresce, anche se con 
incrementi ridotti, dal 1921 al 1936, cresce progressivamente con valori significativi dal 1941 al 
1971 (+2,29% nel decennio 1961-1971, incremento maggiore dell’intero periodo), rallenta nei due 
decenni successivi, anche se la crescita si mantiene attorno a valori pari all’1% medio annuo. Negli 
ultimi due decenni la popolazione residente continua a crescere, con andamento decisamente più 
contenuti, rispetto ai decenni precedenti, attestandosi su valori pari allo 0,4% medio annuo.  
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Incremento medio annuo della popolazione di Vedano Olona dal 1861 al 2011 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati ISTAT e Anagrafe Comunale) 

 
 
5.2.2. L’evoluzione demografica comunale dal 2001 al 2017 
Al 1° gennaio del 2018 la popolazione di Vedano Olona è di 7.425 abitanti, ed il numero di famiglie 
è pari a 3.041. 
L’evoluzione demografica della popolazione di Vedano Olona negli ultimi anni, ha visto una 
crescita costante della popolazione residente dal 2001 al 2009, mentre nei quattro anni successivi 
si è registrata una leggera flessione. Dal 2014 la popolazione ha ripreso a crescere, ad eccezione 
del 2015: al 2001 Vedano Olona aveva 7.006 abitanti, alla fine del 2017 7.425 abitanti26, con una 
crescita in valore assoluto di 419 abitanti e di 6 punti percentuali. 
 
L’incremento percentuale della popolazione in Provincia di Varese ha avuto in questi anni un 
andamento pressoché identico a quello della Regione Lombardia; esso è tendenzialmente al 
rialzo, con un tasso di crescita dell’ordine dello 0,3 – 0,5% all’anno, in aumento (attorno all’1 – 
1,5%) negli ultimi anni. 
I dati relativi a Vedano Olona evidenziano un tasso di incremento che nell’ultimo quinquennio si è 
attestato su valori superiori a quelli sovracomunali (+ 1,41% considerando la media degli ultimi 5 
anni), con un andamento negativo nel 2015 e 2013. 

 
 

Popolazione residente di Vedano Olona dal 2001 al 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

                                                           
26 Dato al 31 dicembre 2017. 

1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

     0,79% -0,58%     1,30% 1,72% 0,57% 0,20% 1,98% 1,92% 2,29% 0,99% 1,00% 0,38% 0,42% 

-1,00% 
-0,50% 
0,00% 
0,50% 
1,00% 
1,50% 
2,00% 
2,50% 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.64 

 
Andamento annuo della popolazione di Vedano Olona dal 2001 al 2017 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
 

 
Saldo naturale e Saldo migratorio della popolazione di Vedano Olona dal 2006 al 2016 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
 
Come evidenziato nella tabella precedente, l’incremento di popolazione è dovuto principalmente 
all’andamento positivo del saldo migratorio, rispetto a quello naturale che presenta andamenti  
più variabili: nel primo caso, il bilancio è sempre positivo, ad eccezione del 2013 e 2011, con saldo 
positivo massimo di 75 unità anno nel 2016, segue il 2014 con 73 unità e il 2009 con 54 unità; nel 
secondo caso, il saldo naturale è sempre negativo, ad eccezione del 2011 (+2 unità), 2009 (+26 
unità), 2008 (+11 ) e 2006 (+14).    

 
Tasso di natalità e mortalità della popolazione residente tra il 2001 e il 2017 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
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La tabella precedente riporta i dati anagrafici tra il 2001 e il 2017 relativamente al sesso e al 
numero annuo di nati e morti. Su questi due ultimi valori sono stati calcolati rispettivamente il 
tasso di natalità e quello di mortalità. 
 
Il grafico precedente mette in evidenza come nell’ultimo decennio si registra una sostanziale 
stabilità, con tendenza ad un leggero decremento, del tasso di natalità. Come si vedrà 
successivamente, questa stabilità è dovuta all’apporto del processo migratorio di una popolazione 
giovane e caratterizzata da più elevati tassi di natalità. 
All’inizio del periodo, 2001, si registra una valore pari a 0,79%, che cresce e si stabilizza su valori 
costantemente superiori all’1%, fino al 2011 (valore massimo registrato nel 2008, con 1,22%). 
Negli ultimi anni i valori sono scesi fino allo 0,66% del 2014, per poi risalire fino allo 0,84% e 
ridiscendere allo 0,77% nel 2017, valore vicino a quello dell’inizio del periodo (+0,79%).  
 
Il grafico che segue è relativo ai tassi di mortalità registrati nello stesso periodo. 
Anche in questo caso, si evidenzia una sostanziale stabilità, con tendenza ad una crescita del tasso 
di mortalità e l’apporto della più giovane popolazione degli immigrati porta ad una stabilità del 
tasso di mortalità, a fronte di una popolazione sempre più invecchiata.  
All’inizio del periodo si registra un valore pari a 0,81% che, negli anni successivi, registra 
andamenti altalenanti di continua crescita e decrescita (0,80% valore più basso registrato nel 
2006, 1,16% valore più alto registrato nel 2003), per arrivare al 2017 che registra un valore pari a 
0,97%. 
 
Oltre a considerare il trend sopraelencato, nei prossimi anni si può prevedere un incremento della 
mortalità in conseguenza di due principali fattori: 
- a livello locale l’incremento e successivo invecchiamento della popolazione porterà a medio 

termine anche al naturale assestamento e poi incremento della mortalità: l’analisi del grafico 
della distribuzione per classe d’età di Vedano Olona denota che percentualmente anche la 
popolazione anziana è in linea con l’andamento regionale; il costante incremento della 
popolazione inizierà in ogni caso ad incrementare la mortalità annua (anche se, alla luce di 
quanto sopra indicato, esplicherà gli effetti verso la fine del ventennio in esame); 

- a livello nazionale a partire dal 2020 si riscontrerà l’incremento della mortalità dovuta 
all’invecchiamento della classe che ha caratterizzato gli anni del baby – boom. 

Tasso natalità e mortalità della popolazione residente tra il 2001 e il 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 
Nell’ultimo decennio si è assistito a Vedano Olona, come per altro nella Provincia di Varese e in 
Lombardia, ad una crescita del processo migratorio che ha portato l’incidenza della popolazione 
straniera, dal 2,7% del 2001 al 5,9% del 2017. 
L’età di questa popolazione, più giovane rispetto a quella residente, è caratterizzata da più alti 
tassi di natalità e da più bassi tassi di mortalità, che spiegano il trend di crescita conosciuto da 
Vedano Olona negli ultimi anni. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasso di natalità 0,79% 0,90% 0,92% 0,80% 0,91% 0,99% 0,80% 1,22% 1,19% 0,69% 1,03% 0,76% 0,68% 0,66% 0,84% 0,81% 0,77% 

Tasso di mortalità 0,81% 1,12% 1,16% 1,01% 0,91% 0,80% 0,85% 1,07% 0,84% 0,81% 1,01% 1,05% 0,82% 0,98% 1,14% 1,08% 0,97% 
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Nel grafico sottostante si riportano i tassi di natalità e di mortalità dei residenti immigrati 
registrati all’anagrafe di Vedano Olona negli ultimi quindici anni. 

 
 

Incidenza % della popolazione immigrata iscritta all’anagrafe, sul totale dei residenti dal 2001 al 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 

 
 

Tasso di natalità e mortalità della popolazione immigrata dal 2001 al 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 
 
5.2.3. La struttura della popolazione 
Nonostante l’apporto della più giovane popolazione immigrata, al 2017 la composizione della 
popolazione per fasce d’età a Vedano Olona, illustrata dalla successiva piramide di età, mostra 
una fortissima erosione alla base dovuta ai ridotti tassi di natalità caratteristica degli andamenti 
demografici degli ultimi decenni, un forte ingrossamento nella parte centrale e superiore, 
caratteristico dell’elevata età della popolazione ed una prevalenza della popolazione in età 
lavorativa, compresa tra i 25 e i 55 anni. 
 
La distribuzione per classi d’età della popolazione di Vedano Olona è in linea con la distribuzione 
della popolazione regionale e nazionale e quindi è applicabile alla realtà locale il modello 
regionale sull’incremento della popolazione previsto nei prossimi anni 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasso di natalità   2,40% 0,40% 1,67% 2,13% 1,21% 3,12% 4,49% 2,12% 1,69% 0,25% 1,25% 1,66% 1,63% 1,85% 1,14% 1,37% 

Tasso di mortalità   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,26% 0,00% 0,24% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 
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Piramide classi di età al 2017 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
 

 
 

Popolazione residente per classi d’età al 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 
Popolazione residente per classi d’età al 2017 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
 

20% 10% 0% 10% 20% 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95-99 
100+ 

Femmine 

Maschi 

da 0 a 9 

da 10 a 19 

da 20 a 34 

da 35 a 44 
da 45 a 69 

oltre 70 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.68 

Il grafico che segue effettua una lettura per generazioni27, accomunando quelle che hanno 
sperimentato l’ingresso nella vita adulta in corrispondenza di periodi storici che hanno 
rappresentato una “rottura” nel confronto della nostra storia: 
- generazione della ricostruzione, costituita dai nati dal 1926 al 1945, grande protagonista del 

secondo dopoguerra; 
- generazione dell’impegno, protagonista delle grandi battaglie sociali e trasformazioni 

culturali degli anni Settanta; 
- generazione dell’identità per appartenenza politica o per una visione orientata alla 

realizzazione di obiettivi personali;28 
- generazione di transizione, segna il passaggio tra il vecchio e il nuovo millenio; i suoi membri 

sono cresciuti tra la fine del blocco sovietico e l’allargamento a Est dell’Unione Europea. Sono 
entrati nel mondo del lavoro con più lauree e master dei propri genitori, ma sono anche i 
primi a subire le conseguenze della recessione, con minori opportunità di lavoro sia in termini 
di qualità che di quantità;  

- “millenial” sono indicati in letteratura coloro che sono entrati nella vita adulta nei primi 15 
anni del millennio. Sono la generazione dell’euro e della cittadinanza europea, ma anche 
quella che sta pagando più di ogni altra le conseguenze economiche e sociali della crisi; 

- generazione delle reti, costituita da coloro che sono nati e cresciuti nel periodo in cui le 
nuove tecnologie informatiche si sono maggiormente diffuse e hanno quindi percorso tutto o 
buona parte del loro iter formativo nell’era di internet, il che li connota per essere sempre 
connessi con la rete.  

 
Piramide classi d’età della popolazione – Lettura per generazioni 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
 
Si riscontra una tendenza alla diminuzione del numero dei componenti familiari: il numero delle 
famiglie con 3 o meno componenti è pari all’80% del totale delle famiglie (627 nuclei con 3 
persone, 939 nuclei con 2 persone e 859 nuclei composti da una sola persona), mentre al 2017 il 
numero complessivo di famiglie è pari a 3.041 e il numero di componenti medio per famiglia è 
progressivamente diminuito dai 2,55 componenti nel 2003, a 2,49 nel 2010 e, infine, a 2,44 nel 
2017. 
Nel Comune di Vedano Olona sono presenti 3 strutture che si differenziano dalle famiglie e si 
qualificano come “convivenze”: si tratta degli ospiti della casa di Riposo Poretti e Magnani, ospiti 
della Casa di Riposo San Giacomo e piccole apostole della Carità (Nostra Famiglia)29. Nel 2016 è 

                                                           
27 ISTAT, Rapporto Annuale 2016 – Chi sono i “millenial”?. 
28 Generazione dell’impegno e generazione dell’identità sono entrambe all’interno delle generazioni del 
baby boom.  
29 Sino al 2006 erano comprese nel calcolo delle famiglie residenti. Dal 2007 sono calcolate a parte, quindi il 
totale indicato in precedenza, si riferisce alle sole famiglie.  
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stata istituita una nuova convivenza denominata “Ballafon”, che ospita cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale.  
 
Per quanto riguarda la composizione sociale della popolazione, al 2017 si registra la distribuzione 
riportata nella tabella che segue. 
 

 Celibi/ 
Nubili Coniugate/i Divorziate/i Vedove/i Totale 

Maschi 1.565 1.808 100 110 3.583 
 43,68% 50,46% 2,79% 3,07% 100,00% 
 
Femmine 1.396 1.832 145 469 3.842 
 36,34% 47,68% 3,77% 12,20% 100,00% 
 
Totale 2.961 3.640 245 579 7.425 
 39,88% 49,02% 3,30% 7,80% 100,00% 
 

Composizione sociale della popolazione al 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 
La popolazione da 0 a 9 anni è pari al 9,6% del totale, ed è inferiore a quella con oltre 70 anni 
(17%), differenza che si è ulteriormente allargata nell’ultimo decennio; al 2008 la popolazione da 
0 a 9 anni era pari al 10,2%, mentre quella con oltre 70 anni era pari al 14,2% del totale. 
La popolazione straniera da 0 a 9 anni è pari al 15,3% del totale, ben superiore a quella con oltre 
70 anni (1,1%); nell’ultimo decennio si è ridotto il peso percentuale di quella con età da 0 a 9 anni 
(16,5% nel 2008), mentre è aumentato il peso di quella con oltre 70 anni (inferiore all’1,0% nel 
2008). 
 

 
Popolazione residente straniera per classi d’età al 2017 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 
Popolazione residente straniera per classi d’età al 2017 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

da 0 a 9 

da 10 a 19 

da 20 a 34 

da 35 a 44 

da 45 a 69 

oltre 70 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.70 

 
Dai dati dell’anagrafe risulta che la popolazione immigrata a Vedano Olona proviene da oltre 65 
Paesi del mondo: il 55% proviene dai paesi europei, il 24,7% dai paesi africani, seguono i cittadini 
provenienti da paesi asiatici (11,7%) ed americani (8,7%).  
Sul totale di poco meno di 440 residenti immigrati, il 25,8% proviene dall’Albania, 11,4% 
dall’Ucraina, il 6,4% dal Marocco e dalla Romania, il 5,9% dal Bangladesh. Seguono con 
percentuali inferiori, ivoriani (4,9%) e moldavi (3,7%). Senegalesi, tunisini, cingalesi, polacchi, 
salvadoregni, seguono ciascuno con percentuali attorno al 2%. 
 
La provenienza della popolazione iscritta all’anagrafe di Vedano Olona mostra come gli immigrati 
provenienti dall’Unione Europea siano prevalentemente rumeni, che rappresentano il 72,4% del 
totale delle provenienze. Seguono, con percentuali decisamente inferiori, le provenienze da 
Spagna (5,9%), Francia (3,6%) e Polonia (3,5).  
 

   
Paesi di provenienza della popolazione   Popolazione straniera residente  
Immigrata al 2017      proveniente dall’Unione Europea al 2017 
 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 
 

 
Infine, l’andamento di alcuni indicatori demografici relativi alla struttura della popolazione di 
Vedano Olona, confrontati con i dati provinciali, consentono di formulare alcune considerazioni in 
merito alle dinamiche in atto sul territorio comunale: 
- l’indice di vecchiaia30 a Vedano Olona è pari a 177,4, contro la media della provincia di 

Varese, inferiore di circa 10 punti percentuali: per ogni 100 giovani fino a 14 anni, ci sono 177 
persone con oltre 65 anni. Una lettura dell’andamento nell’ultimo decennio, evidenzia una 
crescita di oltre 40 punti percentuale, a testimonianza di un progressivo e costante  
invecchiamento della popolazione; 

- l’indice di dipendenza31 della popolazione giovanile ed anziana rispetto alla popolazione 
compresa tra 14 e 65 anni è elevato: a Vedano Olona è pari 61,7, leggermente superiore a 
quello medio provinciale, 58,3. A Vedano Olona nel 2017 ci sono 61,7 individui a carico, ogni 

                                                           
30 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. E’ il rapporto percentuale tra il numero di 
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni. 
31 Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). 
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100 che lavorano. Una lettura dell’andamento nell’ultimo decennio, evidenzia una crescita di 
circa 15 punti percentuali, anche in questo caso a testimonianza di una progressiva riduzione 
del peso percentuale della popolazione in età lavorativa, con conseguente incremento di 
quella in età non lavorativa; 

- l’indice di ricambio32 della popolazione a Vedano Olona è pari a 132,1, contro la media 
provinciale che è pari a 131,9: significa che a Vedano Olona, ed anche in provincia di Varese, 
la popolazione in età lavorativa è molto anziana, in quanto la popolazione attiva è tanto più 
giovane, quanto più l’indicatore è minore di 100. Per questo indicatore, viceversa, 
l’andamento nell’ultimo decennio ha portato il valore ad avvicinarsi a quota 100, con una 
riduzione di 2,5 punti percentuali, anche in relazione del contributo apportato dalla 
popolazione straniera;  

- l’indice di struttura della popolazione attiva33 è pari a 150,3, contro la media provinciale che 
è più bassa, 142,9: anche questo indicatore evidenzia una popolazione in età lavorativa 
anziana, ed un ricambio decisamente ridotto. Nell’ultimo decennio si evidenzia un deciso 
peggioramento, di oltre 50 punti percentuali, dell’indicatore.  

 
A seguire una tabella riassuntiva delle dinamiche nel periodo 1991-2011 riguardanti i principali 
indicatori di carattere sociale (istruzione, mercato del lavoro, disoccupazione e vulnerabilità) e di 
integrazione, finalizzati a definire i caratteri della popolazione residente a Vedano Olona34. 
 

 
 

                                                           
32 Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 
anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). 
33 Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. E’ il rapporto percentuale tra 
la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).  
34 Fonte, ISTAT “8mila Census”. 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.72 

 
 
 
5.3. Lo stock abitativo a Vedano Olona 
 
Un quadro di contesto sullo stock abitativo a Vedano Olona e in provincia di Varese e sul suo stato 
di occupazione si può ricostruire, pur con i limiti della difficoltà di reperire dati affidabili ed 
omogenei35, utilizzando i dati del censimento al 2011 della Popolazione e delle Abitazioni. 
Il censimento rileva poco meno di 420.000 abitazioni in provincia di Varese, con una variazione 
rispetto al Censimento 2001 di poco meno di 45.000 abitazioni in più, pari a +11,6%, incremento 
inferiore di circa 5 punti percentuali a quello medio regionale e di 2,7 punti percentuali a quello 
medio nazionale. 
 
Sempre alla data del censimento, a Vedano Olona il numero di abitazioni complessive era pari a 
poco meno di 3.250, con una variazione rispetto al Censimento 2001 di poco meno di 225 
abitazioni in più, pari ad un incremento del 7,5%, pari a poco più della metà di quello medio 
registrato dalla provincia di Varese. 
 
Dalla relazione di analisi socio-economiche e territoriali dell’integrazione del PTR, si deduce 
quanto segue: 

“ […] L’accorpamento in un’unica voce dei dati relativi al numero di abitazioni non occupate 
e quelle delle abitazioni occupate esclusivamente da non residenti, rende oggi impossibile 
una distinzione fra le due tipologie. 
Tuttavia, considerando i dati definitivi del censimento 2001 che riportavano scorporate le 
due quantità, emerge che sul totale di abitazioni non occupate e occupate da non residenti 
queste ultime incidono in realtà poco meno del 10% in tutte le province ad eccezione di 
Milano e Pavia, dove è ampiamente spiegato dalla vocazione universitaria di entrambe le 
città e dal relativo elevato numero di “fuori sede”.  
[….]”. 

Il vigente PRERP conclude che “…. è quindi possibile considerare il numero di abitazioni non 
occupate o occupate da non residenti come una buona stima del numero di abitazioni vuote”. 
 
A livello provinciale, le abitazioni non occupate da persone residenti sono circa 57.400 e 
rappresentano il 13,7% dello stock abitativo della provincia di Varese, contro un dato medio 
regionale di poco superiore al 15%. 
 

                                                           
35 Il livello di incertezza che caratterizza i dati del Censimento è ben sottolineato da ANCE (2015) secondo 
cui  “sulla variazione dello stock possono aver inciso molteplici fattori e cioè la nuova attività edilizia legale 
e illegale, le diverse modalità di realizzazione dei Censimenti 2001 e 2011 e i cambiamenti di destinazioni 
d’uso. Le informazioni finora disponibili non consentono di dare una misura ai diversi fenomeni”. 
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Le tabelle che seguono rappresentano il numero di abitazioni al Censimento 2011 a Vedano Olona 
e in provincia di Varese per quanto riguarda l’epoca di costruzione e il numero di stanze riferite 
alle abitazioni occupate da persone residenti. 
 

Epoca di Costruzione Provincia di Varese Vedano Olona 
v.a. % v.a. % 

1918 e precedenti 48.606 11,62 397 12,23 
1919-1945 36.217 8,66 367 11,30 
1946-1960 54.522 13,04 546 16,82 
1961-1970 82.017 19,61 570 17,56 
1971-1980 74.070 17,71 495 15,24 
1981-1990 44.366 10,61 406 12,50 
1991-2000 32.764 7,83 241 7,42 
2001-2006 23.344 5,58 109 3,36 
2006 e successivi 22.333 5,34 116 3,57 
 
Totale 418.259 100,00% 3.247 100,00% 

Numero di abitazioni totali per epoca di costruzione in provincia di Varese e Vedano Olona al 2011 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati ISTAT Censimento Popolazione e Abitazioni 2011) 

 
Numero di stanze Provincia di Varese Vedano Olona 

v.a. % v.a. % 
1 stanza 7.067 1,95 34 2,15 
2 stanze 39.883 11,02 287 13,19 
3 stanze 72.447 20,01 526 20,64 
4 stanze 126.822 35,04 1.048 35,44 
5 stanze  68.143 18,83 579 16,90 
6 e + stanze 47.616 13,15 431 11,68 
 
Totale 361.978 100,00 2.905 100,00 

Numero di abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze in provincia di Varese e  
Vedano Olona al 2011 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati ISTAT Censimento Popolazione e Abitazioni 2011) 
 
La superficie complessiva delle abitazioni occupate da residenti a Vedano Olona è pari a 288.582 
mq, per una superficie media per abitazione di 99,34 mq, di poco inferiore a quella media della 
provincia di Varese (101,2 mq). 
Un’ultima considerazione rispetto all’epoca di costruzione del patrimonio edilizio: si rileva che a 
Vedano Olona 2.375 abitazioni, pari al 73% del totale, hanno raggiunto quarant’anni di vetustà e, 
quindi, sono al limite della soglia, oltre la quale l’edificio nel suo complesso, necessita di interventi 
di manutenzione straordinaria e di adeguamento/rifacimento della parte impiantistica. 
 
Al 2016, dai dati forniti dall’Amministrazione Comunale, il patrimonio immobiliare di Vedano 
Olona destinazione e per consistenza, era costituito da 3975 unità, così articolate: 
- 3.619 unità destinate alla residenza (1.588 abitazioni di tipo economico, 1.313 di tipo civile, 

435 di tipo popolare, 254 villini, 15 abitazioni in villa e di tipo signorile e 14 abitazioni 
ultrapopolari); 

- 356 unità destinate ad attività economiche (199 fabbricati per attività produttive, 91 negozi e 
botteghe, 39 laboratori per arti e mestieri e 27 uffici e studi privati). 

A questo si aggiungono 3.418 unità classificate come pertinenza alla destinazione principale. 
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5.4. Sistema economico e produttivo di Vedano Olona e del territorio 
 
 
5.4.1. Sistema economico e produttivo in provincia di Varese36 
Il 2016 si chiude con 62.036 imprese attive (71.161 imprese registrate) e 78.539 unità locali 
(88.750 unità locali registrate) in provincia di Varese. Il numero delle imprese attive è 
sostanzialmente stabile: sono infatti aumentate dello 0,2%, passando da 61.909 alla fine del 2015 
a 62.036 alla fine del 2016. Si tratta di un’inversione di tendenza, a cui si approda dopo cinque 
anni di chiusura in negativo (dal 2012 al 2016 il tasso tendenziale è stato del -2,9%). 
Vedano Olona registra una presenza di 370 imprese attive al 2016, in crescita dello 0,5% rispetto 
all’anno precedente (368 imprese). 
Nel contesto regionale oltre a Varese, sono tre le province che registrano un aumento delle 
imprese attive: Milano con 1,1%, Monza e Brianza 0,6% e Sondrio con 0,1%. Complessivamente il 
tasso regionale è positivo dello 0,2%. 
 
Passando a considerare i dati relativi alla natimortalità delle imprese, nel 2016 a fronte di 4.173 
nuove realtà imprenditoriali, le cessazioni sono state 3.802. Un saldo positivo di 371 imprese 
(+0,6%) che colloca Varese nella prima metà della classifica nazionale del tasso di crescita del 
sistema produttivo e al terzo posto in Lombardia, preceduta solo da Milano (+1,7%), Monza e 
Brianza (+0,8%) e seguita da Sondrio (+0,4%). 
Entrando nel dettaglio settoriale si registra ancora una contrazione nel settore manifatturiero (-
1,4%), delle costruzioni (-0,8%) e delle attività immobiliari (-1,4%), mentre sono cresciuti servizi 
(+0,9%), commercio (+0,8%) e agricoltura (+0,2%). 
 
La densità delle imprese in rapporto all’estensione del territorio (kmq) risulta elevata: a fine 
2016, in provincia di Varese sono presenti 51,7 imprese al kmq (51,6 nel 2015), dato superiore al 
valore regionale (34,2%) e nazionale (17,1%). In particolare, il territorio provinciale evidenzia 
un’importante presenza delle aziende artigiane (21.795) che rappresentano il 35% della realtà 
imprenditoriale varesina, quota decisamente superiore a quella nazionale (25,9%) e regionale 
(30,5%). Tuttavia tra il 2012 e il 2016, il comparto ha perso 1.300 imprese e ha registrato un tasso 
di variazione negativo pari a -5,6%. 
 
La percentuale di imprese femminili a Varese è del 19,9% e nel 2016 sono passate da 13.487 a 
14.047 (+1,4%), facendo registrare incrementi interessanti nel settore dei servizi, del commercio 
e delle costruzioni. 
Le imprese giovanili37 rappresentano invece il 9,6% delle imprese totali e nel 2016 registrano una 
diminuzione, passando da 6.183 a 5.950 (-3,8%). Il decremento è costante e, a partire dal 2011, è 
stato del 17,5%. 
E’ invece in aumento l’imprenditoria straniera38, con 6.464 imprese attive nel 2016 (+3,7%), oltre 
4.000 presenti nel settore delle costruzioni e del commercio, seguono quelle costituite nei settori 
della ristorazione/alberghiero e manifatturiero. 
 

                                                           
36 Camera di Commercio di Varese, “Rapporto Varese 2017”, 2018. 
37 Al cui vertice ci sono persone con meno di 35 anni. 
38 Società in cui la partecipazione di persone straniere non nate in Italia, è complessivamente superiore al 
50%. 
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Imprese per tipologia. Confronto Varese-Lombardia-Italia, 2016 (valori %) 
(Fonte: Camera di Commercio di Varese – Rapporto Varese 2017) 

 
Nel 2016, in provincia di Varese, sono oltre 34mila le persone in cerca di occupazione, di cui 
14mila uomini e 20mila donne. Il tasso di disoccupazione scende così all’8,2%, in diminuzione 
rispetto al 2015, quando era il 9%, restando però superiore alla media lombarda (7,4%), ma 
ancora lontano dalla media italiana (11,7%). A livello, nel 2016, Varese si colloca in cima alla 
classifica delle province lombarde e, più precisamente, al terzo posto, a breve distanza da 
Mantova (8,7%) e Brescia (8,6%). 
 

 

Tassi e occupati per genere. Provincia di Varese, 2016 
(Fonte: Camera di Commercio di Varese – Rapporto Varese 2017) 

 
Nell’ultimo anno, oltre alla diminuzione della disoccupazione, si registra un incremento del 
numero degli occupati varesini che passano da 369mila del 2015 a 377mila del 2016, mentre 
parallelamente il tasso di occupazione si attesta al 65,3%, in miglioramento rispetto al 2015, 
appena sotto il tasso medio lombardo (66,2%) e decisamente superiore alla media italiana 
(57,2%). 
In questo contesto il miglioramento più consistente si registra per la componente maschile che 
ha visto l’incremento del tasso di occupazione dal 71,2% del 2015 al 74,4% del 2016, collocandosi 
al di sopra della media lombarda (74,3%). Ancora in difficoltà, invece, le donne che evidenziano 
un tasso di occupazione piuttosto basso e in lieve peggioramento: 56,2% nel 2015 e 56,1% nel 
2016. 
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I principali indicatori del mercato del lavoro. Anni 2008-2016 
(Fonte: Camera di Commercio di Varese – Rapporto Varese 2017) 

 
A livello di tipologia di occupazione, nel 2016 il numero degli occupati indipendenti in provincia è 
diminuito (-6,3%), mentre sono aumentati i dipendenti (+3,0%) che rappresentano oltre l’80% del 
totale. Inoltre, la distribuzione degli occupati per settore evidenzia una presenza del 43% degli 
occupati nei servizi e un ulteriore 18% nel commercio, alberghi e ristorazione; il settore 
manifatturiero impiega il 31% degli occupati, l’edilizia arriva al 18% e l’agricoltura si ferma 
all’1,0%. 
Rispetto al 2015, sono aumentati soprattutto gli occupati nei servizi alle imprese e alle persone 
(+7mila occupati) e anche le attività commerciali, alberghiere e della ristorazione appaiono in 
lieve ripresa (+1.000 occupati circa). Segnali positivi anche per l’industria varesina dove gli 
occupati sono saliti a 117mila (+4 mila), mentre permangono le difficoltà del settore delle 
costruzioni (-2mila occupati). 
 
In sintesi, il 2016 è stato un anno di ripresa per il mercato del lavoro varesino: più partecipazione, 
più occupazione e meno disoccupazione, grazie al terziario in espansione e al manifatturiero che 
ha ricominciato a creare occupazione. In questa fase di generale miglioramento, tuttavia, 
permangono forti le preoccupazioni per la fascia giovanile che ancora fatica ad entrare nel 
mercato del lavoro e a costruirsi un percorso professionale, così come rimane alta l’attenzione al 
gender gap tra uomini e donne che non accenna a diminuire (18 p.p. nei livelli di occupazione). 
 

 

Occupati per settore economico. Provincia di Varese, 2016 
(Fonte: Camera di Commercio di Varese – Rapporto Varese 2017) 
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5.4.2. Meta-distretti e settori economici in Provincia di Varese39 
Il recente adeguamento del Piano Territoriale Regionale alle indicazioni di cui alla LR n° 31/2014 e 
alla successiva LR n° 16/2017, nella parte relativa alle analisi socio-economiche, oltre a definire il 
sistema produttivo regionale, tratteggia un profilo delle dinamiche in atto e delle specificità 
produttive per ciascuna provincia e per la città metropolitana di Milano. 
 
A fine 2013, il sistema produttivo della provincia di Varese è costituito da 68.494 unità locali 
attive che occupano 258.388 addetti. La maggior parte delle unità locali si concentra nel terziario 
(commercio e servizi), circa 43.550 unità pari al 63,6% del totale. Le unità locali industriali sono 
22.730 circa (33,2% del totale), di cui 10.370 nel manifatturiero e 12 .350 nelle costruzioni. 
L’agricoltura conta poco più di 1.810 unità locali, pari al 2,6% del totale (3 punti percentuali in 
meno della media regionale); gli addetti sono circa 3.000. 
 
Il peso dei diversi settori nel sistema economico cambia notevolmente se si considerano i dati 
sull’occupazione. Grazie alla maggiore dimensione media delle imprese industriali, aumenta 
significativamente il peso di questo settore: con 91.820 addetto il manifatturiero rappresenta il 
35,5% del totale provinciale, nonostante gli effetti della crisi che hanno portato alla chiusura di 
oltre 2.000 unità locali e alla perdita di 11.224 addetti. Con 128.156 addetti, il terziario arriva al 
50% del totale (46.492 nel commercio e 81.664 nei servizi). Anche nel terziario la crisi ha avuto 
pesanti ripercussioni e il bilancio rispetto al 2009 è negativo soprattutto per il commercio che da 
solo perde 614 unità locali (di cui 458 nel commercio all’ingrosso) e 879 addetti (-943 nel 
commercio all’ingrosso e +64 nel dettaglio). Consistente anche la variazione negativa delle 
attività di trasporto e magazzinaggio: la chiusura di 131 unità locali comporta la perdita di quasi 
1.580 addetti. Solo il turismo presenta segnali positivi con un aumento di 372 strutture (+7,8%) e 
di 1.553 addetti (+10%).  
 
Tra i settori che caratterizzano il manifatturiero della provincia, da citare: 
- il tessile-abbigliamento-concia e pelletteria: settore alle origini dello sviluppo industriale 

varesino e ancora oggi quello più diffuso nella zona Sud della provincia, riconosciuta dalla 
Regione Lombardia come Distretto Tessile Cotoniero di cui fanno parte i comuni di Arsago 
Seprio, Cairate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Gallarate, 
Lonate Pozzolo e Samarate. Alla forte e tradizionale connotazione cotoniera, nel tempo si è 
affiancata anche la lavorazione delle fibre sintetiche e artificiali. Sono presenti tutte le fasi 
del ciclo di lavorazione della filatura, della confezione di capi di abbigliamento. Il 
ridimensionamento quantitativo delle attività di filatura e tessitura (e dei relativi addetti), 
dovuto all’innovazione tecnologica, è stato in buona misura compensato dallo sviluppo delle 
attività di produzione di capi finiti nel settore della maglieria. 

- il settore meccanico che si è insediato inizialmente come attività di servizio del tessile. Lo 
sviluppo successivo ha portato il settore ad essere il primo in provincia di Varese, presente 
soprattutto nella fascia centrale del territorio passando per il capoluogo. Le produzioni più 
diffuse e qualificate riguardano la costruzione di macchine utensili, comparto in cui si sono 
raggiunti elevati livelli di specializzazione, di macchine per la lavorazione delle materie 
plastiche, di macchine per la lavorazione di articoli tessili e legno, la costruzione di 
apparecchiature elettriche, di articoli di elettromeccanica, di elettrodomestici, la meccanica 
di precisione, la minuteria metallica, la carpenteria, gli antifurti.  

- le materie plastiche e gomma, soprattutto la trasformazione dei materiali plastici di cui la 
provincia di Varese è uno dei poli italiani a maggiore concentrazione, supportato dalla 
presenza di imprese che producono macchinari per la lavorazione delle materie plastiche. 

- il chimico e farmaceutico per il quale Varese rappresenta un’importante realtà nel panorama 

                                                           
39 Regione Lombardia, “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14. Analisi socio-economiche e 
territoriali”, maggio 2017. 
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nazionale. La dimensione d’impresa è più elevata della media e supera i 30 addetti per 
impresa. Va ricordata la presenza di numerose sedi di multinazionali estere che lavorano in 
questo settore. 

- il settore metalmeccanico che ha una rilevante presenza in provincia di Varese con 
specializzazioni importanti nell’aeronautico, nell’elettrodomestico, nella produzione di 
macchine utensili. All’interno di questa complessa realtà produttiva operano numerose 
imprese con attività legate alla produzione e lavorazione dei metalli; tale distretto ha inoltre 
una spiccata specializzazione nello stampaggio a caldo dell’acciaio. La produzione e 
lavorazione metalli è la specializzazione produttiva del Distretti Valle dell’Arno. 

 
L’elevato livello tecnologico e l’intensa attività innovativa che contraddistinguono il tessuto 
produttivo provinciale trovano conferma nella partecipazione dei comuni sia ai meta distretti, 
che ai cluster tecnologici. In dettaglio, Vedano Olona partecipa al Metadistretto dei Nuovi 
Materiali40  e ai cluster, ovvero comuni dove sono presenti strutture che fanno parte di un cluster 
tecnologico, “Lombardia Aerospace Cluster”41 e “Tecnologie e pratiche abilitanti per il settore 
manifatturiero”42.    
 
 
5.4.3. La struttura produttiva a Vedano Olona: settori prevalenti e dinamiche in atto 
Dai dati forniti dall’Amministrazione Comunale43, si deduce che al 2014 il numero di attività 
economiche presenti sul territorio è pari a 428 unità, in calo rispetto al 2013 quando il numero 
era pari a 448 unità (-4,5%) e al 2012 (457 unità). 
 
Un livello di maggior dettaglio riguardante la struttura economica di Vedano Olona, è possibile 
ricavarlo dalla lettura dei dati del censimento ISTAT 2011: all’ottobre 2011 a Vedano Olona 
risultavano attive 412 imprese, per un totale di 1.391 addetti, con una media di 3,8 addetti, per 
unità locale, valore di poco inferiore a quello medio provinciale (4,1 addetti per unità locale).  
L’esame della dimensione media della struttura economica di Gallarate evidenzia una presenza di 
unità locali in ciascuna delle classi dimensionali: 
- rispetto alle unità locali, ben il 76,5% è composta da imprese fino a 2 addetti, il 13,3% fino a 

5 addetti, il 7,5% fino a 15 addetti, l’1,9% fino a 50 addetti. Nelle classi con il maggior 
numero di addetti, vi sono 1 impresa attiva fino  a 99 addetti, 1 fino a 200 e 1 fino a 249 
addetti; 

- rispetto al numero di addetti, grazie alla presenza di imprese di medie/grandi dimensioni, 
cambia completamente il peso percentuale delle varie classi dimensionali: il 26,7% è 
rappresentato dalle imprese fino a 2 addetti, il 18,3% del totale degli addetti, dalle imprese 
da 6 a 15,  il 16,9% è rappresentato dall’unica impresa con addetti fra 200 e 250, seguono 
con il 14,8% le imprese fino a 5 addetti, l’11,0% le imprese da 16 a 50 addetti, il 7,9% le 
imprese da 100 a 200 addetti e, infine, con il 4,3% quelle da 50 a 100 addetti. 

 
Il sistema economico di Vedano Olona vede prevalere il settore commerciale, terziario e dei 
servizi, che negli ultimi anni si è rafforzato, al 2011 rappresentava  il 45,8% del totale degli 

                                                           
40 Unitamente ai comuni di Besozzo, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Castelseprio, Castiglione Olona, 
Castronno, Gavirate, Gerenzano, Gornate Olona, Ispra, Lonate Ceppino, Malnate, Marnate, Morazzone, 
Oggiona con Santo Stefano, Saronno, Tradate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Venegono Inferiore, 
Venegono Superiore. 
41 Unitamente ai Comuni di Arsago Seprio, Besnate, Biandronno, Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano 
Magnago, Castellanza, Fagnano Olona, Gerenzano, Lonate Ceppino, Malnate, Mornago, Olgiate Olona, 
Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Varano Borghi, Varese, Venegno Superiore. 
42 Unitamente ai Comuni di Caronno Pertusella, Castellanza, Varese, Casorate Primo (Pv) e Pavia. 
43 Comune di Vedano Olona, Documento Unico di Programmazione 2018-2020. 
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addetti, di cui la prevalenza opera nel settore del commercio e della ristorazione (357 addetti), 
segue il settore del terziario e dei servizi (261 addetti) e il magazzinaggio e trasporti (19 addetti). 
Ancora significativa, con il 42,8%, è l’occupazione nel manifatturiero, seguito dalle costruzioni con 
il 10,2% del totale degli addetti. Nel settore agricoltura vi è un solo addetto, cui si aggiungono 11 
addetti nel settore dell’estrazione di minerali da cave. 
 
All’interno del settore più rappresentativo, prevale il settore del commercio all’ingrosso (208 
addetti e 41 unità locali), segue il commercio  al dettaglio (62 addetti e 29 unità locali), attività di 
servizio alla ristorazione (61 addetti e 15 unità locali), assistenza sanitaria (43 addetti e 28 unità 
locali),  altri attività di servizi alla persona (33 addetti e 20 unità locali), commercio all’ingrosso e 
al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (26 addetti e 12 unità locali), attività di studi di 
architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche (24 addetti e 23 unità locali), attività di 
supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (24 addetti e 8 unità 
locali), produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (22 addetti e 12 unità 
locali), attività immobiliari (20 addetti e 16 unità locali), attività di servizi per edifici e paesaggio 
(19 addetti e 4 unità locali), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (17 addetti e 14 
unità locali), trasporto terrestre (16 addetti e 7 unità locali); a seguire, con un numero di addetti 
inferiore a 15, vi sono numerose altre attività terziarie e di servizio (attività legali e contabilità, 
attività finanziarie e assicurative, attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale, 
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, riparazione di computer e beni per 
uso personale e per la casa, attività creative, artistiche e di intrattenimento, pubblicità e ricerche 
di mercato, ….).  
 
Per quanto riguarda il settore manifatturiero, prevale l’industria di fabbricazione di prodotti 
chimici (258 addetti e 3 unità locali), seguita da quella della fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche (117 addetti e 6 unità locali), fabbricazione di prodotti in metallo (50 addetti e 
11 unità locali), industrie alimentari (41 addetti e 5 unità locali), fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca, che intervengono sui materiali e sui processi di lavorazione (31 addetti e 4 
unità locali), fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (27 addetti e 3 unità locali), fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche (25 addetti e 1 
unità locale), industrie tessili (24 addetti e 2 unità locali)a seguire con un numero di addetti 
inferiore a 10, vi sono altre attività manifatturiere (stampa e riproduzione di supporti registrati, 
fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, confezione di articoli di 
abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia, riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed apparecchiature). 
 
Il terzo settore più rappresentativo è quello delle costruzioni, all’interno del quale prevalgono gli 
addetti nei lavori di costruzione specializzati (98 addetti e 55 unità locali), seguono quelli di 
costruzione di edifici (44 addetti e 23 unità locali). 
 
 
5.5. Le attività commerciali 
 
Al giugno 2017 nel territorio di Vedano Olona risultano localizzati 31 esercizi commerciali, di cui 
27 esercizi di vicinato e 4 medie strutture di vendita, 11 nel settore alimentare (8 negozi di 
vicinato e 3 medie strutture di vendita) e 20 nel settore non alimentare (19 negozi di vicinato e 1 
media struttura di vendita). 
 
La superficie di vendita totale è pari a 2.741 mq, di cui 1.395 mq superficie di esercizi di vicinato e 
1.346 mq medie strutture di vendita, 1.257 mq per la vendita di generi alimentari (415 mq in 
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negozi di vicinato e 842 mq in medie strutture di vendita) e 1.484 mq per la vendita di generi non 
alimentari (980 mq in negozi di vicinato e 504 mq in medie strutture di vendita). 
La dinamica degli ultimi 4 anni è di sostanziale stabilità nella presenza di attività commerciali:  
rimane invariato il numero e la superficie delle medie strutture di vendita, si riduce di 2 unità il 
numero degli esercizi di vicinato, mentre aumenta di 15 mq la superficie di vendita. 
 

Esercizi di vicinato 
Alimentari Non alimentari Misti 

n. sup. n. sup n. sup 
8 415 19 980 0 0 

Fonte: Ns. elaborazione dati 30 giugno 2017 Osservatorio Regionale Commercio 

 
Medie Strutture di Vendita 

Titolare Indirizzo 
S. merc. 

non alim. 
 Sup. 

aliment. 
 Sup. non 
aliment. 

 Sup. 
Totale  

In’s mercato spa Ss Briantea n. 1 -  372   189   561  
Italiana Food sas  P.zza S. Maurizio, 7 -  215   70   285  
Napoli Michele Ss. Varesina -  255   -   255  
Scariot Nicoletta P.zza S. Rocco,8 -  -   245   245  
Fonte: Ns. elaborazione dati 30 giugno 2017 Osservatorio Regionale Commercio 

 
A Vedano Olona attualmente non sono presenti Grandi Strutture di Vendita, mentre sono già in 
possesso di nulla osta regionale due grandi strutture di vendita che si insedieranno in Località 
Fontanelle: come riportato dalle tabelle dell’Osservatorio Regionale del Commercio si tratta di 
superfici di vendita non alimentari, la prima per 9.975 mq (ridotta a 7.800 mq in sede di Accordo 
di Programma, su richiesta del soggetto attuatore) e la seconda per 4.500 mq (ridotta a 4.200 mq 
in sede di Accordo di Programma, su richiesta del soggetto attuatore). 
 
 
5.6. Sviluppo urbano e uso del suolo 
 
Vedano, dice una vecchia Corografia della Lombardia44, è un “ [….] villaggio situato sopra un colle, 
alle cui falde scorre l’Olona. Il suo territorio è fertile in viti e gelsi; e i suoi abitanti si distinguono 
per industria e coltivazioni […..]”; è posto “[….] in amenissima posizione, attorniato da un non so 
che d’incantevole natura”. 
 
A seguire, attraverso un itinerario ideale di attraversamento del paese, si propone una lettura per 
parti della città e del suo sviluppo urbano45.  
 
“[….] 

1 - Il controllo dello sviluppo urbano del paese e le particolari condizioni orografiche hanno 
impedito che l’espansione edilizia potesse allargarsi a macchia d’olio sulla campagna e 
venisse a cancellare quelle piccole individualità urbane rappresentate dalle frazioni rurali 
(Fontanelle, Celidonia, Ronco): tra queste e il centro troviamo ampie aree inedificate che 
ancora oggi esprimono il dinamico evolversi del paesaggio rurale, secondo il ciclo delle 
stagioni e secondo le diverse colture che si succedono negli anni. 
[….] 

                                                           
44 Milano, Civelli, 1850. 
45 Amministrazione Comunale di Vedano Olona, “Vedano. Segni, frammenti, immagini”, a cura della 
Biblioteca Comunale, 1990. 
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2 – La zona detta “Vela”, una parte ben definita del centro storico (la parte più occidentale a 
nord di via primo maggio). Il rione conserva una struttura urbana ancora oggi ben leggibile, 
con le strade che si dispongono secondo una maglia ortogonale e che delimitano gli isolati: 
all’interno di essi la tipologia edilizia ricorrente è quella della corte agricola, con le parti 
edificate poste lungo la strada e le aree libere all’interno. Questo tessuto edilizio è 
caratterizzato nella sua parte meridionale dall’emergenza architettonica della Villa Fara 
Forni, un tempo dimora di proprietari terrieri ora di proprietà comunale come il grande 
parca sul quale si affaccia e che costituisce oggi il centro vitale di tutta la zona. 
[….] 

 

 
Cartina di Vedano Olona al 1856 

(Fonte: Amministrazione Comunale di Vedano Olona, Vedano. Segni, frammenti, immagini, 1990) 
 
3 - Via dei Martiri sino alla piazza San Maurizio. La via, nel suo primo tratto, è posta sul 
bordo del pianalto sul quale sorge il paese e si affaccia, quindi, sulla sottostante valletta 
della Quadronna: l’edificazione è quasi avvenuta sul lato opposto. Per questi motivi la 
percezione dello spazio urbano risulta indebolita, ma ciò, ‘latro canto, consente di cogliere 
come distinte realtà urbane il rione Vela ed il resto del tessuto storico. 
Dopo l’innesto di via Roma, il lato meridionale di via Martiri è costituito da una lunga e alta 
facciata priva di particolari pregi; niente ci può far prevedere la ricchezza tipologica e 
architettonica degli edifici che si affacciano sulla corte interna, né la vasta area verde del 
parco: è questa la piacevole sorpresa che ci coglie all’ingresso della corte di Villa Spech. 
[….] 
4 – Attraversare il paese dirigendosi verso sud, lungo via Pancrazio e poi via XXV aprile, sino 
a raggiungere la campagna, ci consente di capire il fenomeno dell’espansione urbana così 
come è avvenuto in Vedano; passiamo infatti da un tessuto urbano molto compatto, quale 
quello antico, ad una prima espansione edilizia che negli anni ’20 e ’30 si attesta su via 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.82 

Primo Maggio, mentre nel secondo dopoguerra l’edificazione si spinge progressivamente 
verso la campagna secondo i modi di occupazione del suolo caratteristici della tipologia 
unifamiliare. 
In questo contesto, il parco Spech assume diversi ruoli: filtro tra due distinte strutture 
urbane, polo di una serie di attività quali quelle inerenti l’istruzione, elemento di 
valorizzazione del complesso monumentale della chiesa di San Pancrazio. 
[….] 
5 – L’aggregazione urbana nella zona antica del paese è avvenuta secondo uno schema a 
pettine impostato lungo l’asse viario di via Matteotti: ancora oggi questa strada 
rappresenta il luogo delle maggiori attività di relazione e di scambio, grazie alla presenza di 
numerosi spazi commerciali e grazie al fatto che la via si innesta, da un lato, con la piazza 
della chiesa parrocchiale, dall’altro con la piazza del Municipio. Lungo la via si fronteggiano 
gli insediamenti, caratterizzati sul tipo della casa a corte, in quanto è la corte interna che 
organizza formalmente e funzionalmente lo spazio, mentre il portone su strada funge da 
elemento di collegamento tra il luogo pubblico della via ed il luogo privato della casa. 
[…..] 
6 – L’area che gravita su Largo Magnani ha sempre avuto un ruolo particolare nel contesto 
del paese,quale perno dei collegamenti viari con i centri vicini sia in direzione nord-sud che 
in direzione est: tale ruolo è venuto a rafforzarsi in seguito alla realizzazione della linea 
ferroviaria e della relativa stazione. Gli insediamenti posti su largo Magnani costituiscono 
inoltre il margine orientale dell’antica struttura urbana del paese e quindi il luogo è 
divenuto quasi porta d’ingresso al paese stesso, grazie anche alla ricchezza di funzioni che vi 
si svolgono: sede della pubblica amministrazione, nodo di collegamento tra le varie parti del 
paese e tra gli altri centri, punto di incontro e di svago per la presenza di frequentati locali 
pubblici  di esercizi commerciali. 
[…..] 
7 – L’area del paese posta ad est della linea ferroviaria ha conosciuto in questo secolo uno 
sviluppo urbanistico che si è svolto almeno in tre momenti distinti ma che, tuttavia mostra 
un unico carattere tipologico: l’edificazione non avviene più lungo i bordi delle particelle 
catastali, come tipico del tessuto urbano antico, ma occupando il centro del lotto e 
attrezzando a giardino la parte residua. Ci troviamo quindi di fronte ad una tipologia 
nettamente diversa da quella della casa a corte: le mutate condizioni sociali ed economiche 
hanno permesso l’attuarsi della tipologia a “villa”. Lungo via Marconi, nei primi decenni del 
secolo, vengono costruite diverse ville, luogo di dimora e di soggiorno delle famiglie più 
abbienti; poi, nel secondo dopoguerra, si ha una prima accelerazione dello sviluppo edilizio, 
in particolare lungo via Volta e via Lamarmora, per giungere infine alle ultime fasi di 
occupazione edilizia del suolo,lungo e oltre via de Amicis, in attuazione delle previsioni 
urbanistiche che ipotizzano la formazione di un secondo polo urbano”. 

 
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.  
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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. 
 

 
Vedano Olona. Cambiamenti uso del suolo 1999-2015 

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

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 
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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. 
 
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. 
     

 
Vedano Olona. Usi del suolo – Soglie temporali 1999-2015 

(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Regione Lombardia – DUSAF 1999-2007-2015) 
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La lettura di questo paragrafo è integrata dalle seguenti tavole: 
- DdP09 – Carta Suoli Agricoli e Paesaggio 
- DdP10 – Uso del suolo. 
 
 
5.7. Vedano Olona: evoluzione economica e demografica prevedibile 
 
In generale, per valutare la crescita prevedibile di un’area geografica, devono essere analizzate 
insieme le variabili economico-occupazionali e quelle demografiche. 
Anche se le variabili demografiche e quelle economiche hanno sempre una relativa autonomia 
(nel senso che dipendono da elementi di tipo specifico, che spiegano la crescita endogena delle 
due variabili, nonché la crescita che possiamo chiamare “esogena”, dipendente dall’attrattività di 
famiglie e imprese), l’interazione fra le variabili economiche e quelle demografiche è sempre 
molto forte. Crescita economica significa crescita della domanda di lavoro e quindi attrattività 
demografica; disponibilità di popolazione, magari giovane e ben istruita, significa un mercato del 
lavoro favorevole e un potenziale di crescita positivo. 
 
Tuttavia, allorchè si parla di un’area territoriale di piccola dimensione, come quella comunale, 
acquistano un’importanza prevalente le variabili connesse al contesto complessivo, e in 
particolare le variabili a carattere economico. Ne segue che, nel nostro caso ad esempio, la 
dinamica demografica prevedibile per Vedano Olona dipenderà certamente dalla specificità dei 
luoghi (qualità ambientale, prezzi delle abitazioni, accessibilità al mercato del lavoro), dipenderà 
anche dallo sviluppo economico locale, ma dipenderà soprattutto dallo sviluppo dell’area varesina 
(anche in senso relativo rispetto all’economia nazionale).  
 
Proponiamo quindi un processo logico, semplice e semplificato, che parte dalla riflessione 
prospettica sul futuro scenario economico e occupazionale del capoluogo varesino e dell’area 
urbana di riferimento; ne derivano alcune conseguenze sulla componente migratoria della 
crescita demografica, la più importante storicamente per Vedano Olona rispetto alla pura 
componente naturale (il saldo nascite-morti) e infine esprima una previsione di sviluppo 
demografico (con una forchetta fra un minimo e un massimo) e una previsione, condizionale e più 
sfumata, per la crescita occupazionale. 
 
La provincia di Varese, come abbiamo visto in precedenza, ha mostrato nel passato recente di 
essere avviata verso un periodo di sviluppo positivo, dopo aver superato una fase critica dal 2012 
al 2015: nella media a livello regionale, assai elevato rispetto al resto d’Italia, non entusiasmante 
se confrontato con il resto d’Europa. 
Sulla base di questi presupposti, Varese e il territorio provinciale per l’elevato livello tecnologico e 
l’intensa attività innovativa che contraddistinguono il tessuto produttivo provinciale, possiedono 
le qualità per poter continuare e consolidare una ripresa qualificata di uscita dalla crisi e per 
avviare una nuova fase di sviluppo all’interno del nuovo paradigma tecnologico e del contesto 
internazionale (che vede un possibile rilancio dell’economia dell’Unione Europea). Ancora per 
alcuni anni questo processo verosimile genererà uno sviluppo e una attrazione di nuove attività 
avanzate, che a loro volta attrarranno nuova popolazione e nuove attività di servizio alle persone. 
Questi processi porteranno verosimilmente a confermare ed eventualmente irrobustire lo 
sviluppo demografico che Vedano Olona ha mostrato negli anni 2000. 
 
Per contro, la qualità dello sviluppo prevedibile nell’area varesina e la qualità della forza lavoro 
richiesta potrà generare un rafforzamento del processo di ri-centralizzazione di popolazione ed 
anche di attività economiche verso il capoluogo e i poli attrattori della provincia (Gallarate, Busto 
Arsizio, Saronno, Tradate).  
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La capacità intrinseca di Vedano Olona nell’attrarre popolazione esterna, si è verificata nel 
recente passato e ha determinato un incremento demografico che complessivamente dal 2001 in 
poi si è assestato attorno al 6% (419 persone nel periodo 2001-2017). Come si può vedere nel 
grafico che segue, l’incremento di popolazione è stato solo in misura minima determinato 
dall’andamento naturale (differenza nati-morti) che ogni anno ha generato un aumento di poche 
unità degli abitanti, e quasi tutto determinato dall’andamento del saldo migratorio, che si è 
collocato dal 2001 in poi attorno ad una media di 40/50 persone all’anno. 
L’attrattività è data da una rilevante qualità ambientale, urbana e del costruito, nonché dalla 
vicinanza al capoluogo varesino e a molti comuni della parte orientale della provincia di Varese 
caratterizzati da un ampio mercato del lavoro. 
 

 
Andamento delle 4 componenti demografiche a Vedano Olona: nati, morti e iscirtti (immigrati), cancellati (emigrati) 

dal 2001 al 2017 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su Dati Anagrafe Comunale) 

 
La dinamica occupazionale di Vedano Olona nei prossimi anni – elemento rilevante, fra gli altri già 
enunciati, nel generare attrazione di popolazione – non è facilmente prevedibile, dipendendo da 
molti fattori: crescita delle attività già insediate, nascita di nuove attività, attrazione di attività dai 
territori esterni, compreso il capoluogo, crescita della domanda di servizi da parte della 
popolazione stessa. 
In larga misura saranno cruciali due elementi: 
- da un lato la partecipazione di Vedano Olona al Metadistretto dei Nuovi Materiali  e ai cluster 

“Lombardia Aerospace Cluster” e “Tecnologie e pratiche abilitanti per il settore 
manifatturiero”, quali occasioni per qualificare ed innovare il tessuto delle attività 
economiche del territorio e, di conseguenza, incrementare la capacità di attrazione del 
territorio; 

- dall’altro, la costruzione di una strategia condivisa da parte di Vedano Olona di valorizzazione 
di quanto già presente sul territorio, da quelli tradizionali – chiari e non ancora 
sufficientemente sfruttati, come la qualità ambientale e la disponibilità di capitale umano – a 
quelli più recenti – nuovi ruoli per il sistema economico e potenziamento del sistema dei 
servizi alla persona – una strategia di cui la Variante al PGT vuol costituire elemento portante 
della componente amministrativa pubblica. 
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Sulla base di quanto detto, è possibile effettuare una previsione sul verosimile aumento della 
popolazione residente a Vedano Olona nei prossimi dieci anni. 
 
Partiamo da un primo scenario di riferimento nazionale. Nel 2014 la popolazione italiana sfiora i 
61 milioni46: le previsioni demografiche di lungo periodo, riviste sulla base delle risultanze 
dell’ultimo Censimento, mostrano una fase di ulteriore, moderata crescita per almeno un paio di 
decenni, portando a oltre 62 milioni i residenti nel corso del 2036 e raggiungendo nel 2040 il 
massimo, con un valore di poco superiore. “Da allora in poi avrà inizio una fase di decremento che 
la riporterà sotto i 60 milioni nel corso del 2062: nell’arco di cinquant’anni la parabola 
demografica potrà così dirsi completata”47.      
 

 
Popolazione residente in Italia 2011-2065 

(Fonte: Blangiardo 2013. Proiezioni Istat 2011 riviste secondo le risultanze censuarie  
Regione Lombardia – Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014) 

 
Va sottolineato che le prospettive di ulteriore crescita  e di una successiva relativa stabilità della 
popolazione italiana vanno interamente attribuite all’immigrazione: i residenti stranieri, che oggi 
sfiorano i 5 milioni, dovrebbero aumentare a quasi 13 milioni nei prossimi cinquant’anni, mentre i 
cittadini italiani, nello stesso arco temporale, dovrebbero ridursi di 9 milioni. 
E ancora, entro il 2041 la fascia di età più rappresentata nella struttura degli italiani sarà quella dei 
settantenni. 
 
All’interno del “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014”, nella parte di analisi e 
previsione delle dinamiche socio-economiche e territoriali, sono state formulato tre diverse 
ipotesi di previsioni della popolazione residente, nel periodo 2015-2025, come riassunte nella 
tabella che segue per ciò che riguarda il dato regionale e quello relativo alla provincia di Varese. 
 

Previsioni della popolazione - ISTAT 

Provincia/Regione Popolazione totale 
(1 gennaio 2016) 

Popolazione 
prevista al 2025 

Variazione v.a. 
2025-2015 

Variazione % 
2025-2015 

Provincia di Varese 890.090 955.020 +64.930 +7,29% 
Regione Lombardia 10.008.349 10.738.434 +730.085 +7,29% 
 
Previsioni della popolazione – EUPOLIS 
Provincia di Varese 890.090 859.116 -30.974 -3,48% 
Regione Lombardia 10.008.349 9.707.084 -301.265 -3,01% 

                                                           
46 60.795.612 di residenti al 1° gennaio.  
47 Blangiardo (2013). 
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Previsioni della popolazione – PRERP 
Provincia di Varese 890.090 941.504 +51.270 +5,76% 
Regione Lombardia 10.008.349 10.479.000 +476.385 +4,76% 
 

 
Sulla base di quanto detto, ed in relazione alle previsioni di cui alla tabella precedente, è possibile 
effettuare una previsione sul verisimile aumento della popolazione residente a Vedano Olona nei 
prossimi 10 anni, secondo due diversi scenari: 
- il primo sulla base delle previsioni ISTAT per la provincia di Varese e, quindi, ipotizzando una 

crescita del 7,29% fino al 2025 (Scenario A); 
- il secondo sulla base della crescita della popolazione che si è verificato negli ultimi 15 anni a 

Vedano Olona e, quindi, ipotizzando una crescita del 4,89% (Scenario B).     
 
Come rappresentato nella figura che segue si registrerà un aumento in 8 anni che porterà la 
popolazione residente a 7.984 persone (Scenario A) e 7.796 (Scenario B), pari a un incremento 
massimo di 559 persone (Scenario A) e minimo di 371 persone (Scenario B).   
Come si diceva, tale aumento appare giustificabile e più verosimile nel caso dello Scenario B, che 
rispecchia meglio l’andamento della popolazione negli ultimi anni, mentre lo Scenario A appare 
più calzante ad una significativa ripresa del trend demografico e di incremento di attrattività di 
Vedano Olona. 
 

 
 

Previsioni della popolazione a Vedano Olona, 2001-2025 
(Fonte: Ns. Elaborazioni su dati ISTAT e Progetto di Integrazione PTR) 
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6. LA COMPONENTE ECOLOGICA E PAESAGGISTICA 
 
 
6.1. Dalla lettura del territorio al progetto di paesaggio 
 
Dopo aver analizzato il quadro della programmazione paesistica alla scala sovralocale con le sue 
implicazioni per il contesto locale di Vedano Olona, il presente paragrafo sviluppa un 
approfondimento fondamentale per il quadro conoscitivo della variante al Documento di Piano: 
riconoscere e descrivere le più significative qualità paesaggistiche che caratterizzano oggi Vedano 
Olona. L’impostazione culturale che guida questa lettura non può che essere quella estensiva 
della Convenzione Europea del Paesaggio, la base concettuale condivisa in ambito europeo per 
una più consapevole azione di tutela e valorizzazione del paesaggio; e, analogamente, quella della 
normativa di riferimento regionale a partire dalla DGR n° 8/1681. 
 
La recente evoluzione socio-culturale e legislativa del termine paesaggio ha assunto in Italia48 una 
propria specificità sempre più trasversale. Tale trasversalità ha consistito nel passaggio da una 
nozione di qualità paesaggistica puntuale e con taglio strettamente “estetico-vedutistico” ad una 
più ampia prospettiva che include tutti i valori territoriali, includendo in modo plurale, le 
dimensioni culturali, sociali, ambientali ed economiche. 
 
Il paesaggio dunque viene inteso come: 
- fattore trasversale di interesse generale (dal punto di vista culturale, sociale, ecologico e 

economico); 
- generatore di qualità della vita sia nelle aree urbane che nelle campagne;  
- fattore identitario specifico del patrimonio culturale e naturale italiano; 
- fattore nodale per la competitività e la sostenibilità delle aree urbane mediterranee; 
- problema da integrare nelle più generali politiche di programmazione territoriale; 
- dimensione dinamica in quanto frutto della continua dialettica tra elementi naturali e 

antropici. 
 
In questo scenario, dunque, il paesaggio ha assunto – sia all’interno del processo di 
programmazione del territorio da parte della pubblica amministrazione sia nello sviluppo di 
specifiche progettualità da parte della società civile in senso ampio – un ruolo primario all’interno 
del rinnovato processo di governo del territorio finalizzato al miglioramento della qualità di vita 
della società e alla tutela/valorizzazione dei valori culturali e civili delle aree urbane e 
naturalistiche.  
 
Il paesaggio, in altre parole, come componente chiave della società contemporanea da 
salvaguardare, gestire e progettare, da cui anche l’innovativo neologismo “Politica del Paesaggio” 
proposto con lungimiranza dalla Convenzione49: anche perché, di fatto, il paesaggio è una delle 
prime dimensioni sulle quali si ripercuotono le trasformazioni socio-economiche della società e, 
inoltre, è un capitale territoriale impossibile da delocalizzare50. 
 

                                                           
48 Si fa riferimento al passaggio dalle normative degli anni ’30 del ‘900, alla “legge Galasso” del 1985, alla 
“Convenzione europea del paesaggio” fino al “Codice dei beni culturali” del 2004 e, nello specifico, per 
Vedano Olona, alla normativa regionale lombarda. 
49 Si rimanda all’art. 1 “Definizioni della “Convenzione Europea sul Paesaggio”: “Politica del Paesaggio” 
designa la formulazione, da parte delle autorità [….] finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il 
paesaggio”. 
50 G.Vega Gonzales “Paesaggi periurbani. Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio”, Pays 
Med. Regione Lombardia, DG Sistemi Verdi e Paesaggi, 2012. 
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Vedano – Veduta marzo 1990 

(Fonte: Amministrazione Comunale di Vedano Olona, Vedano. Segni, frammenti, immagini, 1990) 
 

 
Panoramica dalla collina del Lazzaretto 

(Fonte: Amministrazione Comunale di Vedano Olona, Vedano. Segni, frammenti, immagini, 1990) 
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Veduta di Vedano Olona dalla collina 

(Fonte: Amministrazione Comunale di Vedano Olona, Vedano. Segni, frammenti, immagini, 1990) 
 
Una trasversalità che a Vedano Olona, se vogliamo cogliere a fondo i valori in gioco, coinvolge 
necessariamente sia il tessuto propriamente urbano, sia quello agricolo periurbano che circonda il 
tessuto edificato collocandolo all’interno della straordinaria rete paesaggistica e territoriale della 
Valle dell’Olona e della parte est della provincia di Varese: definendo, ad esempio, nelle aree della 
valle del torrente Quadronna, uno straordinario paesaggio di valore naturalistico, con la presenza 
di ampie aree boscate, oppure nelle aree agricole periurbane a sud, di transizione tra i paesaggi 
urbani e i paesaggi rurali, la cui incorporazione nella nuova coscienza paesaggistica oggi è 
considerata una delle priorità fondamentali. Una trasversalità che, come abbiamo visto e come 
vedremo, per Vedano Olona, può essere letta più specificamente intersecando almeno quattro 
elementi: paesaggio urbano, agricoltura, accessibilità e servizi. 
 
In questa prospettiva plurale, Vedano Olona vede la presenza di diverse dimensioni 
paesaggistiche che qualificano le diverse parti del territorio comunale nelle relazioni ineludibili 
con il territorio sovralocale della Valle dell’Olona: dimensioni che evidentemente interagiscono tra 
loro nello spazio e nel tempo, costituendo un unico ambiente-paesaggio, ma che consentono 
anche, grazie ad alcune peculiarità specifiche, riconoscibilità e leggibilità singola. 
I principali paesaggi identificati corrispondono a: 
- valle del torrente Quadronna e del fiume Olona; 
- aree agricole periurbane a sud e a nord-est, di transizione tra aree urbane e aree agricole; 
- aree comprese all’interno del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con 

valenze di interesse naturalistico, agro-forestale ed agricole; 
- nucleo di antica formazione; 
- ambiti urbani di sviluppo insediativo ad ovest e ad est della linea ferroviaria.    
 
Come evidenziato, Vedano Olona è situato in un  contesto paesaggistico di notevole interesse, 
basti ricordare: la presenza del SIC all’interno Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 
l’orografia del territorio comunale, lo sviluppo urbano che è rimasto compatto e l’inserimento in 
una cornice di boschi. 
 
Vedano Olona presenta delle valenza anche ai fini della salvaguardia degli ecosistemi della 
Lombardia; secondo la carta della Rete ecologica del PTC provinciale, come si è visto, Vedano 
Olona è parte del nodo strategico 1 e dell’area critica 951. 
 

                                                           
51 Vedi paragrafo 3.3.3. della presente relazione. 
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Il “Progetto Natura 2000 VA, Carta della connessione ecologica tra i siti natura 2000 della 
provincia di Varese” individua nell’area di Vedano un’area sorgente, ovvero un’area che 
rappresenta il serbatoio di biodiversità per l’intero territorio provinciale, la Pineta Appiano Gentile 
e due varchi, ovvero due restringimenti degli habitat naturali o semi-naturali che comportano 
rischio di interruzione della continuità ecologica tra ambienti o tessere di ambienti. Di seguito si 
riportano immagini ed informazioni relativi ai due varchi,Vedano Nord e Vedano Sud, tratte della 
relazione del Progetto Natura 2000 Va. 
 
Progetto Natura 2000 Va. Varco Vedano Olona Nord 
Il varco, il cui stato di conservazione è “sufficiente”, si trova lungo il corridoio ecologico di 
connessione tra il SIC “Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” e il sistema dei siti di Natura 2000 
del lago di Varese, Palude Brabbia, lago di Biandronno. Interessa i comuni di Vedano Olona, 
Malnate e Binago (CO). 
Insieme alla sottostante valle del Quadronna costituisce un importante collegamento tra i boschi 
della porzione settentrionale del Parco Pineta e i boschi della valle dell’Olona. 
 
Si caratterizza per la presenza di boschi e boschetti di latifoglie (ambienti naturali), prati da sfalcio, 
coltivi, giardini e siepi (ambienti seminaturali). 
Tra le minacce che gravano sul varco: la frammentazione legata alla ferrovia (in trincea) e il rischio 
di chiusura del varco nella parte est per edificazione. 
 

 
 
Le indicazioni riportate da Natura 2000 sono:  
- impedire la chiusura del varco nell’estremità est, che potrebbe avvenire in seguito alla 

eventuale espansione dell’urbanizzato; 
- prevedere interventi di deframmentazione della linea ferroviaria.  
 
La piantumazione di siepi e filari o boschetti nella porzione est del varco potrebbe accrescere 
l’importanza e l’idoneità per le specie strettamente forestali, per le quali l’utilizzo del varco nelle 
condizioni attuali è limitato dalla scarsa copertura arborea del settore orientale dello stesso. 
Gli interventi gestionali fanno riferimento alla realizzazione di ecodotto o sottopassaggio 
sulla/sotto alla ferrovia per il passaggio della fauna terrestre che si trova oggi di fronte la barriera 
della ferrovia in trincea. 
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Le immagini sono tratta dalla Relazione di Natura 
2000 e mostrano: 
1) la porzione orientale del varco che si presenta 
come campagna con prati da sflacio, campi 
coltivati, siepi ,filari e alberi isolati 
2) l’aumento della presenza di filari arborei e 
boschetti procedendo verso ovest all’interno del 
varco 
 

 
Progetto Natura 2000 Va. Varco Vedano Olona Sud. 
Il varco è localizzato in comune di Vedano Olona, al confine con Lozza, a metà strada tra il SIC 
“Pineta Pedemontana di Appiano Gentile” e i boschi del torrente Tenore e della zona a nord del 
Torrente stesso. Il suo stato di conservazione è “sufficiente” e costituisce, insieme al complesso 
valle del Quadronna - varco Vedano Nord, il principale passaggio tra i complessi boschivi del Parco 
Pineta, della valle Olona e del Tenore. 
Nella parte orientale si ha un forte restringimento della superficie libera da edifici e recinzioni, che 
costituisce forte elemento di criticità, insieme alla linea dell’alta tensione e alla frammentazione 
legata alla strada nella parte centrale del varco. 
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Le immagini sono tratta dalla Relazione di Natura 
2000 e mostrano: 
1) la linea dell’alta tensione che taglia il bosco ad 
ovest della SP 
2) la sottile fascia non edificata / recintata nella 
porzione sud del varco, il cui mantenimento è 
importante per la funzionalità del varco 
3) la predominanza dei compi coltivati, con siepi, 
alberi sparsi e abitazioni isolate nel lato est del varco  

 
 
6.2. La componente ecologica 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER), che rappresenta la modalità per raggiungere le finalità previste 
dal Piano Territoriale Regionale in materia di biodiversità, viene costruita perseguendo i seguenti 
obiettivi generali: 
- riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 
- individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico 

e di ricostruzione naturalistica; 
- fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione 

dell’insieme dei siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di protezione Speciale nella Rete 
Natura 200052, il mantenimento delle funzionalità ecologiche e naturalistiche delle Aree 
Protette nazionali e regionali e l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare 
nelle procedure di VAS; 

- articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il 
riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

 
Valore strategico prioritario viene riconosciuto anche alla Rete Verde Regionale, intesa quale 
sistema integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 
paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, 
del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi 
di Lombardia.  

                                                           
52 Direttiva Comunitaria 92/43/CE. 
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Il Piano Paesaggistico disciplina puntualmente la costruzione della Rete Verde Regionale53 e la 
finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesistica si attua tenendo conto delle 
problematiche e priorità di: 
- tutela degli ambienti naturali 
- salvaguardia della biodiversità regionale e della continuità della rete ecologica 
- salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale 
- tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale 
- ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi 
- contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 
- ricomposizione paesistica dei contesti periurbani 
- riqualificazione paesistica di ambiti compromessi e degradati.  
 
L’articolazione della Rete Verde Regionale è sviluppata all’interno del PTCP e nei piani dei Parchi. 
I comuni partecipano all’attuazione della Rete Verde Regionale con la definizione del sistema del 
verde comunale nei PGT e, in particolare, con l’individuazione dei corridoi ecologici e di un 
sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato54. 
 
Tra gli orientamenti per la pianificazione comunale, il Documento di Piano del PTPR richiama, 
quali essenziali elementi di riferimento pianificatori: 
- l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico 
- l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente 

urbano 
- l’utilizzo razionale e responsabile del suolo e la minimizzazione del suo consumo al fine di 

garantire la quantità di suolo libero, ma anche la qualità del suolo nel suo complesso 
- il riuso dell’edilizia esistente e/o dismessa e dei suoli degradati e contaminati (brownfield) 
- la messa a sistema di tutte le risorse ambientali, naturalistiche, forestali e agroalimentari 
- la corretta verifica delle dinamiche territoriali nelle esigenze do trasformazione 
- l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in rapporto alla funzionalità degli assi 

viabilistici su cui esse si appoggiano (assicurare congrui livelli di servizio e di sicurezza, 
evitare allineamenti edilizi, salvaguardare i nuovi tracciati da previsioni insediative, separare 
con adeguate barriere fisiche la viabilità esterna dal tessuto urbanizzato, ….) 

- lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e ciclabile) 
- l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale 

ed agricolo, dismesso o in fase di dismissione 
- l’attenzione alla riqualificazione (energetica, funzionale, ….) del patrimonio edilizio abitativo, 

anche di proprietà pubblica  
- la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse nel territorio.  
 
Il progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP) contenute nel PTCP si propone di connettere le aree 
più interessanti dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione di ambiti territoriali 
individuati quali corridoi ecologici. 
La Rete Ecologica provinciale è articolata in55: 
- elementi costitutivi fondamentali che comprendono le seguenti unità ecologiche diffuse sul 

territorio: sorgenti di biodiversità (“core-area”) di primo livello, comprendenti aree 
generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati livelli di biodiversità; sorgenti di 
biodiversità (“core-area”) di secondo livello, comprendenti aree generalmente di ampia 
estensione caratterizzate da medi livelli di biodiversità; corridoi ecologici e aree di 
completamento delle core areas di primo e secondo livello; varchi costituenti barriere 

                                                           
53 Articolo 24 nella normativa del PTPR. 
54 Comma 1, articolo 9 della L.R. n° 12/2005. 
55 Per un approfondimento, si rimanda all’art. 70 delle norme del PTCP della Provincia di Varese. 
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opposte alla progressione dell’edificazione, aventi la funzione di impedire la chiusura dei 
corridoi ecologici e l’isolamento di parte della rete ecologica; elementi areali di appoggio alla 
rete ecologica (“stepping stones”); zone di riqualificazione ambientale e ambiti di massima 
naturalità; 

- fasce tampone con funzione di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, 
nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi, suddivise in fasce 
tampone di primo livello e fasce tampone di secondo livello; 

- altri elementi quali varchi funzionali ai corridoi ecologici, corridoi ecologici fluviali, barriere ed 
interferenze infrastrutturali, aree critiche e nodi strategici. 

 
Come definito dall’art. 71 delle norme del PTCP della Provincia di Varese, la rete ecologica, quale 
elemento che contribuisce alla caratterizzazione del paesaggio, costituisce progetto strategico-
territoriale di livello sovracomunale. Gli indirizzi generali per la sua realizzazione sono i seguenti: 
a) riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema 

interconnesso di unità naturali di diverso tipo; 
b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento 

delle capacità di assorbimento degli impatti del sistema complessivo; 
c) miglioramento dell’ambiente di vita delle popolazioni residenti ed offerta di opportunità di 

fruizione della qualità ambientale esistente e futura; 
d) miglioramento della qualità paesaggistica. 
 
Il PTCP persegue, altresì, i seguenti obiettivi specifici: 
a) favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali 

che interessano il territorio delle unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e 
valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una 
qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il 
territorio delle Unità di paesaggio della collina e della montagna, nonché con gli elementi di 
particolare significato ecosistemico delle province circostanti;  

b) promuovere nel territorio collinare e montano la riqualificazione delle aree forestali, 
rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici e idrogeologici, ma anche in termini 
fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di 
quei territori; 

c) rafforzare la fruizione di corridoio ecologico svolta dai corsi d’acqua e dai canali, 
riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del 
corso d’acqua, all’interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice 
obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;  

d) promuovere azioni di mitigazione delle infrastrutture per la viabilità; 
e) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, da perseguirsi 

anche attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi e compensativi. 
 
La Tavola DdP08 – Reti Ecologiche individua sul territorio di Vedano Olona, ed in quello dei 
comuni contermini, gli elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica 
provinciale (REP), mentre per una descrizione degli elementi presenti sul territorio comunale si 
rimanda, all’interno della presente relazione, al paragrafo 3.2.3. per la rete regionale e al 
paragrafo 3.3.3. per la rete provinciale. 
 
Le condizioni per la costruzione della Rete Ecologica Comunale (REC), oltre a considerare come 
punti di riferimento gli elementi individuati dai livelli superiori di rete ecologica, sono date da 
alcuni principali fattori: 
- l’assetto paesaggistico-ambientale che la storia – anche recente – ha lasciato in eredità, 

inteso come assetto dei luoghi e pratiche di gestione del territorio (in capo ad esempio agli 
enti parco e alle aziende agricole, oltreché all’Amministrazione Comunale;  
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- l’interesse ad aderire al PLIS Valle del Lanza, che si aggiungerà a quella già in essere 
all’interno del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che prefigura scenari concreti di 
cogestione dello sviluppo di azioni e progetti comuni in campo ecologico e paesaggistico; 

- alcune delle premesse già dal PGT 2012 in materia di “miglioramento del sistema 
ambientale” (uno dei principi generali a cui si rifaceva il PGT 2012, verso cui la Variante non 
si pone in maniera pregiudiziale);  

- gli indirizzi politico-amministrativi per la Variante che intorno al concetto cardine di 
sostenibilità articolano le scelte urbanistiche comunale verso una più attiva tutela e 
coordinata valorizzazione congiunta dell’ambiente-paesaggio, 

- la programmazione e la pianificazione sovraordinata che definiscono un quadro di coerenza 
e continuità sovracomunale nell’articolazione delle reti ecologiche;   

- la conferma di progetti di interesse sovracomunale, in particolare per ciò che riguarda 
l’Autostrada Varese-Como-Lecco e il Peduncolo di Vedano, che configurano nuova 
accessibilità alla zona e al contempo introducono la necessità di opere di compensazione 
ambientale;  

- le scelte di nuovo azzonamento che la Variante introduce, in particolare per la decisa 
riduzione del consumo di suolo, rispetto al PGT 2012, con la conseguente restituzione, in 
termini di destinazione urbanistica, di una parte importante di aree alla loro vocazione 
agricola. 

 
Questi importanti fattori risultano essere le coordinate  su cui fondare la strategia paesaggistico-
ambientale del rinnovato PGT e che è efficacemente sintetizzata nelle linee guida e nei temi 
strategici del PGT, ovvero di “ […] Definire un progetto di valorizzazione, conservazione e 
riqualificazione delle aree con funzione ecologica, ambientale e paesaggistica, che si 
caratterizzano per valenze legate all’attività agricola, alla naturalità dei luoghi, alla presenza dei 
corsi d’acqua principali e secondari, alla presenza diffusa ed importante di vegetazione arborea 
ed arbustiva”, oltre ad essere ribaditi all’interno del Rapporto Ambientale della VAS. 
 
Per la descrizione degli orientamenti e delle azioni per la costruzione della REC si vedano i 
paragrafi 9.6 e 11.3. della parte seconda del Documento di Piano. 
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7. L’ASCOLTO DELLA CITTA’ 
 
 
7.1. Il processo di partecipazione della cittadinanza per l’elaborazione di un nuovo scenario di 

sviluppo per Vedano Olona 
 
Attraverso l’approvazione della Convenzione di Arhus sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (25 giugno 1998), 
l’Unione Europea ha inteso sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nelle questioni ambientali, 
nonché migliorare l’applicazione della legislazione sull’ambiente. 
La convenzione di Arhus in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall’idea che un maggiore 
coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo 
ambientale, conduca ad un miglioramento della protezione dell’ambiente. Essa intende 
contribuire a tutelare il diritto di ogni cittadino, nelle generazioni attuali e future, a vivere in un 
ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. 
In Italia la sussidiarietà orizzontale è stata esplicitamente enunciata nell’art. 118 della 
Costituzione: “….. Città metropolitane, province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”. Forme di democrazia partecipata aiutano così ad andare incontro al 
dettato costituzionale. 
 
La Legge Regionale n° 12/2005 per il Governo del Territorio, introduce il principio della 
partecipazione diffusa della società civile, dei cittadini e delle loro associazioni come elemento 
caratterizzante della nuova impostazione dei processi di pianificazione urbanistica e attribuisce ai 
processi partecipativi una veste ufficiale e ben definita, che si traduce nel coinvolgimento dei 
cittadini nella costruzione del PGT. 
 
L’attivazione del processo partecipativo locale a Vedano Olona, si è organizzata su due fronti. 
Da un lato un percorso off-line con metodi “in presenza”, ossia face-to-face, che ha previsto una 
serie di incontri di diversa natura: di carattere divulgativo, assemblee pubbliche su temi specifici 
e incontri mirati con soggetti portatori di interessi. 
Dall’altro un percorso on-line, che attraverso una piattaforma partecipativa dedicata, lavora in 
approfondimento e raccoglie istanze, suggerimenti e indicazioni durante l’intero percorso di 
progettazione del piano, quindi comprese anche quelle in formato cartaceo presentate durante la 
fase iniziale del percorso partecipativo56. 
 
Obiettivo del processo partecipativo, in accordo con le linee di indirizzo dell’Amministrazione 
comunale di Vedano Olona, è “far crescere il ruolo del capitale umano e relazionale nello 
sviluppo della città” e “dare spazio al capitale sociale” di cui l’ambito urbano di Vedano Olona è 
dotato. 
 
Il processo partecipativo è iniziato nel marzo 2017, con l’organizzazione di una serie di incontri di 
scambio di idee e pensieri sui seguenti temi: 
- “Il paesaggio, un bene comune?” (29 marzo 2018) 
- “Oltre il confine del parco” (12 aprile 2018) 
- “Pianificazione oggi: rigenerazione e riuso” (5 ottobre 2017) 
- “Green city: verde e spazi aperti nella progettazione della città pubblica” (12 ottobre 2017) 
- “Mobilità su vasta scala: trasporti e stili di vita” (26 ottobre 2017). 
 

                                                           
56 Vedi paragrafo 2.2. 
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Successivamente all’affidamento dell’incarico, è stato attivato un secondo momento 
partecipativo, mediante una serie di incontri “aperti” alla cittadinanza in merito a temi specifici 
per conoscere, esplorare ed individuare quali sono gli elementi di forza, di debolezza, le risorse e 
le minacce del territorio di Vedano Olona; mentre un’altra serie di incontri è stata svolta con 
soggetti portatori di interessi mirati (gli “stakeholders”). 
 
Parallelamente è stato attivato un apposito indirizzo di posta elettronica, 
nuovopgt@comune.vedano-olona.va.it, cui i cittadini potevano inviare ulteriori suggerimenti ed 
indicazioni, rispetto ai temi affrontati negli incontri pubblici. 
La Tavola DP13 – Processo partecipativo, riporta una cartografia di sintesi in cui sono raffigurati i 
principali argomenti emersi durante i cinque incontri pubblici. 
 
Temi emersi durante gli incontri del processo partecipativo 
“Presentazione del programma di lavoro per la formazione del Piano” (18 giugno 2018) 
- Viabilità. Ruolo della strada SP 65 “del Lazzaretto”, che collega la SP233 Varesina con la ex-

SS34a Briantea, utilizzata come direttrice di attraversamento del territorio comunale da un 
numero eccessivo di mezzi pesanti. Peduncolo di Vedano O.: ruolo ed opportunità nello 
schema futuro di viabilità urbana e di livello sovralocale. 

- Aree verdi: aspetto non adeguatamente affrontato dall’attuale PGT, necessità di garantire una 
maggiore distribuzione delle aree verdi sul territorio, mancano adeguati collegamenti tra le 
aree verdi esistenti. 

- Indicazione critica rispetto alle modalità di individuazione delle aree edificabili nell’attuale 
PGT, ovvero sono state inserite troppe aree e con capacità edificatorie eccessive. Pertanto, si 
tratta di garantire un maggiore equilibrio nella distribuzione della capacità edificatoria. 

- Necessità di un maggior equilibrio nella presenza di servizi pubblici e di aree verdi tra la parte 
ad ovest della ferrovia, dove si colloca la maggior parte di queste spazi, e la parte ad est della 
ferrovia, che viceversa ne è quasi completamente priva.   

- Luoghi di riferimento. Piazza San Rocco è diventata la piazza di riferimento per i cittadini. 
Perdita di ruolo di Piazza San Maurizio. 

- Centro storico: mancanza di un luogo di riferimento, necessità di interventi di arredo urbano, 
eccessiva presenza di autovetture in Piazza San Maurizio, necessità di valorizzare via 
Matteotti. 

- Ex-Cinema dell’Oratorio: presenza e ruolo importante per i cittadini di Vedano Olona, da 
valutare eventuali opportunità di recupero e ristrutturazione, necessità di progettare 
attentamente attività e funzioni da inserire.    

- Proposta di localizzazione della nuova stazione nelle aree attualmente libere in prossimità 
dell’attuale Cimitero. 

 
“Dov’è il cuore del centro storico” (21 giugno 2018) 
- Necessità di stabilire metodologie e regole di intervento chiare e semplici, al fine di agevolare 

gli interventi di recupero. 
- In passato hanno funzionato interventi di recupero (ad esempio utilizzando lo strumento dei 

Piani di recupero), attuati con un forte ruolo da parte della pubblica amministrazione (piani di 
iniziativa pubblica e successivo intervento dei privati). 

- Tasse e fisco: aumentare le tasse per coloro che tengono sfitti e non utilizzano gli immobili, 
utilizzare la leva fiscale per incentivare l’affitto delle unità immobiliari. 

- Degrado e pulizia: attuale situazione di mancanza di pulizia e di decoro, prima di tutto da 
parte dei residenti e delle attività; modalità per obbligare i proprietari a mantenere in 
condizioni di decoro e di pulizia edifici e spazi del centro storico. 

- Centro storico. Si sottolinea la mancanza di attività dopo le 19,30, a seguito della chiusura 
dell’unico bar. Ipotesi di varchi controllati di accesso al centro storico. 

mailto:nuovopgt@comune.vedano-olona.va.it
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- Ex-Cinema dell’Oratorio. Ruolo e funzione dell’edificio dismesso. Opportunità per avviare una 
collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di riattivare l’utilizzo dell’edificio ormai 
dismesso da diversi anni.  

- Via Matteotti: interventi di arredo urbano e di sistemazione dei marciapiedi; si propone 
l’istituzione di parcheggi a tempo per favorire le attività commerciali e l’isola pedonale in 
determinati momenti e/o occasioni; si propone di creare nuovi spazi di relazione lungo via 
Matteotti, mediante interventi di “apertura” delle cortine edilizie.   

- Piazza San Maurizio: attualmente vi sono problemi di decoro e di pulizia. Si lamenta la 
presenza invasiva dei parcheggi, che di conseguenza andrebbero ricollocati in altri spazi più 
idonei ad ospitarli. 

- Proposta di creazione di spazi e percorsi pedonali di “apertura” verso l’orlo di terrazzo 
(direzione nord, lungo via Cavour).      

 
“Quale sviluppo economico per Vedano Olona” (25 giugno 2018) 
- Ruolo per Vedano Olona. Vi sono diverse opportunità che possono essere perseguite per lo 

sviluppo futuro: a supporto di Varese per quanto riguarda la residenza temporanea, polo per 
anziani autosufficienti, polo dello sport, wellness e tempo libero.    

- Procedure e destinazioni. Si evidenzia la necessità di procedere ad una semplificazione nelle 
procedure di insediamento delle attività economiche, in senso generale. Si suggerisce, per 
quanto riguarda le normative, di agevolare una maggiore flessibilità nelle destinazioni 
funzionali relative alle attività economiche. 

- Incrementare l’attività di supporto all’insediamento di nuove attività, start-up, innovazione e 
ricerca, ed anche aiutare concretamente gli imprenditori.  

- Connessioni e reti tecnologiche. Recuperare e valorizzare le opportunità di “connessione” tra 
le persone, ovvero promuovere la socialità e le relazioni tra le persone. Necessità di dotare il 
territorio di adeguate reti tecnologiche (fibra ottica, reti telematiche, ecc.), per agevolare lo 
sviluppo. 

- Mobilità e ambiente. In futuro si modificheranno i paradigmi della mobilità di persone e 
materiali. Si prospettano scenari futuri in cui gli aspetti ambientali ed ecologici avranno 
sempre più importanza. 

- Importanza della stazione come infrastruttura per la mobilità in grado di agevolare gli 
spostamenti dei residenti, studenti e lavoratori, verso l’esterno. 

- Parte di Vedano Olona ad est della ferrovia. Previsione di insediamento commerciale che non 
si è ancora attuata. Manca un luogo di riferimento e di socialità (nel passato era prevista la 
realizzazione di una chiesa). Possibilità di insediare piccole attività commerciali e di servizio. 

- Area artigianale via Venegono. Presenza frammista di attività economiche con residenza. Si 
segnala che la previsione di sviluppo artigianale non è mai decollata. Oggi vi è una limitazione 
nelle destinazioni funzionali e, soprattutto, una concorrenza di edifici vuoti e non utilizzati 
presenti nel territorio circostante (Varesotto, Comasco e in direzione Milano). In prospettiva, 
l’area potrebbe ospitare solamente magazzini e attività logistiche, con incrementi significativi 
di traffico.  

- Area ex-Cartiera. Si propone l’insediamento di un polo logistico. Si evidenzia anche, che 
l’insediamento di un centro commerciale, come è previsto, non deprime il piccolo commercio, 
ma anzi stimola la nascita e lo sviluppo di attività di qualità. 

- Si evidenzia una presenza limitata di attività commerciali al servizio dei residenti: l’unico è il 
piccolo supermercato SIGMA nel centro storico.     

 
“Riqualificare e rigenerare le aree in disuso. Periferie e aree verdi in degrado” (27 giugno 2018) 
- Recupero del dismesso. Obiettivo di attivare azioni di intervento finalizzate al recupero e 

riutilizzo delle risorse e del patrimonio dismesso, agevolando l’insediamento di attività 
innovative (start-up, incubatori, …). 
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- Ruolo e uso della città. Si sottolinea la prevalente vocazione residenziale di Vedano Olona, ma 
si evidenzia anche la necessità di pensare ad un progetto di utilizzo della città nelle 24 ore, 
cercando di soddisfare alle diverse esigenze di uso della città, durante l’intero arco della 
giornata. 

- Attenzione alle infrastrutture del sottosuolo, rispetto alla loro funzione e alla capacità di 
fornire idonee dotazioni di servizi. 

- Ex-Nastrificio. Opportunità per attuare un intervento di recupero dell’edificio esistente, totale 
o parziale, prevedendo l’insediamento di una serie di attività legate alla formazione (ad 
esempio scuola per la trasmissione di arti e mestieri) e innovazione con presenza di laboratori 
e ricerca, servizi vari. 

- Via Adua. Presenza di traffico eccessivo, mancato completamento delle opere di 
urbanizzazione, degrado e carenza di parcheggi. 

- Ex-Cartiera. Trattandosi di area dismessa, attenzione alla necessità di effettuare interventi di 
bonifica, coerenti con le funzioni che si insedieranno in futuro. Da valutare, l’attività di 
bonifica, rispetto all’attuale fase di Accordo di programma.  

- Cava Celidonia. Da considerare la possibilità di interruzione delle attività di escavazione e 
prestando particolare attenzione alle ricadute negative sul territorio. 

 
“Associazioni di idee per il territorio” (05 luglio 2018) 
- Spazi per le associazioni. Si suggerisce di individuare un unico luogo dove collocare la sede 

delle varie associazioni (“Casa delle associazioni”). Si evidenzia la necessità di spazi da 
utilizzare come depositi/magazzini per diverse associazioni (Pro Loco, Protezione Civile, 
ginnastica, …). Si segnala la necessità di una maggiore collaborazione tra le varie associazioni 
presenti sul territorio. 

- Associazione Pescatori. Propongono la possibilità di utilizzare spazi della ex-cava per praticare 
la pesca sportiva. 

- CAI. Disponibilità a censire la sentieristica locale, con l’obiettivo di rientrare all’interno del 
catasto regionale dei sentieri. Necessità, comunque, di far conoscere i sentieri che 
attraversano il territorio comunale, anche all’esterno del Parco Pineta.  

- Filarmonica Ponchielli. Evidenzia la situazione attuale di carenza di spazi per svolgere 
manifestazioni ed eventi, ovvero non vi sono strutture idonee ad ospitare questo tipo di 
attività. Ad oggi le attività di esercitazione musicale vengono svolte al primo piano di un 
edificio scolastico. 

- Mobilità persone anziane. Si segnala la necessità di un maggior supporto alla mobilità da parte 
delle persone con ridotte capacità motorie. 

- Villa Monetti. Proposta di adibire l’area al potenziamento della presenza di servizi socio-
assistenziali, anche in relazione all’attuale esaurita capacità di ampliamento delle strutture 
esistenti, collocate nel centro storico. Attualmente già l’edificio viene utilizzato per attività 
assistenziali di persone in difficoltà.  

- Ex-Cinema oratorio. Struttura idonea per ospitare concerti/eventi, ma anche una serie di altre 
attività di carattere culturale, ricreativo e sociale. Necessità di predisporre comunque un 
“progetto culturale” per il riutilizzo dell’edificio esistente e ristrutturato/riattivato. Da definire 
l’aspetto relativo alla gestione e ai suoi costi.   

- Area ad est del Cimitero. Si propone di utilizzare l’area per spostamento/ampliamento attività 
sportive (trasferimento campi da tennis e spostamento campo attuale di via Volta), 
realizzazione di servizi per le associazioni (magazzino, depositi, …), con possibilità di utilizzo 
dei parcheggi, oggi sottoutilizzati del Cimitero; creazione di idonei collegamenti ciclabili e 
pedonali con le zone residenziali e con il vicino centro sportivo. L’Amministrazione Comunale 
potrebbe ricavare le risorse necessarie per attuare il progetto dall’alienazione dell’area che 
attualmente ospita il centro sportivo di via Volta. 

 
Temi emersi durante gli incontri con i soggetti portatori di interessi specifici (stakeholder) 
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Incontro con proprietari ambiti di trasformazione ed aree soggette a pianificazione attuativa 
Sono stati organizzati una serie di incontri con i proprietari delle aree inserite all’interno degli 
ambiti di trasformazione perimetrati dal vigente PGT, al fine di verificare le motivazioni della non 
attuazione di questi ambiti e le reali esigenze e necessità dei proprietari delle aree. Per ciascun 
ambito, sono emersi i seguenti spunti di riflessione:  
- Proprietari Ambito di Trasformazione A (25 giugno 2018). E’ composto da ambiti in prevalenza 

edificati e dismessi, con situazioni variegate.  
Ambito A1: per la posizione può svolgere un ruolo importante nella parte est del territorio 
(secondo polo di Vedano); l’attuazione di un intervento commerciale non è andato a buon 
fine; quest’area, di proprietà della Parrocchia, è fonte di reddito da reinvestire in attività 
religiose e sociali e, pertanto, si manifesta l’esigenza di mantenere l’edificabilità, anche per 
altri interventi.  
Ambito A2 e A6. Si tratta della medesima proprietà. L’intervento prevede un’attuazione 
complessa, in quanto dovrà contemperare l’intervento su una parte operativa che continuerà 
a funzionare (attività di vendita di materiale elettrico), ed una parte dismessa che verrà 
riqualificata.  
Ambito A3. Edificio dismesso da oltre 10 anni. In passato sono sempre state formulate 
proposte di intervento con destinazioni esclusivamente residenziali. Disponibilità a valutare 
destinazioni ed attività diverse dalla residenza.  
Ambito A4. Ipotesi di riperimetrazione con ambito A3. Proposta di suddivisione dell’ambito, 
individuando anche parti con edificabilità senza piano attuativo. 

- Proprietari Ambito di Trasformazione B (25 giugno 2018). Sono state manifestate diverse 
posizioni, con una prevalenza a riportare le aree ad una destinazione agricola, in alternativa a 
verde privato. I proprietari segnalano, come elemento critico, il pagamento dell’IMU sulle 
aree edificabili nell’ultimo quinquennio. Vi è comunque una richiesta, da parte di soggetti 
singoli, nell’ambito B1 e B2 di mantenere l’edificabilità delle aree (B1 mantenere l’edificabilità 
per soddisfare esigenze famigliari). Nell’ambito B3, si evidenzia la necessità di destinare 
un’area per l’eventuale possibilità di ampliamento (creazione parcheggi) per il Centro Salus.   

- Proprietari Ambito di Trasformazione C (25 giugno 2018). Viene evidenziata la collocazione 
dell’ambito all’interno del tessuto edificato, dotato di urbanizzazioni (reti tecnologiche e 
strade). Viene anche segnalato, in alcuni casi, che le aree inserite all’interno dell’Ambito C3 
sono parte di giardini privati. La proprietà dell’Ambito C2, area destinata all’uso pubblico 
(ampliamento centro sportivo), manifesta la non contrarietà ad un ritorno agricolo delle aree. 
I proprietari segnalano, come elemento critico, il pagamento dell’IMU sulle aree edificabili 
nell’ultimo quinquennio.  

- Proprietari Ambito di Trasformazione D (27 giugno 2018). Si tratta di un ambito destinato dai 
precedenti strumenti urbanistici alla realizzazione di attrezzature di uso pubblico (scuola 
media, standard generico), reso edificabile ad uso residenziale dal precedente PGT. Anche 
questi proprietari segnalano, come elemento critico, il pagamento dell’IMU sulle aree 
edificabili nell’ultimo quinquennio. Presenta diversi problemi legati alla viabilità/accessibilità: 
sovrappasso stradale che rende difficoltosa l’edificabilità nella parte sud, accessibilità 
complicata e possibile solamente da est. Viene evidenziato il costo eccessivo per la 
realizzazione della rotatoria all’incrocio con via Trezzi, indicata come soluzione per risolvere il 
problema dell’accessibilità. Da parte di diversi proprietari viene manifestata la disponibilità a 
valutare un ritorno ad una destinazione agricola delle aree (in particolare la proprietà 
dell’Ambito D8). Qualora il piano confermasse l’edificabilità dell’area, viene evidenziata la 
disponibilità a valutare soluzioni urbanistiche alternative a quelle finora considerate.     

- Proprietari Ambito di Trasformazione E (27 giugno 2018). Anche per questo ambito si 
manifesta una disponibilità delle proprietà delle aree a considerare favorevolmente un ritorno 
ad utilizzi agricoli delle aree attualmente perimetrale all’interno dei diversi ambiti; così come i 
proprietari segnalano, come elemento critico, il pagamento dell’IMU sulle aree edificabili 
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nell’ultimo quinquennio. Vi sono comunque situazioni diverse: Ambito E1, esigenza di poter 
ampliare attività esistenti o insediare attività artigianali e di servizi di piccole dimensioni, con 
annessa residenza, mentre gli Ambiti E5 e E6 hanno caratteristiche prevalentemente agricole. 
Per quanto riguarda la viabilità, si segnala la necessità di sistemare il calibro e il tracciato di via 
dei Combattenti e si invita l’Amministrazione Comunale a valutare la necessità di mantenere 
la previsione di realizzazione del sottopassaggio ferroviario, previsto all’interno dell’Ambito 
E6.  

- Proprietà Ambito di Trasformazione F (9 luglio 2018). Si tratta di un intervento previsto 
dall’attuale PGT al confine con Malnate, che interessa anche aree all’interno del comune 
confinante. Per quanto riguarda la viabilità sono previste opere di adeguamento viabilistico 
all’interno del territorio di Malnate, così come viene sottolineata l’importanza dei 
collegamenti ciclopedonali verso sud (Vedano Olona) e verso ovest (torrente Quadronna), al 
fine di attuare un disegno di rete di livello sovralocale. Rispetto alla previsione di intervento 
indicata dalla scheda urbanistica del  vigente PGT, si evidenzia la necessità di rispettare 
appieno le indicazioni e, in modo particolare, quelle relative alla plurifunzionalità di 
destinazioni e alla limitazione della tipologia commerciale, alla media struttura di vendita non 
alimentare. 

- Proprietà “Area L” (9 luglio 2018). Viene confermato l’impegno alla sottoscrizione della 
convenzione per dare attuazione all’intervento di recupero degli edifici esistenti e di 
realizzazione di nuovi. Vi è la necessità di definire la quota percentuale di posti letto per 
portatori di handicap, da riservare a prezzi scontati per i residenti di Vedano Olona. Da 
valutare, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, l’eventuale necessità di 
modificare la viabilità di accesso alle unità residenziali di carattere socio-assistenziale (per 
soggetti portatori di handicap “Dopo di noi”), eventualmente da traslare verso est.  

 
Incontro con operatori economici 
Sono stati svolti alcuni incontri con realtà economiche presenti sul territorio, al fine di valutare 
necessità, esigenze e prospettive future. Da questi incontri sono emersi i seguenti spunti di 
riflessione: 
- Proprietà Ditta LATI (9 luglio 2018). Viene confermata l’attivazione del progetto di 

spostamento dell’attività produttiva nel nuovo sito di Gornate, in fase di realizzazione, che 
verrà completato in uno scenario di medio periodo. E’ intenzione della proprietà comunque 
mantenere una serie di attività di carattere terziario, laboratori, ricerca e sviluppo nell’attuale 
sede di Vedano Olona e, contestualmente, sviluppare un progetto di riqualificazione e di 
definizione di una nuova immagine dell’area nel contesto del centro storico di Vedano Olona. 
Pertanto, continuità di presenza sul territorio, investimento di risorse e progetto unitario, 
“Masterplan”, in grado di reinterpretare gli spazi e  valorizzare la centralità urbana dell’area. 
La definizione di un progetto unitario, fondato sull’elevato livello di accessibilità di cui è dotata 
l’area, dovrà farsi carico di definire nuove forme del terziario avanzato, nuove forme 
dell’abitare e nuove forme di servizi pubblici e di uso pubblico. A ciò si aggiunge la necessità di 
valorizzare l’affaccio dell’area verso la Valle dell’Olona, ovvero restituire ad un utilizzo dei 
cittadini vedanesi l’utilizzo di queste aree. Il progetto unitario dovrà quindi costituire 
elemento guida per le successive fasi di sviluppo dell’intervento, che verrà attuato mediante 
piani attuativi e/o permessi di costruire convenzionati; si evidenzia la necessità di 
un’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta iniziale complessiva.    

- Proprietà Ditta VERVE (12 luglio 2018). Attività produttiva esistente nella parte sud del 
territorio comunale, interessata all’acquisizione della confinante area dismessa ex-Vanetti, al 
fine di poter ampliare e riorganizzare l’attività esistente. E’ prevista comunque la demolizione 
e la ricostruzione della superficie lorda di pavimento del confinante edificio dismesso, non 
idoneo ad essere riutilizzato (edificio esistente su tre piani). Da risolvere vi sono diversi 
problemi legati alla viabilità ed ai parcheggi. Da valutare la possibile realizzazione di una 
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rotatoria lungo la SP46 e l’utilizzo a parcheggio delle aree intorno alla nuova rotatoria, a 
servizio anche della residenza. Necessità del parere da parte della Provincia di Varese.   

- Proprietà Vailati via IV Novembre (12 luglio 2018). Sono di proprietà diversi immobili, di cui 
alcuni acquistati recentemente, in parte utilizzati, ed in parte non utilizzati. Viene esplicitata la 
necessità di poter avere una maggiore flessibilità e varietà nelle destinazioni funzionali, al fine 
di utilizzare appieno il patrimonio edilizio esistente. 

 
Incontro con Agricoltori e Associazione di categoria (9 luglio 2018) 
L’incontro ha evidenziato la necessità di salvaguardare il territorio oggi non edificato, ed utilizzato 
per attività agricole, magari restituendo a destinazione agricola aree attualmente previste per 
l’edificazione (si evidenzia che le aree di completamento costituiscono la “morte” delle aree 
agricole). Di conseguenza, il fabbisogno di nuovi interventi edilizi, può essere adeguatamente 
soddisfatto utilizzando le aree dismesse e al meglio il territorio già utilizzato. 
Viene anche evidenziata, negli ultimi anni, un’eccessiva rigidità nella normativa per le aree 
agricole, con conseguenti difficoltà anche per realizzare interventi funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola stessa (magazzini, depositi, stalle, recinzioni, ….). 
Necessità di valorizzare e conservare il territorio agricolo, ad esempio con interventi di 
incremento della dotazione arborea ed arbustiva (siepi ed arbusti lungo la viabilità e i corsi 
d’acqua) e di coltivazione delle aree agricole, non lasciandole inutilizzate. 
Possibilità di attivare interventi di recupero del patrimonio esistente, non più funzionale allo 
svolgimento dell’attività agricola, per attribuire destinazioni variegate: al riguardo viene 
manifestato un interesse da parte dell’Associazione degli Agricoltori a collaborare con coloro che 
vogliono intraprendere progetti a ciò finalizzati. 
Azienda Agricola Dalle Ave: richiesta formulata nel periodo di presentazione delle domande per 
la revisione del PGT, per ampliare l’area di pertinenza degli edifici funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola. 
Azienda Celidonia: è stato presentato un progetto di recupero ambientale dell’area ex-cava, che 
dovrà essere valutato dall’Amministrazione Comunale. Viene espressa la problematica relativa 
alla necessità di definire una destinazione funzionale degli immobili esistenti ad uso agricolo 
(Cascina Celidonia) sulla piana della Celidonia, finalizzato ad un loro riutilizzo compatibile e 
sostenibile.  
 
Incontro proprietari di edifici nel centro storico 
Si tratta di incontri finalizzati a verificare la possibilità di avviare l’attuazione di interventi unitari 
di recupero e riqualificazione degli edifici dismessi del centro storico. Sono stati svolti i seguenti 
incontri:  
- Proprietà Saibene – via Matteotti (12 luglio 2018). Necessità di attuare un intervento di 

risanamento e recupero edilizio dell’immobile esistente, che preveda al piano terra attività 
commerciali e al primo piano residenza. Da verificare le modalità per il rispetto della 
normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Da valutare la necessità di 
garantire la dotazione di parcheggi, ovvero verificare la possibilità di applicare eventuali 
deroghe, in relazione al tipo di attività (commercio e/o pubblici esercizi).  

- Proprietà Piano di recupero n° 4 – via Cavour (12 luglio 2018). Viene posta con particolare 
urgenza la necessità di procedere alla demolizione della torre dell’acquedotto da parte 
dell’Amministrazione Comunale, ormai inutilizzata da diverso tempo. Viene anche evidenziata 
la necessità di definire le modalità di demolizione, in relazione alla disponibilità di spazi 
circostanti, all’eventuale demolizione di volumi esistenti e al coinvolgimento di proprietà 
confinanti (Parrocchia, in particolare). Si comunica che la Variante di piano modificherà, in 
tutto o in parte, la possibilità di trasferire volume all’esterno dell’ambito di recupero, prevista 
dall’attuale PGT e che tale opportunità potrà riguardare solamente aree in cessione di 
interesse pubblico. Viene anche illustrata la possibilità di iscrivere le volumetrie esistenti in 
demolizione, totale o parziale, nel registro dei diritti edificatori, con la conseguente possibilità 
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successiva di riutilizzo, totale o parziale, all’interno dell’area di intervento soggetta a Piano di 
recupero. A tal fine, si segnala la necessità di predisporre una proposta planivolumetrica 
preliminare in grado di illustrare compiutamente le intenzioni progettuali della proprietà, 
comunque da approfondire e verificare in sede di attuazione del nuovo PGT.    

- Proprietà Piano di recupero n° 2 – via F.Forni (16 luglio 2018). Viene comunicato che l’edificio 
lungo via Papa Innocenzo XI è stato recuperato ad uso residenziale, ed attualmente ospita 
diversi affittuari. Viene confermato l’interesse a procedere ad un recupero e ristrutturazione 
degli altri edifici compresi all’interno del piano  di recupero, considerando anche la possibilità 
di insediare residenza al piano terra. Viene confermato dall’Amministrazione Comunale 
l’interesse ad un allargamento degli spazi aperti lungo via Fara Forni. Considerate le 
dimensioni e le quantità rimanenti, vi è la possibilità di ridefinire e semplificare le modalità di 
intervento (ad esempio, permesso di costruire convenzionato).  

- Proprietà Edificio dismesso in via Primo Maggio (16 luglio 2018). E’ stata presentata una 
proposta di cambio di destinazione d’uso, con riposizionamento del volume esistente, lungo 
via Primo Maggio, con conseguente allineamento all’edificio confinante a nord. Viene ribadita 
la maggiore coerenza ed equilibrio volumetrico, nell’allineamento con l’edificio esistente a 
sud. Rimangono da risolvere i problemi di accesso all’area, possibile unicamente da via 
Mazzini, ma coinvolgendo un’area attualmente adibita a parcheggi pubblici. Vi è quindi la 
necessità di definire una condivisione della soluzione progettuale con l’Amministrazione 
Comunale, anche rispetto alla necessità di individuare un’area per la raccolta dei rifiuti al 
servizio degli edifici lungo via Mazzini. E’ prevista l’attuazione dell’intervento mediante 
permesso di costruire convenzionato.   

 
A questi incontri si aggiunge un ulteriore incontro con i tecnici incaricati dalla proprietà di Villa 
Monetti (16 luglio 2018), al fine di verificare le possibilità di interventi di recupero e 
ristrutturazione dell’edificio esistente. Attualmente il lotto ha una dimensione di circa 8.000 mq, 
cui si aggiungono 3.000 mq di area a bosco lungo il lato ovest, una superficie lorda di pavimento 
attorno a 1.100 mq,  ed è classificato dal vigente PGT come “AUR1 – Ambiti urbani connotati da 
ville urbane con parchi e giardini”. Ai fini dell’impostazione di progetti di riutilizzo dell’immobile 
esistente, si segnala la necessità di salvaguardare gli aspetti morfo-tipologici dell’edificio 
esistente e la sua attuale classificazione, il vasto giardino di pregio, le presenze arboree ed 
arbustive esistenti e valutare attentamente l’accessibilità da via Primo Maggio.      
 
Incontro con soggetti attivi nel settore sociale ed assistenziale 
Infine, questi incontri sono stati finalizzati ad ascoltare soggetti privati che operano nel settore 
delle attività socio-assistenziali e religiose. Da questi incontri sono emersi i seguenti spunti di 
riflessione:   
- Casa di Riposo Poretti e Magnani (16 luglio 2018). Attualmente è in fase di realizzazione un 

ampliamento nella parte est dell’edificio esistente, per aumentare gli spazi a disposizione degli 
ospiti (sala da pranzo e spazi ricreativi). Rispetto alla previsione di parcheggio ad est dell’area 
di proprietà contenuta nel vigente PGT, non viene manifestata una reale necessità di ulteriori 
parcheggi. Viene manifestata la necessità di poter disporre di nuovi spazi per svolgere appieno 
le attività sociali ed assistenziali.   

- Parrocchia San Maurizio (16 luglio 2018). Viene manifestata la necessità di riperimetrare l’area 
destinata ad attività religiose, rispetto all’attuale PGT, per realizzare un nuovo accesso da via 
S.Pellico,  procedendo alla demolizione degli edifici fatiscenti in fondo a via S.Pellico e, infine, 
riorganizzando gli spazi retrostanti la chiesa parrocchiale. Impegno economico attuale della 
Parrocchia è finalizzato a sostenere il progetto di consolidamento statico e strutturale del 
campanile e della chiesa. Per quanto riguarda l’ex-Cinema, si manifesta la necessità di “nuovi” 
spazi per lo svolgimento di attività varie (sale polifunzionali, sale a supporto dell’attività 
ricreativa e culturale,….),  si sottolinea l’eccessiva rigidità di suddivisione degli spazi interni, 
nell’ipotesi di un recupero completo dell’attuale edificio. Al riguardo viene manifestato un 
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interesse a valutare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, proposte di 
collaborazione pubblico-privato, primariamente per individuare un riutilizzo funzionale 
dell’edificio esistente, prevedendo un progetto di recupero totale o parziale dell’edificio 
esistente.     

 
 
7.2. Le istanze, le proposte emerse e le esigenze insediative 
 
Come da delibera di Giunta Comunale n° 103 del 03 agosto 2017, che stabilisce l’avvio del 
procedimento per la redazione della prima Variante al Piano di Governo del Territorio, sono stati 
presentati suggerimenti, richieste e proposte da parte di soggetti interessati, anche a tutela degli 
interessi diffusi, a decorrere dalla data del 28 agosto ed entro il 14 ottobre 2017, presentando 
una richiesta motivata ed allegando adeguata documentazione. 
A ciò si aggiunge l’ulteriore possibilità assegnata durante lo svolgimento della fase di 
partecipazione svolta da metà giugno a fine luglio 2018, in cui è stata data la possibilità di 
presentare ulteriori suggerimenti e proposte all’indirizzo di posta elettronica appositamente 
creato nuovopgt@comune.vedano-olona.va.it.   
 
Le istanze preliminari dei cittadini sono state complessivamente 67. Le istanze ricevute sono state 
suddivise in 8 categorie in base alla tipologia della richiesta, ammettendo la presenza di 
un’istanza in più categorie: in sintesi, di richieste di modifica delle modalità di intervento 
all’interno del centro storico, di modifica delle modalità di intervento all’interno del tessuto 
urbano consolidato, in alcuni casi, anche con la contestuale modifica delle norme tecniche di 
attuazione, di richieste di modifica delle modalità di intervento previste dal vigente piano per gli 
ambiti di trasformazione, per la maggior parte dei casi, le richieste sono orientate a riportare la 
destinazione delle aree agricola e/o a verde privato. 
Altre richieste sono relative alla necessità di incrementare la dotazione di servizi e di strutture di 
interesse pubblico, richieste puntuali relative alla soluzioni di problemi viabilistici, richieste di 
edificabilità di aree attualmente a destinazione agricola, richieste relative invece allo svolgimento 
dell’attività agricole in ambito a ciò destinato, richieste relative a temi di carattere generale e, 
infine, una richiesta singola che propone l’implementazione di un importante progetto di 
rigenerazione urbana all’interno del tessuto urbano. 
 
La maggioranza delle istanza riguarda gli ambiti di trasformazione individuati dal vigente PGT 
(36% del totale). Si tratta di previsioni che non hanno avuto alcuna attuazione: per queste 
proprietà i proponenti chiedono prevalentemente lo stralcio dall’ambito in oggetto e la 
classificazione come area agricola oppure come verde privato pertinenziale. Diverse sono anche 
le richieste finalizzate al mantenimento dell’edificabilità attribuita dal piano, ma con una decisa 
modificazione delle modalità di intervento, quali ad esempio, una semplificazione delle modalità 
di attuazione (difficoltà ad applicare il complicato meccanismo di perequazione e compensazione 
previsto dall’attuale PGT, eccessivo numero di soggetti nell’attuazione degli interventi, necessità 
di avere un accordo unanime delle proprietà), della procedura (edificazione tramite intervento 
edilizio diretto, permesso di costruire) e della classificazione funzionale (all’interno dell’Ambito E, 
da artigianale e residenziale).  
 
Seguono le istanze relative al centro storico e al tessuto urbano consolidato (pari a poco meno 
del 30% del totale). 
Per quanto riguarda il centro storico, le istanze sono prevalentemente finalizzate a richiedere 
modifiche rispetto alle modalità di intervento stabilite dal vigente Piano delle regole, sia per 
singoli edifici, che per ambiti interessati da Piani di recupero (Ambito 2, Ambito 3 e Ambito 6 
dell’attuale PGT). 
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Per quanto riguarda il tessuto urbano consolidato, la maggior parte delle richieste si concentra 
nella parte sud, lungo via Venegono, richiedendo una diversa classificazione delle aree di 
proprietà, dall’attuale zona mista, con presenza di residenza e attività destinate alla produzione 
di servizi (Ambito IRPE – art. 35 delle NTA), ad ambito urbano a destinazione residenziale (Ambito 
AUR 2 – art. 30 delle NTA); altre richieste riguardano, sempre nella zona sud, la possibilità di 
realizzare un intervento commerciale e, in generale, la necessità di procedere ad una riduzione 
delle previsioni di carattere artigianale, a vantaggio di destinazioni polifunzionali, con la 
complessiva riqualificazione del comparto di via IV Novembre e via Combattenti, al fine di 
renderlo più attrattivo.  
Un’altra serie di richieste riguardano la proposta di eliminare l’edificabilità prevista nei lotti di 
proprietà, in quanto non vi è alcun interesse a procedere nell’edificazione, oppure per difficoltà 
legate alle caratteristiche dell’area. 
 
Altre istanze, 8 in totale (10,7% del totale), riguardano spazi, strutture e servizi pubblici e privati 
di uso pubblico presenti sul territorio: in due casi, Parrocchia e Fondazione Poretti e Magnani (2 
istanze presentate), si ribadisce l’importanza e la necessità di attenzione a questi servizi privati di 
uso pubblico, presenti all’interno del centro storico  e, in un caso, si chiede la possibilità di nuovi 
spazi da destinare all’ampliamento del centro diagnostico Salus, presente nella parte nord-est del 
territorio comunale. La Filarmonica Ponchielli, evidenzia la necessità di disporre di una strutture 
idonea per il pubblico spettacolo (concerti, spettacoli, …), mentre il Gruppo CAI locale si propone 
per la predisposizione del progetto di una rete sentieristica (catasto dei sentieri), da attuarsi 
prevalentemente attraverso il recupero di quelli esistenti all’interno del Parco Pineta e nella 
restante parte del territorio.   
 
Infine, vi sono 5 gruppi, che contengono un numero massimo di 4 istanze, relative ai seguenti 
argomenti: 
- 5 istanze riguardano richieste di privati che prevedono consumo di nuovo suolo, attualmente 

a destinazione agricola: due nella parte nord-est e sud-ovest, uno a nord-ovest; 
- 6 istanze riguardano problemi di carattere viabilistico: una relativa alla riqualificazione di via 

Manzoni, due relative alla modifica di vincoli di allargamento della sede stradale, legati a piani 
di recupero, all’interno del centro storico e una relativa alla possibilità di trasferimento di 
volumetrie, interessate dalla realizzazione della viabilità di livello regionale, prevista nella 
parte ovest del territorio comunale, una riguarda i problemi di viabilità lungo l’asse Ponte di 
Vedano-San Salvatore e l’ultima riguarda i problemi di viabilità nella parte sud, al confine con 
Venegono (via Bragello e via Don Sturzo); 

- 3 istanze sono relative allo svolgimento di attività agricole in ambiti destinati all’attività 
agricola; 

- 3 istanze affrontano temi ed argomenti di carattere generale.  La prima fornisce una serie di 
indicazioni e raccomandazioni da rispettare nell’ambito della stesura del nuovo PGT (percorso 
partecipativo, adesione al PLIS Valle del Lanza, approfondimento componenti ambientali, 
opportunità e criticità del territorio, verifica delle previsioni con quelle dei comuni confinanti, 
individuazione idonei ed adeguati indicatori ambientali, riconoscimento di beni di interesse 
storico-architettonico, riconoscimenti di servizi privati di uso pubblico esistenti e diversi altri). 
La seconda affronta unicamente il tema della sicurezza sul territorio, ed è presentata dal 
Controllo del Vicinato di Vedano Olona. Infine, la terza individua una serie di suggerimenti 
riguardo al “Piano del Verde Comunale”, con indicazioni in merito alle priorità di intervento, al 
fine di rendere visibili le connessioni tra Rete Ecologica Comunale e reti ecologiche di livello 
territoriale. Si propone l’individuazione di neo-ecosistemi (fasce e filari verdi) in ambito 
agrario e lungo l’Olona, fasce tampone al confine con il Parco Pineta a al limite sud 
dell’abitato, fascia riparia lungo il fiume Olona, filare lungo il lato est della barriera lineare 
costituita dalla linea ferroviaria FNM e lungo la ciclopedonale per Venegono Superiore; 
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- 1 istanza riguarda il futuro di un’importante area produttiva presente all’interno del centro 
storico. La Società dichiara di aver avviato un processo di rinnovamento e riqualificazione 
delle strutture produttive, con l’ampliamento e la ristrutturazione dell’unità produttiva di 
Gornate Olona. Nei prossimi 5 anni è previsto lo spostamento della produzione, con il 
mantenimento a Vedano Olona delle attività di laboratori, ricerca e servizi. Si apre quindi 
l’opportunità di avviare un progetto di rigenerazione urbana, fondato su obiettivi di 
reinterpretazione del ruolo e della funzione di quest’area nel tessuto urbano vedanese, sulla 
base di un mix funzionale atto a facilitare un elevato livello di vitalità e qualità urbana, con una 
significative presenza di spazi e di funzioni di interesse pubblico;   

 
Dalle istanze presentate emergono alcune questioni sulle quali convergono preoccupazioni e 
aspettative dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale, prima fra tutte il futuro degli ambiti di 
trasformazione che, ad oggi, non hanno trovato attuazione: occorre oggi analizzare queste aree, 
per ripensarne il ruolo alle attuali e future esigenze in termini di conservazione e valorizzazione 
agricola, paesaggistica, ambientale e naturalistica. 
In secondo luogo, ma non meno importante, la rivitalizzazione del centro storico e gli interventi 
di completamento del tessuto urbano consolidato, e quindi il non consumo di suolo, cui sono 
strettamente collegati aspetti quali le previsioni demografiche per Vedano Olona e quindi la 
necessità e l’opportunità di adeguare l’offerta residenziale alle effettive esigenze di una 
popolazione che sta progressivamente invecchiando, lo sviluppo della mobilità lenta, la 
trasformazione, la conservazione o la nuova localizzazione di ambiti per lo sviluppo del sistema 
economico, etc. questioni sulle quali costruire le premesse per la Variante di piano.  
 
La Tavola DP 12 – Istanze dei cittadini, localizza sul territorio comunale le singole istanze 
presentate, mentre all’interno dell’Allegato 01 “Catalogazione delle istanze dei cittadini al nuovo 
PGT” del Documento di Piano 2018, vengono riportate le istanze presentate dai cittadini al Piano 
di Governo del Territorio del 2012 in forma di tabella riassuntiva. 
Nella tabella riportata in allegato (Allegato 01), le istanze sono state sintetizzate e catalogate in 
base alle seguenti categorie di informazioni: 
01. Numero progressivo dell’istanza 
02. Numero di protocollo 
03. Data di presentazione 
04. Nominativo del/dei proponenti firmatari 
05. Indirizzo 
06. Mappale/i interessati dalla richiesta 
07. Destinazione PGT vigente 
08. Richiesta, con descrizione sintetica del contenuto della richiesta 
09. Tipologia della richiesta, così suddivise: 

- di carattere generale (n° 3) 
- problemi e/o modifiche legate alle questioni  viabilistiche (n° 6) 
- istanze relative alla dotazione di servizi pubblici (n° 8) 
- istanze riguardanti l’attività agricola (n° 3) 
- istanze riguardanti l’edificabilità di aree libere, con consumo di suolo (n° 5) 
- progetto di trasformazione/rigenerazione urbana di area industriale (n° 1) 
- istanze riguardanti il tessuto urbano consolidato, compreso il centro storico (n° 22) 
- istanze riguardanti gli ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT (n° 27). 
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SECONDA PARTE. DOCUMENTO STRATEGICO 
 
 
8. PRESUPPOSTI E LETTURA DELLE DINAMICHE IN ATTO 
 
Gli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio convergono sulla necessità di mettere a 
punto iniziative e azioni finalizzate a favorire l’attivazione di interventi di recupero, 
riqualificazione e miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ovvero incentivare interventi di 
rigenerazione di aree ed edifici esistenti. 
La sostanziale staticità del mercato edilizio nell’ultimo decennio è sicuramente stato determinato 
dalla crisi edilizia, ma anche da una modificazione strutturale del funzionamento delle nostre 
città e,  più in generale, dell’economia: ovvero non esiste più un rapporto immediato e diretto 
così come nel secolo scorso, tra quantità di edifici produttivi, residenziali, terziari e commerciali e 
aree a servizi.  Questo mutamento di rapporti riguarda anche i processi di dismissione e 
delocalizzazione delle attività economiche: se fino agli anni ‘90 si poteva definire la dismissione 
come un problema di delocalizzazione in aree all’esterno della città, da qualche anno a questa 
parte, e con sempre maggior pervasività, il problema da governare nel futuro è diventato quello 
della sempre maggiore sostituzione della presenza fisica dell’uomo con quella di macchine 
automatizzate, ovvero di un diverso rapporto uomo-macchina, con la conseguente ulteriore 
riduzione di esigenze di spazio per lo svolgimento di attività lavorative, comprese quelle terziarie 
e commerciali (come l’e-commerce, nell’evoluzione recente insegna). 
 
Ciò significa che, anche con condizioni economiche favorevoli, non esistono possibilità (se non 
per pochissime aree privilegiate in Lombardia), che si ritorni alla situazione antecedente il 
periodo di crisi, anzi lo scenario futuro si prospetta in assenza, o comunque minima domanda 
edilizia, come fino ad oggi l’abbiamo intesa. 
 
In questa situazione di domanda ridotta ai livelli minimi, di offerta illimitata di aree edificabili e di 
edifici non utilizzati e con una “rendita di attesa” che comunque si confronta ancora con valori 
dei periodi antecedenti la crisi, è evidente che agevolazioni, più o meno consistenti, difficilmente 
potranno modificare in positivo le dinamiche in atto. 
 
Per programmare con qualche speranza di successo l’attivazione di interventi edilizi sul 
patrimonio esistente, è più opportuno puntare sulla costruzione di un complessivo “effetto 
rigenerazione”, che possa ricreare i presupposti per una rinnovata attrattività dei luoghi urbani. 
Il nuovo piano, in primo luogo, punta ad interessare la parte di edifici ed immobili di proprietà, 
non direttamente influenzati dalla domanda: si tratta di una ampia parte di edifici esistenti dove 
le necessità di intervento riguardano la riqualificazione e il rinnovo dell’esistente e piccoli 
ampliamenti, dettati da esigenze e necessità famigliari e/o di lavoro e si tratta di edifici 
residenziali, mono e bi-famigliari, piccoli condomini, ma anche di edifici artigianali e industriali 
funzionanti dove gli interventi risultano necessari (o comunque sono visti come tali) dai 
proprietari. All’interno di questo settore, la domanda è ininfluente, ed anche il rapporto costi-
benefici, non è direttamente legato a dinamiche di carattere immobiliare, ma è prioritariamente 
influenzato dalle necessità lavorative o famigliari. 
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9. INDIRIZZI STRATEGICI 
 
 
9.1. Strategie generali 
 
Il nuovo Piano di Governo del Territorio assume una strategia di fondo che, sintetizzata, si 
esprime operativamente: 
1. nella definizione di più strategie urbane e territoriali, anche di medio periodo 
2. nell’attivazione di un complessivo “effetto rigenerazione” 
3. nella generazione di una rinnovata attrattività della città 
4. nella costruzione di un piano modulabile   
5. nel perfezionamento delle pratiche di cooperazione 
6. nella ricerca di fonti di finanziamento integrative. 
 
Nel primo caso, individuate prioritariamente, almeno per grandi linee le criticità e le 
risorse/opportunità del territorio, delineando successivamente strategie urbane per la loro 
soluzione e per aumentare progressivamente l’attrattività del sistema urbano e il miglioramento 
della qualità della vita. 
 
Nel secondo caso, con l’obiettivo di accrescere l’attrattività e la fruibilità del patrimonio edilizio 
esistente da parte del maggior numero di persone (anziani, giovani, studenti, …..), vi è la 
necessità di puntare sull’attivazione di un complessivo “effetto di riqualificazione”, derivante da 
azioni e strumenti di intervento fortemente finalizzati al recupero/riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente, coerente con questa strategia si collocano gli indirizzi per il recupero di aree 
dismesse, la riqualificazione energetica e la riqualificazione della città storica e dei servizi. 
 
Nel terzo caso si tratta di individuare possibili azioni per aumentare la capacità di attrazione di 
Vedano Olona, cercando di attivare interventi di miglioramento energetico, ambientale e di 
sicurezza del tessuto urbano. Questo aspetto è importante per evitare di sottovalutare ricadute 
che possano determinare impatti negativi ma che, se opportunamente considerati nelle strategie 
di piano, potranno anche indurre processi utili per l’attrattività complessiva, di Vedano Olona nel 
sistema territoriale diffuso cui appartiene.  
 
Nel quarto caso si tratta di dare forma ad uno strumento urbanistico flessibile e rimodulabile in 
corso d’opera che, nell’osservanza degli obiettivi fondativi condivisi e delle norme esistenti, 
permetta di riorientare l’attuazione del Piano verso le mutanti condizioni contestuali, nonché le 
variabili esigenze di famiglie e imprese (tale approccio è valido sia per gli interventi di rilevanza 
urbanistica, sia per interventi minori).  
 
Nel quinto caso si tratta di affinare e dare stabilità alle forme e alle pratiche di cooperazione, con 
il duplice obiettivo di rinforzare forme e processi con attori istituzionali e operatori privati (profit 
e no-profit), consolidare il ruolo e la capacità del Comune per la sfera politico-istituzionale e 
tecnica.   
 
Infine, nell’ultimo caso si tratta di definire e istituire opportuni meccanismi di monitoraggio delle 
fonti di co-finanziamento (pubbliche e private) con lo scopo di aumentare le risorse economiche 
utili al raggiungimento degli obiettivi di PGT. 
 
La strategia introdotta dalla prima Variante generale al PGT 2012 individua e risponde a nuove 
condizioni e necessità che caratterizzano le dinamiche recenti e attuali, sia nazionali che di 
Vedano Olona, tra cui: 
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- la sostanziale non attuazione del vigente PGT, in quanto nemmeno un metro quadrato delle 
superfici previste all’interno degli Ambiti di Trasformazione previsti nel 2012 sono stati 
attuati; 

- la conseguente ricalibratura quantitativa e qualitativa della programmazione dei servizi alla 
collettività dovuta al ridimensionamento delle previsioni demografiche; 

- la maturazione di rinnovate condizioni di cooperazione politica e istituzionale in tema di 
tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

- i risultati del processo partecipativo svoltosi nei mesi di giugno e luglio 2018; 
- le istanze dei cittadini pervenute per la revisione del Documento di Piano e del PGT. 
 
Ne deriva un riorientamento delle scelte di pianificazione comunale, verso criteri generali – ma 
non generici – di revisione più realistici, sintetizzabili nei punti espressi dall’Amministrazione 
Comunale nell’agosto 2017, così esplicitati: 
1. inclusione sociale e partecipazione 
2. innovazione tecnologica e semplificazione 
3. valorizzazione e sovracomunalità 
4. rigenerazione urbana e riqualificazione urbana ed ambientale 
5. qualità dei servizi 
6. mobilità di persone e merci  
sono direttamente “collegate” alla e dalla 
7. sostenibilità (non solo economica, ma anche afferente alle componenti ambientali, 

paesaggistiche, sociali e culturali). 
 
Le strategie attuative sono dirette a: 
- perfezionare il rapporto tra politiche, piani, azioni e progettualità, sia a livello comunale che 

sovracomunale; 
- assumere la qualità degli interventi (sia di rilevanza urbanistica, sia di edilizia minore, sia di 

indirizzo di gestione dei meccanismi e delle azioni di tutela e valorizzazione del territorio), 
come elemento di richiamo e volano; 

- considerare il suolo come una risorsa preziosa non rinnovabile, ma limitata. 
 
 
9.2. Le priorità del Documento di Piano: contenimento del consumo di suolo, rigenerazione e 

sostenibilità ambientale 
 
Le dinamiche territoriali in atto, siano esse prettamente locali, oppure relative a cambiamenti 
socio-economici, ambientali e istituzionali avvenuti nell’ultimo periodo, costituiscono un 
riferimento ineludibile per le strategie e le scelte del Documento di Piano. 
Ovvero gli scenari di riferimento vicini rappresentati dalle condizioni del territorio di 
appartenenza (la Valle dell’Olona), e quelli macro rappresentati dai cambiamenti socio-
economici, ambientali, isitituzionali avvenuti nel nostro paese, anche per effetto delle ricorrenti 
crisi e dei processi di globalizzazione. 
 
Le priorità del Documento di Piano – ma non per questo esclusive – esprimono una gerarchia 
nelle scelte di pianificazione da parte dell’Amministrazione Comunale, portando a sistema e 
sintesi gli undici temi strategici indicati dall’Amministrazione Comunale (cfr. al paragrafo 1.3 della 
presente relazione). 
 
Le priorità riguardano: 
1. la rigenerazione urbana 
2. il contenimento del consumo di suolo 
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3. le forme di cooperazione e di collaborazione per dare attuazione alle scelte del Documento 
di Piano. 

Nei successivi paragrafi sono articolati i contenuti e i riferimenti normativi e di contesto che 
indirizzano le priorità di lavoro del nuovo PGT. Non si tratta di una trattazione teorica, ma di un 
concreto e sintetico profilo che spiega i presupposti e le finalità dei temi prioritari rispetto alla 
realtà di Vedano Olona. 
 
 
9.2.1. Rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo: un medesimo 
problema/opportunità 
Con la definizione dei criteri di revisione del PGT previgente (contenuti nella delibera di Giunta 
Comunale n° 103 del 03 agosto 2017), l’Amministrazione Comunale compie un passo rilevante 
verso il rinnovamento della propria politica urbanistica. Soprattutto perché individua due 
principali questioni che strutturano “linee guida” e “indirizzi di variante”: consumo di suolo e 
rigenerazione. Temi fondamentali e trasversali che Vedano Olona non declina meccanicamente 
nelle scelte di PGT desumendoli dalle leggi regionali; ma li sistematizza all’interno di una logica di 
cooperazione interistituzionale e multilivello (pubblico-pubblico per la programmazione), 
allargata alla sfera del mondo privato per la realizzazione di azioni e progetti (pubblico-privato 
per l’attuazione). 
 
L’esperienza del “fare” urbanistica negli ultimi anni ha evidenziato, con sempre maggior 
determinazione, la necessità di declinare il contenuto di sviluppo  con quelli di “sostenibilità” e, 
più recentemente, di “contenimento di consumo di suolo”, ovvero “consumo di suolo=0” e, 
pertanto, la sostenibilità dello sviluppo diviene obiettivo primario. 
La pianificazione urbanistica si trova quindi ad affrontare un approccio metodologico 
sostanzialmente diverso e relativamente nuovo, rivolto ad una corretta calibrazione degli 
obiettivi di sviluppo ed  alla riqualificazione/rigenerazione del sistema urbano. 
 

 
Contenimento di consumo di suolo vuole essere inteso come uso parsimonioso del suolo, poiché 
si tratta di risorsa non rinnovabile, da lasciare in eredità alle generazioni future. Mentre il 
concetto e le pratiche di rigenerazione riguardano sia l’ambito urbano che quello rurale: quindi 
l’insieme dell’ambiente-paesaggio di riferimento, con le correlate attività umane in costante 
trasformazione (che quindi lo strumento urbanistico deve governare accompagnandole e 
ancorandole ad un più generale disegno di interesse collettivo). 
 
Contenimento di consumo di suolo e rigenerazione sono le due espressioni del medesimo 
problema/opportunità: che potranno portare al graduale raggiungimento del consumo di suolo  
“zero” da qui a qualche anno (anche in anticipo rispetto alla soglia temporale del 2050 prevista 
da Regione Lombardia e Unione Europea): obiettivo che viene perseguito riconoscendo la 
profonda correlazione tra i temi del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e, per Vedano 
Olona, anche rurale.   
 
I principali riferimenti normativi per i temi di cui sopra, letti in chiave di progettazione urbanistica 
e non solo di pianificazione territoriale, sono rappresentati da due leggi regionali: 
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- la L.R. n° 12/2005 (Legge per il governo del territorio) che già nella ridenominazione dello 
strumento urbanistico comunale (da PRG a PGT), codifica il passaggio da una forma dirigista e 
verticista di pianificazione ad una strategica. Attribuendo al Documento di Piano (DdP) un 
ruolo cruciale di cerniera tra le scelte di piano e la loro attuazione. Il DdP ha infatti il prioritario 
scopo di identificare gli obiettivi ed esprimere le strategie comunali nell’ottica di una 
valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali presenti e potenziali 
all’interno di uno scenario più allargato; 

- la L.R. n° 31/2014 sulle Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato, che dà indicazioni affinchè i PGT “nel rispetto dei criteri di 
sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi 
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse [….] sottoutilizzate da 
riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l’ambiente, il 
paesaggio, nonché l’attività agricola”. 
In particolare, la L.R. n° 31/2014 e successive modifiche, definisce il concetto di rigenerazione 
urbana57 identifica nelle “azioni di compattazione della forma urbana”, nella “valorizzazione 
delle residue aree libere”, nella “funzione connettiva con gli elementi ambientali di pregio”, 
nella “valorizzazione dell’agricoltura periurbana presenti”, i criteri principali per l’attuazione 
delle politiche per la riduzione del consumo di suolo58”.        

 
Questi provvedimenti nell’ordinamento lombardo in materia di urbanistica hanno ovviamente un 
radicamento. Che può essere rintracciato nelle politiche regionali che dalla metà degli anni 
Ottanta del secolo passato hanno guidato la pianificazione regionale verso un nuovo approccio – 
nel bene e nel male – al già costruito: dalla L.R. n° 22/1986 (legge Verga per la Promozione di 
programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente), alla L.R. n° 9/99 sui 
Programma Integrati di Intervento. Non è questa la sede per storicizzare il tema, ma il richiamo 
serve per dimostrare quanto sia articolata la matrice che ha portato alla maturazione di una 
diversa sensibilità verso il governo delle dinamiche territoriali. E come il contenimento di 
consumo di suolo, sia indissolubilmente legato al recupero e riuso del patrimonio edilizio storico 
e recente. 
 
 
9.2.2. Nuove tutele ambientali 
 
Nella prospettiva di attuare le politiche di PGT in materia ambientale, assume una rilevanza 
strategica, l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di aderire al Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale “Valle del Lanza”: come ribadito dalla delibera di Giunta Comunale n° 132 del 16 
ottobre 2016, ciò consentirà di far assumere a Vedano Olona un ruolo di connessione tra un 
sistema di parchi di livello sovracomunale, all’interno del Sistema Olona, a cavallo delle province 
                                                           
57 Ai sensi della legislazione lombarda per rigenerazione urbana si intende “l’insieme coordinato 
d’interventi urbanistico-edilizi e d’iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di 
ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 11 della L.r. n° 12/2005, la riqualificazione dell’ambiente 
costruito, la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, 
spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante 
la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all’incremento della biodiversità nell’ambiente urbano” 
(L.R. n° 31/2014, Art. 2. “Definizioni di consumo di suolo e rigenerazione urbana”).   
58 Questo estratto dal PTR indica in maniera sufficientemente chiara le coordinate da declinare nel PGT: “La 
ripartizione della soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo, da parte del PTCP, dovrebbe 
considerare i diversi ruoli delle città appartenenti al sistema urbano lombardo, rispetto all’erogazione dei 
servizi o al ruolo economico produttivo svolto nell’area. L’eventuale consumo di suolo necessario per il 
soddisfacimento dei fabbisogni dovrebbe limitarsi ad azioni di compattazione della forma urbana, 
considerando il valore delle residue aree libere in rapporto alla loro funzione connettiva con gli elementi 
ambientali di pregio (sistema dei parchi fluviali, SIC, ZPS e ZSC) e ai valori dell’agricoltura periurbana 
presenti”.  
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di Varese e Como. Infatti, la porzione di territorio comunale attraversata dal Torrente 
Quadronna, parte ovest, costituisce un forte elemento ambientale per dare continuità ad un 
sistema di aree appartenenti alla Rete Ecologica Provinciale: ovvero riuscire a collegare, 
attraverso un sistema di corridoi ecologici PLIS Valle del Lanza, Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate e PLIS Rile-Tenore-Olona, tutti convergenti verso il territorio di Vedano Olona, a 
testimonianza del sempre maggior rilievo e della irrinunciabilità di politiche coordinate a livello 
sovracomunale, consentendo anche di programmare e sviluppare azioni e progetti attraverso 
autofinanziamento e partecipazione a bandi (pubblici e privati)59. 
 
L’attuazione di una strategia di livello sovracomunale, e quindi di una visione territoriale della 
questione ambientale, consentirebbe di pensare progetti finalizzati a definire: 
- un sistema di connessioni ecologiche ed ecosistemiche, in grado di mettere in relazione le 

aree appartenenti a questo sistema, all’interno di una vasta area; 
- una fruibilità integrata ed estesa degli ecosistemi, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di 

queste aree da parte dei cittadini;  
- una rete integrata per la mobilità sostenibile, in grado di privilegiare la mobilità ciclabile e 

pedonale, all’interno di aree di grande valenza ambientale, paesaggistica e naturalistica.      
 
Ciò consentirebbe anche di dare configurazione stabile e sistematica alla politica di marketing 
territoriale (e successivamente perfezionare), non solo per gli aspetti di carattere ecologico, 
ambientale, fruitivo e culturale, ma anche e soprattutto economico e sociale. 
In particolare, nella prospettiva di raggiungere una rinnovata forma di attuazione delle politiche 
del PGT, una programmazione di azioni e progetti mediante forme di autofinanziamento e di 
partecipazione a bandi, unita ad uno sviluppo di politiche di marketing territoriale stabili e 
sistematiche aventi rilevanza ecologica, fruitiva, culturale, economica e sociale, 
l’Amministrazione Comunale riconosce e intende valorizzare il rapporto con organismi di gestione 
sovracomunale del territorio, attraverso: 
- l’adesione al PLIS Valle del Lanza, con la conseguente fase di collaborazione con il PLIS Rile-

Tenore-Olona e con il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 
- l’adesione ai progetti relativi alla Valle dell’Olona, finalizzati alla tutela degli ambienti fluviali 

e alla creazione di corridoi ecologici per la tutela delle biodiversità e alla realizzazione della 
rete ciclopedonale provinciale, Progetto n° 2 Ciclopedonale Castiglione Olona-Stabio 
“Collegamento Valle Olona-Valle del Lanza” (candidatura della Provincia di Varese al bando 
INTERREG Italia/Svizzera 2016), quale strumento di supporto alla governance territoriale dei 
diversi enti competenti.      

 
Vedano Olona  si candida quindi a connettersi alle “reti ambientali” esistenti, ovvero alla rete 
ecologica di livello provinciale e regionale, aderendo primariamente al PLIS Valle del Lanza, 
costituendo baricentro di contatto tra i tre diversi parchi sovralocali e, quindi, dare concreta 
attuazione a progetti con forte caratterizzazione ecologica-ambientale, di rilevanza territoriale. 
 
 
9.2.3. La declinazione del concetto di rigenerazione urbana e rurale a Vedano Olona 
La prima Variante al PGT 2012 interpreta la rigenerazione come un insieme di azioni che dalla 
sfera propriamente urbanistica intreccia la sfera socio-economica; azioni fortemente collegate 
con il tema speculare del contenimento del consumo di suolo. 

                                                           
59 Si può citare il progetto SISTEMA OLONA, promosso da Istituto OIKOS Onlus, sostenuto da Fondazione 
CARIPLO, cofinanziato dal PLIS Rile-Tenore-Olona e sostenuto dall’Università dell’Insubria, da Ferrovie Nord 
s.p.a. e da PLIS dei Mughetti, che si propone la tutela degli ambienti fluviali, la conservazione e la 
valorizzazione della biodiversità, la tutela delle numerose specie che li abitano, creando corridoi ecologici e 
riqualificando zone umide e aree ripariali. 
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Pertanto, per il perseguimento dei temi prioritari individuati dalla Variante, il concetto di 
rigenerazione viene utilizzato sia per gli ambiti urbani, sia per quelli rurali. All’interno di queste 
due macro categorie sono presenti delle sottocategorie che nascono dalle condizioni dei luoghi, 
sia di assetto fisico, che pianificatorio. 
 
Per l’ambito urbano di Vedano Olona la rigenerazione si manifesta come una scelta inevitabile 
per l‘allineamento obbligato alla legislazione che orienta lo sviluppo edilizio verso il riuso del 
costruito esistente e alla valorizzazione dei suoi spazi aperti (scelta rafforzata dalla L.R. n° 
31/2014). Questo, anche e soprattutto, in ragione della mancata attuazione di tutte le previsioni 
del PGT 2012. 
Gli effetti della crisi del settore edilizio ed immobiliare impongono un’opportuna ridefinizione 
della pianificazione locale, mentre la scelta politica dell’Amministrazione Comunale è quella di 
indirizzare il PGT verso il miglioramento della vivibilità di Vedano Olona attraverso un’azione di 
salvaguardia del territorio che agevoli la riqualificazione e il recupero della città esistente e 
valorizzi il sistema degli spazi aperti, e non da ultimo la scadenza “naturale” del Documento di 
Piano 2012. Ed infine, essendo la rigenerazione urbana, come detto inizialmente, un insieme di 
azioni non solo fisiche di trasformazione del costruito, queste saranno accompagnate da una 
politica di rimodulazione degli oneri di urbanizzazione, indirizzate alla differenziazione in funzione 
degli interventi edilizi, quali la ristrutturazione, e che promuovono il riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente. 
 
Gli ambiti di intervento per la rigenerazione urbana a Vedano Olona sono contraddistinti da 
almeno una delle seguenti caratteristiche: 
- la presenza di immobili non utilizzati o sottoutilizzati; 
- la presenza del degrado architettonico ed edilizio; 
- la presenza di attività produttive non compatibili con il contesto di riferimento; 
- la presenza di spazi aperti pubblici e privati di interesse strategico che necessitano interventi 

migliorativi; 
- la presenza di edifici a destinazione residenziale e non residenziale, bisognosi di interventi di 

efficientamento energetico, adeguamento impiantistico e prestazionale (inclusi i 
sottoservizi);   

- la presenza di aree produttive ancora funzionanti, ma ritenute sottoutilizzate; 
- la presenza di edifici a destinazione non residenziale, non più rispondenti alle esigenze 

dell’attività economica e bisognosi di completa o parziale rifunzionalizzazione;   
- la presenza di funzioni di interesse collettivo (anche di rilevanza sovracomunale ed anche di 

proprietà privata) da qualificare. 
 
Nel caso della rigenerazione rurale, in coerenza con le principali dinamiche comunali e territoriali 
in atto, e dopo aver sottratto da previsioni di trasformazione urbanistica una quantità 
significativa di aree a destinazione agricola, circa 14 ettari, l’Amministrazione Comunale orienta il 
futuro delle aree agricole presenti nel territorio comunale, verso funzioni ed attività che 
assicurino il mantenimento e il rafforzamento dell’esistente funzione agricola (quali forme 
innovative, reversibili e modulabili). 
In questi anni, nonostante le previsioni del previgente PGT e nonostante non sembrano più 
rispondere ai bisogni arretrati e insorgenti di sviluppo comunale, le aree hanno mantenuto nel 
tempo la loro originaria destinazione agricola, dimostrando nei fatti nuovi assetti di sviluppo 
(economico e territoriale) e di cooperazione maggiormente sostenibili. Si è conservata nei fatti la 
vocazione agricola, che trova nuovi assetti di sviluppo e cooperazione, e che rappresenta una 
forma sostenibile e compatibile – con il “patrimonio genetico” del contesto – di economia.  
 
Gli ambiti di intervento per la rigenerazione rurale a Vedano Olona sono contraddistinti da 
almeno una delle seguenti caratteristiche: 
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- la presenza della funzione agricola; 
- la presenza di edifici connessi all’attività agricola attivi o abbandonati; 
- la presenza di fenomeni di semplificazione delle vegetazioni arboree ed arbustive di bordatura 

dei campi; 
- la presenza di fenomeni di riduzione della presenza di aree boscate;  
- la presenza di usi agricoli variegati (uso seminativo per cereali e foraggio, prato permanente, 

coltivazioni legnose, frutteti, …). 
 
L’insieme di questi fattori contribuisce a rendere nodali questi ambiti agricoli, pertanto 
l’Amministrazione Comunale ne riconosce l’interesse strategico per la rigenerazione rurale 
perseguendo: 
- la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola e del patrimonio immobiliare rurale; 
- la connessione tra i sistemi ambientali rurali e luoghi della vita associata; 
- la preservazione e la promozione della sostenibilità ambientale dei contesti agricoli; 
- il potenziamento della fruibilità delle aree agricole integrandole alla rete ciclopedonale e al 

sistema della città pubblica; 
- la preservazione e il rafforzamento della rete ecologica comunale e territoriale.         
 
 
9.2.4. Un nuovo PGT orientato verso politiche attive 
Non bisogna dimenticare un presupposto fondante, che ha guidato la redazione della Variante e  
riconducibile alla Legge per il governo del territorio n° 12/2005. La legge regionale nel 
caratterizzare il passaggio dal “vecchio” Piano Regolatore Generale al “nuovo” Piano di Governo 
del Territorio, riforma radicalmente il processo di redazione, approvazione e gestione dello 
strumento urbanistico comunale: nei contenuti e nella forma, nelle modalità di svolgimento 
come nella strategia fondativa, e quindi nella gestione attuativa del Piano. 
Affinchè le politiche di accompagnamento per l’attuazione del PGT siano efficaci si tratta di dare 
forma compiuta e permanente agli strumenti e ai meccanismi di gestione urbanistica (soprattutto 
attraverso il perfezionamento delle pratiche in essere che il Comune già adotta). Quindi di 
consolidare la volontà e la capacità politica e amministrativa di usare strumenti, leggi ma anche 
consuetudini, per la migliore e partecipata attuazione del PGT. 
I due cardini per orientare il PGT verso politiche attive sono rappresentati pertanto 
dall’affinamento della cooperazione (nelle sue varie forme e nei suoi differenti livelli) e dal 
rinnovamento dell’approccio e dei modi di gestione della sfera economico-finanziaria (sia per il 
patrimonio nuovo che per la gestione dell’esistente; sia esso territoriale, paesaggistico-
ambientale, architettonico, infrastrutturale, dei servizi, ecc.).     
 
Tra gli obiettivi prioritari per la prima Variante, c’è quello indirizzato ad elaborare un Piano 
orientato all’attivazione di politiche, un Piano non solo di regole, ma anche di proposte e progetti 
concreti da far nascere durante il processo di pianificazione”. La “traduzione” operativa consiste 
nella capacità di cogliere le opportunità che il contesto e il momento offre (già nella definizione 
dei criteri di revisione del PGT 2012, l’Amministrazione Comunale individuava nelle forme di 
cooperazione un tema fondamentale e trasversale per lo sviluppo di Vedano Olona). 
Per coglierne le opportunità delle dinamiche comunali e territoriali future, la revisione del PGT 
previgente individua nello sviluppo in itinere di politiche e progetti di cooperazione istituzionale o 
con operatori privati (siano essi profit o no-profit) gli strumenti necessari per l’attuazione degli 
obiettivi del DdP. 
 
I livelli di cooperazione vengono distinti in: 
1. “livello di cooperazione locale” che riguarda la politica urbanistica dentro i confini comunali: 
2. “livello di cooperazione sovralocale” che interessa un ambito territoriale e tematico più 

ampio.     
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Per la definizione degli aspetti operativi si rimanda al capitolo “Le politiche di accompagnamento 
del PGT” e in particolare al paragrafo “Le forme di cooperazione”. 
 
 
9.3. Strategie per Vedano 2025 
 
 
9.3.1. Criticità della struttura urbana 
A seguire si riporta un’analisi relativa alle criticità della struttura urbana, come emerse da un 
esame del sistema urbano e dei suoi elementi di caratterizzazione, unitamente alla lettura dello 
stato di attuazione delle previsioni del vigente PGT, ed anche dalla fase di confronto partecipativo 
con cittadini, associazioni, portatori di interessi svoltasi durante i mesi di giugno e luglio 2018. 
 
La Tavola DdP 14 – Invarianti territoriali e criticità, oltre alle risorse di carattere ambientale e 
paesaggistico presenti nel territorio vedanese e che costituiscono elementi non negoziabili, 
evidenzia le seguenti principali criticità: 
- La cesura ferroviaria 

Il territorio è attraversato in direzione Nord-Sud dalla linea ferroviaria Milano-Varese. Tale 
cesura separa la città in due parti, dividendo peraltro il nucleo originario dalle aree di più 
recente sviluppo, ma soprattutto rende più difficoltoso l’accesso ai servizi, prevalentemente 
concentrati nella zona Ovest. 

- Gli assi viari 
Gli assi viari esistenti rispondono alle esigenze di mobilità del comune. Resta in ogni caso 
difficoltoso l’attraversamento della ferrovia e gli eccessivi flussi di traffico di 
attraversamento, con una presenza significativa di mezzi pesanti, in direzione di Como. 
Emerge l’esigenza di collegamenti per l’utenza più debole, anche per facilitare l’accesso ai 
servizi e di riqualificare e migliorare le condizioni di sicurezza di alcuni assi viari, primo fra 
tutti il tratto di via Adua, fino al confine con Binago. 

- La rete ciclabile 
Si evidenzia la carenza di una rete continua di percorsi ciclabili e pedonali, in grado di 
garantire collegamenti con i principali servizi pubblici e di uso pubblico, nonché con i punti di 
interesse naturalistico,partendo dalle zone residenziali. Si evidenzia anche la carenza di un 
collegamento Nord-Sud, da Vedano Olona verso località Fondo Campagna e si denota, 
inoltre, l’assenza di collegamenti con i comuni confinanti. 

- Il centro storico 
Si evidenzia una situazione di disuso e non piena utilizzazione del patrimonio edilizio del 
centro storico, cui si aggiunge una progressiva riduzione della presenza di esercizi di vicinato 
e servizi. A ciò si aggiunge la necessità di interventi di riqualificazione urbana, di arredo 
urbano e di maggiore attenzione alla mobilità pedonale. 

- L’Orlo di Terrazzo dell’Olona 
Un’area di particolare interesse ambientale è costituita dalla linea di terrazzo del fiume 
Olona, elemento di particolare pregio, insieme al Parco Pineta di Appiano Gentile. 

- Il Fosso Zocca 
Le acque del fosso Zocca, che vengono intubate in prossimità dell’abitato, costituiscono un 
problema in relazione ai rischi di esondazione, determinando con ciò particolari attenzioni 
nella localizzazione degli interventi. 

- Aree dismesse e/o sottoutilizzate. 
Nella parte ad est della linea ferroviaria sono presenti alcune aree dismesse e sottoutilizzate, 
in corrispondenza della nuova rotatoria recentemente realizzata lungo la SP65. Altri edifici 
industriali non utilizzati sono presenti in località Fontanelle (ex-cartiera Sottrici), nella zona 
industriale all’ingresso sud-ovest di Vedano Olona e nella parte sud, al confine con 
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Venegono Superiore. Tra gli edifici dismessi, di una certa dimensione, si evidenzia l’ex-
cinema parrocchiale in piazza San Maurizio. A ciò sia aggiunge l’ambito in località Mulino, 
con la presenza di diverse destinazioni funzionali (residenza, ristorazione, artigianato), ma  
non completamente utilizzato. 

- Destinazioni non compatibili con il tessuto urbano. Si segnala la presenza di alcune attività 
non compatibili con il tessuto urbano a destinazione residenziale: la prima in via Sciesa e 
altre due in località Fondo Campagna, una in via Porta, in prossimità del centro sportivo e 
l’impianto di distribuzione carburanti in via 1° Maggio. 

- Aree edificabili su suoli liberi.  
Il vigente PGT prevede l’edificabilità su una serie di aree attualmente destinate allo 
svolgimento dell’attività agricola e collocate al limite del tessuto urbano consolidato a 
destinazione residenziale. Occorre evidenziare che non è stato attuato alcun intervento 
all’interno degli ambiti di trasformazione previsti dal vigente PGT. 

- Aree di interesse pubblico da acquisire. 
Occorre rilevare che il vigente PGT, all’interno del meccanismo perequativo, individuava la 
possibilità di acquisire una serie di aree di interesse pubblico per ampliare i centri sportivi, 
realizzare nuovi parchi urbani ed attuare il corridoio ecologico comunale nella parte sud del 
territorio comunale. Nessuna di queste previsioni è stata attuata. 

 

 
Estratto Tavola DdP14 – Invarianti territoriali e criticità 
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9.3.2. Definizione delle linee strategiche 
Il Progetto della Prima Variante al PGT di Vedano Olona si propone di intervenire sull’intero 
territorio comunale, con ipotesi progettuali, basate sulla sostenibilità dello sviluppo, potenziando 
nel contempo il sistema delle aree con funzione ecologica e ambientale. 
 
La tavola di riferimento che compone il quadro strategico della Variante è la Tavola DdP15 – 
Strategie per Vedano Olona 2025, che delinea, con una forma di rappresentazione meta-
progettuale, le strategie per la città, suddivise nei seguenti sistemi: 
1) Sistema Ambientale 
2) Sistema Insediativo 
3) Sistema Infrastrutturale, 
ed articolate in più scenari di carattere strategico.  
 
SISTEMA AMBIENTALE 
 
STRATEGIA PER LE AREE AGRICOLE – RIGENERAZIONE RURALE (ob. 4 e ob. 560) 
• Ridefinizione dei margini urbani con riclassificazione agricola di aree ai margini del tessuto 

edificato localizzate nella parte nord (via Don Primo Mazzolari – via Monte Generoso) e nella 
parte est (a sud di via degli Alpini); 

• Nuove aree agricole – Incremento della superficie destinata ad ambiti agricoli, mediante la 
riclassificazione di aree attualmente utilizzate per attività agricola, ma previste dal pre-
vigente PGT per la trasformazione edificatoria a destinazione residenziale (ex-Ambito B e ex-
Ambito D) e artigianale (ex-Ambito E). Si tratta di aree collocate nella parte sud del territorio 
comunale compresa tra via Venegono e la linea ferroviaria e ad est della ferrovia, nella parte 
nord, ad est e ad ovest di via Oberdan e a nord di via General Cantore, nella parte sud, in 
prossimità del centro sportivo, a nord di via Monsignor A.Trezzi. 

• Sviluppo e promozione dell’agricoltura periurbana, quale fattore competitivo per la 
promozione del territorio e dei suoi prodotti, creando un forte legame tra qualità della 
produzione agricola e qualità del paesaggio. 

• Individuazione di un ambito di rigenerazione rurale in corrispondenza di cascina Celidonia 
(Ambito di Rigenerazione Urbana – ARU10), quale punto di riferimento all’interno del 
sistema ecologico-ambientale di livello territoriale (all’interno del PLIS del Lanza e del 
corridoio di collegamento con il PLIS Rio-Tenore-Olona), per l’inserimento, a supporto e 
completamento della funzione agricola,  di attività legate alla ricettività, commercio di 
prodotti agricoli, servizi alla persona, tempo libero e attività sportiva e ricreativa. 

 
STRATEGIE AMBIENTALI E PER UN NUOVO SISTEMA DI PARCHI SOVRALOCALI (ob. 5 e ob. 6) 
• Creazione di un sistema di parchi territoriali. Vedano Olona si candida a diventare perno 

centrale di una rete di parchi territoriali, attraverso la creazione di corridoi ecologici di 
collegamento tra PLIS Valle del Lanza, PLIS Rile/Tenore/Olona e Parco Regionale della Pineta 
di Appiano Gentile e Tradate. 

• Corridoio ecologico est-ovest di collegamento PLIS Rile/Tenore/Olona – Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate. Tale linea verde di salvaguardia, attraversa il territorio comunale 
dalla Valle dell’Olona, collegandosi al varco ecologico della Rete Ecologica Regionale al 
confine con il Comune di Lozza, al Parco Pineta di Appiano Gentile, a sua volta costeggiato 
dall’altro varco della rete ecologica. In corrispondenza della linea ferroviaria dovrà essere 
realizzato un sottopassaggio per il superamento della ferrovia, ma anche percorsi 

                                                           
60 Sono riferiti agli obiettivi della delibera di Giunta Comunale n° 103 del 03 agosto 2017, come riassunti nel 
paragrafo 1.1 della presente relazione. 
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ciclopedonali e strutture ecologiche per il passaggio della fauna, consentendo così il 
collegamento tra i due parchi. 

• Corridoio ecologico nord/est-nord/ovest di collegamento PLIS Valle del Lanza – Parco Rile 
Tenore Olona. L’individuazione di questo corridoio, in coerenza con quanto previsto dal 
PTCP della Provincia di Varese, consente l’estensione del perimetro del PLIS Valle del Lanza 
all’interno del territorio di Vedano Olona, con la conseguente adesione del Comune al PLIS, 
con un apporto di superficie territoriale pari a circa 86 ettari. Si tratta di aree molto 
importanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, per le quali è prevista una 
completa “messa in sicurezza” e salvaguardia lungo il corso del fiume e del torrente 
Quadronna e dei relativi orli di terrazzo. E’ prevista la realizzazione di una pista 
ciclopedonale di collegamento tra i due parchi. 

 

 
Estratto Tavola DdP15 – Strategie per Vedano Olona 2025 

Strategie ambientali per un nuovo sistema di livello territoriale e Strategie per le aree agricole 
 
• Corridoio ecologico nord – nord/est di collegamento PLIS Valle del Lanza – Parco della Pineta 

di Appiano Gentile e Tradate. Questo ulteriore corridoio ecologico, precedentemente non 
valorizzato, consente di “chiudere” i collegamenti tra i parchi di livello sovracomunale che si 
affacciano verso il territorio di Vedano Olona. Si tratta di garantire idonea protezione ai 
bordi urbani, molto sfrangiati ed irregolari, del tessuto edificato di nord-est, individuando un 
sistema di aree a verde agricolo e boscato, in grado di svolgere idonea azione di filtro e di 
schermatura (anche in previsione della futura attuazione delle previsioni infrastrutturali di 
livello sovracomunale). All’interno di una visione di livello territoriale e al fine di garantire la 



Comune di Vedano Olona  Documento di Piano 
Variante al PGT  Relazione Illustrativa 
 

11-2018 | Pag.121 

fruibilità alle aree all’interno di questo corridoio, il piano individua un possibile collegamento 
ciclabile tra il PLIS Valle del Lanza e il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate61.  

 
• Sistema di parchi urbani nella zona est. E’ prevista la creazione di una serie di parchi urbani, 

lungo l’asse nord-sud, da via General Cantore a via Monsignor A.Trezzi (Centro sportivo 
Mario Porta), collegabili tra di loro da percorsi ciclabili e pedonali. Si tratta di aree che si 
pongono all’interno del tessuto urbano residenziale, ad interrompere la continuità 
dell’edificato e svolgere un importante ruolo ecologico e paesaggistico, per costituire luoghi 
di riferimento per i cittadini residenti.    

• Ruolo e funzione del verde privato. Mantenimento, conservazione e valorizzazione del verde 
privato esistente all’interno del centro storico e del tessuto urbano consolidato, che dovrà 
svolgere prevalentemente funzioni di qualificazione dell’ambiente urbano e di 
caratterizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica, di qualificazione dell’ambiente 
urbano, di rispetto e valorizzazione del tessuto morfologico esistente. Si tratta di aree che 
hanno una presenza significativa di elementi singoli, in filare e/o macchia, arborei ed 
arbustivi, ma anche semplicemente sistemate a prato, oppure utilizzate come orti urbani, da 
conservare e valorizzare. 

• Ruolo e funzione delle aree boscate. E’ prevista l’attuazione di interventi di riqualificazione 
di tipo ambientale-ecologico, attraverso interventi di piantumazioni e rimboschimenti, 
finalizzati ad incrementare la presenza di aree boscate sul territorio comunale (solo per 
citare due esempi, la riqualificazione dell’area ex-cava Celidonia e le opere di compensazione 
con incremento delle aree boscate nella Valle del Torrente Quadronna, a carico degli ambiti 
a destinazione commerciale, in Località Fontanelle).  

 
 
SISTEMA INSEDIATIVO 
 
STRATEGIE PER IL CENTRO STORICO (ob. 1, ob. 2 e ob. 3) 
• Riqualificazione dell’Asse Commerciale del centro storico: Piazza San Rocco – Piazza San 

Maurizio. Attivare interventi e progetti finalizzati ad una progressiva riqualificazione 
dell’asse commerciale, migliorando la dotazione di infrastrutture, di arredo urbano e 
rivedendo le modalità di utilizzo delle aree attualmente prevalentemente destinate alla 
viabilità ed ai parcheggi.  

• Privilegiare la pedonalità dell’asse Piazza San Rocco – Piazza San Maurizio. E’ possibile 
attivare, anche attraverso variegate iniziative di sperimentazione, un progressivo percorso, 
finalizzato a privilegiare un utilizzo pedonale delle aree e degli spazi di collegamento tra le 
due principali piazze del sistema urbano centrale di Vedano Olona, con particolare 
attenzione alla mobilità dolce e all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla 
sicurezza dei pedoni. 

• Potenziamento e qualificazione del sistema delle attività commerciali e dei servizi lungo via 
Matteotti. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è necessario creare i presupposti, ovvero 
attuare i progetti previsti in precedenza, affinchè nuovi soggetti economici trovino 
opportunità e convenienza per intraprendere “nuove” attività commerciali all’interno del 
centro storico. 

• Recupero e riutilizzo delle corti storiche e degli edifici in disuso. E’ intenzione della variante, 
con approfondimenti e dettagli da sviluppare all’interno del Piano delle Regole, rivedere e 
semplificare le modalità per interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione di 
edifici singoli e/o di corti, all’interno del centro storico, con l’obiettivo di avviare una serie di 
interventi edilizi sul patrimonio esistente.   

                                                           
61 Si evidenzia che tale collegamento è indicato all’interno del Piano di Settore della fruizione sociale e 
ricreativa. 
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STRATEGIE PER LA RIGENERAZIONE DELLA CITTA’ CONSOLIDATA (ob. 1, ob. 3 e ob. 5) 
• Ambito di completamento del tessuto residenziale nella parte est. Per le aree comprese tra 

via C.Battisti e via A.Volta (Ambito ARU4, nel pre-vigente PGT Ambito C3), opportunamente 
riperimetrato in riduzione, a seguito dell’accoglimento di alcune istanze di non edificabilità. 
La conferma dell’edificabilità prevista dal precedente piano, seppure con una significativa 
riduzione della capacità edificatoria (l’indice territoriale si riduce da 1,0 mc/mq a 0,50 
mc/mq), si fonda sulla collocazione dell’area all’interno del tessuto urbano, sulla presenza 
delle infrastrutture tecnologiche e sottoservizi (urbanizzazioni primarie) e sull’opportunità di 
dotare questa parte di città di aree verdi di interesse pubblico, ovvero con la creazione di un 
parco urbano, inserito all’interno del sistema del verde urbano di progetto, che 
caratterizzerà la parte est del territorio comunale. La variante prevede l’attuazione di un 
intervento di completamento del tessuto residenziale, concentrando nella parte ovest 
dell’area l’edificabilità e creando un parco urbano nella restante parte dell’area, attraversato 
da un percorso ciclabile e pedonale in direzione nord-sud. 

• Ambito di riorganizzazione urbana del tessuto misto, ad est di via Venegono. Pur riducendo 
in misura significativa le previsioni di edificabilità su aree agricole, il Piano prevede la 
possibilità di interventi di riorganizzazione del tessuto urbano esistente, a sud del Cimitero, 
compreso tra via Venegono e la linea ferroviaria, con la possibilità di insediamento di una 
pluralità di funzioni ed attività di carattere economico (attività commerciali, espositive, 
terziario-direzionale, laboratori, produzione di servizi, servizi alla persona), compatibili con la 
residenza. Ciò consentirà di mantenere la plurifunzionalità dell’ambito e insediare nuove 
attività, oppure innovare, qualificare e riqualificare attività esistenti, anche mediante 
interventi di sostituzione del patrimonio edilizio esistente. 

• Rinnovo, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. In termini generali, il 
Piano si propone di avviare una “nuova” fase di attuazione di interventi finalizzati al 
miglioramento della qualità e, soprattutto, delle prestazioni del patrimonio edilizio esistente, 
mediante un’attività che dovrà interessare l’involucro edilizio e la parte impiantistica. 
Significa raggiungere due importanti obiettivi dal punto di vista ambientale: ridurre l’uso 
delle risorse energetiche e il livello di emissioni di CO2 in atmosfera da parte del patrimonio 
edilizio esistente.   

• Rilettura delle modalità di individuazione e classificazione degli ambiti del tessuto urbano 
consolidato. E’ obiettivo della variante, con approfondimenti e dettagli da sviluppare 
all’interno del Piano delle Regole, effettuare una riclassficazione degli ambiti del vigente 
PGT, sulla base di un maggior approfondimento e verifica della situazione esistente e delle 
caratteristiche morfo-tipologiche dei lotti del tessuto consolidato a destinazione 
residenziale, per valorizzare e preservare le peculiarità del sistema urbano vedanese, 
caratterizzato in prevalenza da ville urbane, edifici mono-bifamiliari con ampie aree libere 
destinate a parchi e giardini. Medesima riclassificazione verrà effettuata per gli ambiti del 
tessuto urbano consolidato destinato alle attività economiche. 

 
STRATEGIE PER LA RIGENERAZIONE URBANA (ob. 1, ob. 3 e ob. 4) 
• Ambiti di rigenerazione urbana per il recupero e la riqualificazione di aree industriali 

dismesse.  Nella parte ad est della linea ferroviaria, a nord e a sud di via Marconi, sono 
attualmente presenti alcune aree dismesse, già inserite in ambiti di trasformazione dal pre-
vigente PGT (ex-Ambito A – Residenziale e commerciale), per il recupero e la riqualificazione 
del tessuto urbano. Attraverso una decisa semplificazione dei criteri e delle modalità di 
attuazione, come verrà illustrato in seguito, la variante individua 3 autonomi ambiti di 
rigenerazione urbana (Ambito 7 corrispondente all’ex-Area FAPI, nel pre-vigente PGT Ambito 
2 e Ambito 6; Ambito 6 lungo via Marconi, nel pre-vigente PGT, Ambito 5; Ambito 5 lungo via 
De Amicis, nel pre-vigente PGT, Ambito 1, Ambito 3 e Ambito 4) in cui sarà possibile 
insediare una pluralità di funzioni (residenza, commercio, negozi di vicinato e media 
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struttura di vendita, terziario/direzionale, servizi alla persona, laboratori, palestre, …..), 
creare due parchi urbani, da inserire all’interno del sistema dei parchi urbani in progetto e, 
soprattutto, definire un luogo urbano di “riferimento”, nella parte est del territorio, ad oggi 
priva, in cui collocare servizi ed attività commerciali prevalentemente rivolte ai residenti. 

• Presenza di aree dismesse e interventi di rigenerazione urbana. Si conferma l’interesse del 
Piano ad attuare interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione di aree/edifici 
esistenti all’interno del tessuto urbano consolidato attualmente dismessi e/o sottoutilizzati, 
valutando opportunità di riutilizzo compatibili con il tessuto urbano circostante.  

• Ambito di strategico di rigenerazione urbana al limite nord del centro storico. La presenza 
dell’attività LATI è sicuramente una risorsa importante per i vedanesi e il processo di 
riorganizzazione aziendale in atto, con la creazione del nuovo polo produttivo a Gornate 
Olona, in uno scenario di medio-lungo periodo, apre prospettive “nuove” di carattere 
strategico per l’area che attualmente ospita l’attività dell’azienda, al margine nord del centro 
storico. In questo nuovo scenario si potrà, quindi, avviare un percorso per valutare 
l’opportunità di ridefinire dal punto di vista urbanistico, ambientale e paesaggistico 
l’immagine e l’utilizzo di un’area, che costituisce una parte importante del centro storico. Si 
precisa, inoltre, che l’intervento potrà essere attuato solo a seguito di ricollocazione 
dell’attività esistente e con il mantenimento di attività terziarie-direzionali, laboratori e 
ricerca, in parte degli edifici esistenti e l’incremento della presenza di spazi ed attrezzature 
di interesse pubblico. 

 
STRATEGIE PER LE AREE DEL LAVORO (ob. 1) 
• Ambito di rigenerazione urbana – Ambito “Località Fontanelle” – ex Cartiera (Ambito ARU2 , 

nel pre-vigente PGT Ambito G). In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Programma 
regionale, in fase di conclusione, nella parte ovest del territorio comunale, al confine con il 
Comune di Lozza, sul cui territorio ricade una parte residuale dell’intervento, è previsto il 
recupero e la riqualificazione di un’area dismessa per l’insediamento di attività commerciali 
(grande struttura di vendita – no food), con la presenza di ristorazione, terziario-direzionale 
e servizi vari. L’accordo di programma, in piena conformità con gli strumenti urbanistici 
vigenti, comporta una serie di interventi infrastrutturali a carico dei soggetti attuatori, 
comprendenti una rotatoria, il potenziamento della viabilità circostante, oltre ad un 
significativo tratto di pista ciclopedonale di transito (collegamento tra PLIS Valle del Lanza e 
PLIS Rile-Tenore-Olona)62. 

• Ambito di rigenerazione urbana – Ambito località “Fontanelle” (Ambito ARU3 , nel pre-
vigente PGT Ambito H). Anche per quest’ambito, in attuazione di quanto previsto 
dall’Accordo di Programma regionale, in fase di conclusione, nella parte ovest del territorio 
comunale, al confine con il Comune di Lozza, è previsto l’insediamento di attività 
commerciali (grande struttura di vendita – no food) e servizi vari63. 

• Ambito di rigenerazione urbana lungo la Strada Provinciale 342. Al confine con il comune di 
Malnate, già individuato dal pre vigente PGT (Ambito ARU8, in precedenza Ambito F), è 
prevista l’attuazione di un intervento di riorganizzazione delle attività esistenti, con 
ampliamento dell’area di intervento, per l’insediamento di una pluralità di funzioni 
(commerciali – media struttura di vendita non alimentare, terziario-direzionale, ricettivo, 
sportivo e tempo libero, pubblici esercizi e servizi alla persona). La variante propone una 
riperimetrazione dell’ambito, da considerare come unitario e coordinato con l’intervento 
previsto nel territorio di Malnate. Si tratta di un’importante occasione per rinnovare e 
potenziare la presenza di attività economiche al servizio del territorio. 

                                                           
62 Per un approfondimento dei contenuti dell’Accordo di Programma, si rimanda al paragrafo 4.3. della 
presente relazione. 
63 Per un approfondimento dei contenuti dell’Accordo di Programma, si rimanda al paragrafo 4.3. della 
presente relazione. 
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• Potenziamento del sistema produttivo esistente. Si conferma la vocazione industriale 
dell’area produttiva lungo la SP46, al confine con Venegono Superiore, con la possibilità di 
attuare un intervento di recupero e riutilizzo di parte dell’edificio dismesso, anche mediante 
intervento di demolizione e ricostruzione, con l’individuazione di un ambito di rigenerazione 
urbana (ARU9). Al fine di risolvere alcuni problemi di viabilità e parcheggi, la variante 
propone una riorganizzazione dell’accesso dalla SP46 e la possibilità di realizzare parcheggi al 
servizio dell’intera area e, quindi, anche al servizio degli edifici residenziali.  
Infine, si conferma anche la vocazione industriale di Località Careno, al confine con 
Castiglione Olona, valutando eventuali interventi di miglioramento della dotazione di 
infrastrutture pubbliche e di servizi (ad esempio collegamento ciclopedonale con Vedano, 
servizi per le attività, ….). 

• Individuazione di progetto di rigenerazione urbana con l’inserimento di destinazioni per la  
fruizione, tempo libero e servizi alla persona, ad integrazione/sostituzione delle funzioni 
esistenti, per la località Mulino (ARU11), quale punto di riferimento all’interno di un sistema 
di collegamenti e connessioni viabilistiche e ciclopedonali di livello sovralocale, consolidando 
e valorizzando la posizione strategica. Si tratta di creare opportunità per intervenire nella 
riqualificazione e nel recupero, totale o parziale, del patrimonio edilizio esistente. 

 
STRATEGIE PER LA CITTA’ PUBBLICA (ob. 3 e ob. 5) 
• Ampliamento/Riorganizzazione dei centri sportivi. La variante, seppure riducendo le 

superfici previste per l’ampliamento del centro sportivo di via N.Bixio, conferma la necessità 
di acquisire aree per l’ampliamento e la riorganizzazione dei due centri sportivi di via N.Bixio 
e via A.Volta. Nel primo caso, si tratta di garantire la possibilità di una riorganizzazione, con 
nuovi campi per la pratica di attività sportive e la realizzazione di uno spazio attrezzato per lo 
svolgimento di manifestazioni ed eventi; mentre nel secondo caso si tratta di incrementare 
la dotazione di spazi destinati a parcheggio, in particolare in occasione di tornei e incontri di 
campionato, al servizio dell’attività sportiva del centro (attualmente sede di un’associazione 
sportiva di football americano e della Protezione Civile Comunale).  

• Aree a supporto della fruizione del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. In prossimità 
del confine del parco, a sud di via degli Alpini, è prevista l’individuazione di un’area idonea a 
svolgere funzione di luogo di accesso al parco e di creazione di servizi vari, quali noleggio 
biciclette, punto parco, servizio informativo, ecc. L’area potrà svolgere anche una funzione di 
supporto alle esigenze di parcheggio del centro sportivo di via A.Volta.     

• Potenziamento del sistema di parcheggi a servizio del centro storico. Attuare progetti ed 
interventi, in particolare in occasione di interventi di recupero, finalizzati ad incrementare la 
dotazione di spazi a parcheggi a supporto delle attività commerciali e dei servizi presenti 
all’interno del centro storico, in prospettiva di una progressiva riduzione della presenza degli 
stessi in P.zza San Maurizio e lungo via Matteotti. Da valutare, in uno scenario di medio-
lungo periodo, la funzione e l’eventuale utilizzo a ulteriore supporto del centro storico, dei 
parcheggi esistenti in prossimità della stazione ferroviaria e della sede comunale (via Dante). 

• Progetto “Arca del Seprio”. Confermando la previsione del pre-vigente PGT (Area L, con la 
variante al PGT, Ambito ARU1), si considera qualificante l’attuazione di questo progetto, che 
amplia la dotazione di servizi privati di uso pubblico presenti sul territorio comunale. Il 
progetto prevede l’ampliamento dell’esistente centro di rieducazione equestre, collocato 
nella parte est del territorio comunale e l’insediamento di una serie di attività di carattere 
socio-assistenziale, rivolte alle persone con difficoltà (attività sportive e ricreative, attività 
riabilitative e rieducative), residenza integrata per disabili (“Dopo di noi”). 

• Recupero e riqualificazione ex-Cinema oratorio. In Piazza San Maurizio, all’interno del centro 
storico, è attualmente esistente un edificio, dismesso da anni, che potrebbe essere 
“ripensato”, anche nelle dimensioni e nella consistenza, per l’attuazione di un progetto di 
riattivazione all’utilizzo, inserendo una pluralità di attività di carattere sociale, culturale, 
ricreativo e di intrattenimento.  In fase di attuazione del PGT, verrà perseguita la possibilità 
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di attivare una collaborazione tra pubblico e privato per l’ideazione, progettazione ed 
attuazione dell’intervento. Da valutare anche l’eventuale definizione di un progetto più 
ampio di ridefinizione degli spazi e delle strutture oratoriali. 

• Casa delle Associazioni – Villa Spech. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale 
proseguire nel progetto di riutilizzo per attività di interesse pubblico di Villa Spech e degli 
spazi ad essa annessi. Uno di questi progetti, considerando la collocazione e le 
caratteristiche dell’edificio, di proprietà comunale e con ampi volumi da ristrutturare, 
prevede la possibilità di individuare spazi da assegnare alle associazioni operanti sul 
territorio, “Casa delle Associazioni”, definendo anche modalità di gestione condivise e 
concordate. 

• Area strategica per servizi pubblici. Si tratta di un’area collocata in posizione baricentrica, ad 
est della linea ferroviaria, ma inserita all’interno del tessuto urbano, prevista dal pre vigente 
PGT per uno sviluppo residenziale (ex Ambito D – Residenziale e di completamento del 
centro sportivo), non confermato dalla variante. Viceversa, proprio partendo dalla 
valutazione della sua collocazione, l’ambito viene considerato di interesse strategico per la 
creazione di una nuova centralità urbana, luogo di collegamento tra due parti di città,  con la 
presenza di una pluralità di funzioni, in prevalenza di interesse pubblico (nuova stazione di 
interscambio, servizi di uso pubblico, parco urbano, ……) e solo in minima parte private 
(attività polifunzionali, terziario/direzionali, commerciali, ….). L’attuazione dell’intervento 
potrà avvenire da una collaborazione tra soggetti pubblici, Comune in quanto proprietario di 
aree, Ferrovie Nord Milano e privati, proprietari della maggior parte delle aree interessate. 
 

 
Estratto Tavola DdP15 – Strategie per Vedano Olona 2025 

Strategie per il centro storico, Strategie per la rigenerazione della città consolidata, Strategie per la 
rigenerazione, Strategie per le aree del lavoro e Strategie per la città pubblica 
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 
STRATEGIE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE (ob. 6) 
• Sistema pedonale delle aree centrali. E’ definito un sistema di percorsi pedonali e ciclabili 

che consentirà di accedere al centro storico e a tutti i principali servizi esistenti (Villa Spech, 
Biblioteca, Municipio, RSA, Oratorio, ecc..) e previsti (Nuova centralità urbana), percorrendo 
spazi adeguatamente attrezzati e messi in sicurezza per garantire prioritariamente la 
mobilità dei pedoni. 

• Sistema ciclabile per la mobilità urbana. Proseguendo verso l’esterno di Vedano Olona è 
prevista una rete strutturata e continua che garantisce accessibilità al sistema del trasporto 
pubblico e alle funzioni di interesse pubblico, dal centro storico e dalle aree a prevalente 
destinazione residenziale. Si evidenzia l’importanza della rete ciclopedonale prevista nella 
parte est del territorio di collegamento tra i centri sportivi e il sistema di parchi urbani in 
progetto, considerando la necessità di risolvere in sicurezza l’attraversamento della SP65. Si 
tratta di una rete di percorsi, realizzata in sede propria e/o in sede promiscua, anche 
attraverso la ri-definizione delle modalità di utilizzo delle sedi stradali (creazione di circuiti a 
senso unico – “loop”, priorità al transito di pedoni e ciclisti, rispetto alle automobili), 
offrendo nuove opportunità per spostamenti in bicicletta e a piedi all’interno del territorio 
urbano.  

• Sistema ciclabile a supporto della fruizione delle aree agricole e dei parchi territoriali. Il 
terzo, ed ultimo elemento della rete ciclabile, proposto dalla Variante al vigente PGT, 
comprende una serie di percorsi ciclopedonali finalizzati alla fruizione della parte di 
territorio non edificato di Vedano Olona, ovvero del sistema degli ambiti a destinazione 
agricole e dei parchi territoriali, connessi alla rete dei percorsi ciclopedonali di livello sovra 
locale. Pertanto, tutti i percorsi ciclopedonali con origine/destinazione nel centro e nelle 
aree residenziali, presentano una continuità di tracciato che giunge fino ai confini comunali e 
prosegue oltre, immettendosi in un sistema di percorsi di scala sovralocale. 

• Collegamento ciclabile Nord/Sud. La Variante prevede la creazione di percorsi ciclopedonali 
continui, dal centro storico alla località Fondo Campagna, utilizzando in parte la viabilità 
agricola esistente e, in un altro caso, proponendo la realizzazione di un nuovo tratto di 
poche centinaia di metri, per dare continuità ad un percorso esistente ad ovest della linea  
ferroviaria. 

 
INFRASTRUTTURE E VIABILITA’ 
Sul fronte delle infrastrutture viabilistiche, la Variante di PGT conferma le previsioni 
infrastrutturali che fanno parte del sistema di riorganizzazione del nodo di Varese, aggiornando 
solamente la previsioni relative alla viabilità di accesso ai nuovi insediamenti commerciali previsti 
al confine con il Comune di Lozza, a seguito delle modifiche/adeguamenti viabilistici richiesti da 
Regione Lombardia in sede di Conferenza di Servizi. 
A livello sovralocale, pertanto si tratta di confermare delle seguenti previsioni: 
• Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco (infrastruttura regionale di previsione) 
• Peduncolo di Vedano (infrastruttura regionale di progetto). 
 
A livello urbano, sono  previsti i seguenti interventi: 
• Nuovo tratto di viabilità a sud, di collegamento con Venegono Superiore. Confermando la 

previsione del PGT 2012, è prevista la realizzazione di un sottopasso della linea ferroviaria, 
pedonale, ciclabile, ed aperto al traffico dei veicoli. Come opere di compensazione, e al fine 
di garantire la continuità del corridoio ecologico, sono previste idonee misure di 
compensazione/mitigazione ambientale, compresa la realizzazione di idonee strutture per il 
passaggio della fauna. 
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• Rotatoria prevista lungo la SP46, in corrispondenza dell’incrocio con via Don Sturzo. Sempre 
nella parte sud del territorio comunale, al confine con Venegono Superiore, viene proposto 
un intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli accessi all’attività economica e alle 
residenze esistenti ad est della SP46, con uscita da via Don Sturzo, mediante la realizzazione 
di una rotatoria, posizionata a sud/ovest rispetto all’asse della viabilità esistente e della 
riqualificazione della viabilità esistente (tratto di SP46 e via Don Sturzo, in particolare). 
Analogamente verrà prestata idonea attenzione alla mobilità dolce, nel tratto di strada che 
unisce via Don Sturzo con via Bragello. La sistemazione della viabilità sarà anche occasione 
per realizzare, tra la nuova rotatoria e la linea ferroviaria, parcheggi e aree a verde al servizio 
dei residenti e delle attività produttive esistenti.  

• Riqualificazione e messa in sicurezza di via Adua, a partire dalla rotatoria di via Libertà e, in 
particolare, dall’incrocio con via Oberdan, fino al confine comunale. Diverse istanze hanno 
evidenziato all’Amministrazione Comunale, la necessità di avviare un progetto di 
riqualificazione del tracciato stradale di via Adua, mediante un intervento di ricalibratura 
della sede stradale e la messa in sicurezza del movimento dei pedoni e dei ciclisti, 
quantomeno con la realizzazione di una banchina transitabile (sul lato dispari), di 
marciapiede e/o percorso ciclopedonale, attraversamenti controllati, illuminazione, 
segnaletica e arredo urbano. 

• Realizzazione nuova viabilità di accesso al centro sportivo di via Nino Bixio, in ampliamento 
di una viabilità di campagna esistente, ad est del perimetro del centro sportivo, con 
l’eliminazione della viabilità esistente che oggi attraversa il centro sportivo, in posizione 
baricentrica. 

 

 
Estratto Tavola DdP15 – Strategie per Vedano Olona 2025 

Strategie per la mobilità sostenibile, Infrastrutture e mobilità 
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9.4. Previsioni del Documento di Piano 
 
La Variante considera come “stato di fatto”, ovvero come condizioni emergenti del contesto, non 
solo l’assetto fisico dei luoghi, ma anche le dinamiche istituzionali-amministrative in atto. 
La Variante ritiene quindi che le dinamiche istituzionali e amministrative in atto mostrino i 
presupposti per lo sviluppo del nuovo DdP. In particolare si riconoscono come rilevanti: 
- il Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
- l’adesione di Vedano Olona al PLIS Valle del Lanza 
- l’adesione a progetti riguardanti la rete della mobilità ciclopedonale di livello sovralocale 
- la conferma dei progetti infrastrutturali di livello sovracomunale (Peduncolo Vedano e 

Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco). 
 
Presupposti per sviluppare un nuovo piano (e quindi un PGT riformato strutturalmente), che 
correla ambiti funzionali e criteri attuativi del DdP allo scenario esistente; prefigurando una 
rinnovata stagione per azioni e progetti di cooperazione di livello comunale e sovracomunale. 
Ne deriva che le previsioni del DdP non si attuano pertanto esclusivamente attraverso piani 
urbanistici attuativi e atti di programmazione negoziata, ma tramite un insieme coordinato e 
strutturato di azioni e progetti, non di preminente carattere urbanistico. 
 
In termini di condizioni spaziali, la Variante al Documento di Piano definisce un “disegno di piano” 
in risposta a condizioni sedimentate nel tempo (ad esempio il tema prioritario del consumo di 
suolo e la definizione dei progetti infrastrutturali di livello sovralocale) e nuove condizioni 
emergenti (derivate dalle analisi preliminari, dal quadro delle istanze dei cittadini e dall’attività 
del processo partecipativo). In particolare si evidenziano le seguenti questioni aperte: 
- i temi della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo; 
- la tutela e valorizzazione dei beni storici, dell’ambiente-paesaggio urbano e rurale; 
- la necessità della semplificazione normativa ed attuativa per dare avvio ad interventi minuti 

di riuso e recupero del tessuto urbano consolidato. 
 
La traduzione in disegno è passata attraverso la redazione della tavola delle “Invarianti 
territoriali” dell’ambiente e del paesaggio, risorse e criticità, sintesi degli elementi di potenzialità 
e criticità oggi presenti nel territorio comunale. Essa rappresenta anche i punti di forza e di 
debolezza della condizione territoriale di Vedano Olona, così come emersi anche nella parallela 
fase di elaborazione del Documento di Scoping e del Rapporto Ambientale. 
 
La tavola con le previsioni di Piano (Tavola DdP16 – Previsioni di Piano), interpreta 
urbanisticamente le Linee guida, gli Indirizzi di Variante e quindi i Temi strategici del PGT, che 
l’Amministrazione Comunale ha individuato nei propri atti di indirizzo politico-amministrativo. 
La tavola delle previsioni di Piano suddivide in tre ambiti la disciplina del territorio: 
- Ambiti disciplinati dal Documento di Piano 
- Ambiti disciplinati dal Piano delle Regole 
- Ambiti disciplinati dal Piano dei Servizi. 
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Tavola DdP16 – Previsioni di Piano 

 
 
9.5. Orientamenti per il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi 
 
Il PGT è organizzato in tre atti – ciascuno con una propria indipendenza – all’interno di un unitario 
e coordinato percorso di pianificazione/progettazione urbanistica. Come ricordato nella 
pubblicazione di Regione Lombardia, “Modalità per la pianificazione comunale”, il Documento di 
Piano è lo “strumento che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire un 
quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse 
ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali da valorizzare”. Gli 
“aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio” sono demandati al 
Piano delle Regole, mentre “l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e 
delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale viene affidata al Piano dei Servizi”. 
E ancora PdR e PdS “pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione, previsione e 
attuazione, devono interagire, tra loro e con il DdP, assicurando reciproche coerenze e sinergie, 
ma soprattutto devono definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi 
prefigurati nel DdP, all’interno dell’unicità del processo di pianificazione”. 
 
In generale, e in osservanza della normativa vigente, il DdP assegna al PdS il compito di: 
- recepire le aree per servizi e infrastrutture individuate negli ambiti di trasformazione; 
- precisare le azioni da intraprendere per la qualificazione del sistema degli spazi pubblici 

nell’ambito del tessuto urbano consolidato; 
- definire   gli interventi per la costruzione del sistema del verde comunale (Rete Ecologica 

Comunale). 
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Analogamente al PdR, in generale e in osservanza della normativa vigente, il DdP demanda il 
compito di recepire le indicazioni contenute nella Tavola DdP19 – Classi di sensibilità paesistica. Il 
DdP recepisce inoltre la definizione di destinazioni d’uso, indici e parametri contenuti nel PdR. 
In caso di difformità fra previsioni dotate di diversa cogenza prevalgono nell’ordine: prescrizioni e 
indirizzi; in caso di difformità fra le previsioni del DdP e quelle contenute nei piani di settore 
comunali, la prevalenza è stabilita applicando il principio della maggiore specializzazione. 
In caso di difformità tra le disposizioni contenute nei documenti formanti il PGT, esse dovranno 
essere considerate prevalenti secondo il seguente ordine: 
1. disposizioni contenute nel PdS in ragione della preminente finalità pubblica; 
2. disposizioni contenute nel PdR in ragione del valore conformativo; 
3. disposizioni contenute nel DdP.    
 
La variante al DdP con la tavola delle previsioni di Piano, stabilisce due connessioni prioritarie in 
riferimento a PdS e al PdR, rappresentate dai due temi prioritari: 
- il contenimento di consumo di suolo; 
- la rigenerazione urbana e rurale. 
 
La variante al DdP identifica per il PdR specifici ambiti di competenza: 
- il centro storico e i nuclei di antica formazione; 
- gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato; 
- gli ambiti del Nuovo Tessuto Urbano Consolidato, ovvero Piani Urbanistici in fase di 

attuazione e Piani Urbanistici in itinere; 
- gli ambiti di Rigenerazione Urbana; 
- gli ambiti Agricoli; 
ed individua un obiettivo specifico, finalizzato alla semplificazione, rispetto allo stato di fatto, 
degli ambiti classificati dal vigente PGT come “Tessuto Urbano Consolidato”, partendo da una 
lettura morfo-tipologica e ambientale delle caratteristiche delle aree comprese all’interno del 
tessuto urbano. In particolare, dovrà essere apportata una semplificazione nella suddivisione 
degli ambiti urbani del tessuto residenziale, con una revisione anche degli indici edificatori, 
individuati ambiti di riorganizzazione urbana, fondati sull’opportunità di interventi di 
consolidamento, ampliamento e nuova realizzazione di attività economiche, compatibili con la 
residenza. Infine, valutare attentamente le aree di frangia urbana, che nel vigente PGT 
costituiscono ampliamento del tessuto edificato residenziale e, infine, individuare la presenza di 
attività non più compatibili con il tessuto urbano consolidato a destinazione residenziale. 
 
La variante al DdP identifica per il PdS specifici ambiti di competenza: 
- gli ambiti delle Attrezzature e servizi pubblici d’interesse pubblico e generale; 
- gli ambiti delle Attrezzature e servizi d’interesse pubblico di iniziativa privata.  
 
Per entrambi i documenti, PdS e PdR, dovranno inoltre essere ricercate le necessarie ed 
opportune semplificazioni normative e nell’attuazione degli interventi, ad esempio utilizzando 
con modalità più frequenti il permesso di costruire convenzionato e rendendo più semplice e 
“certo” il meccanismo di acquisizione delle aree di interesse pubblico.  
 
 
9.6. Orientamenti per la costruzione della Rete Ecologica Comunale 
 
Le scelte in materia di aree verdi e corridoi ecologici portano ad un opportuno riesame delle 
previsioni del PGT 2012. La variante è infatti guidata da una nuova logica che considera 
l’ambiente-paesaggio come “bene comune”, piattaforma di una rifondazione complessiva e 
coordinata della politica di tutela e valorizzazione del territorio. 
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Già nella definizione degli indirizzi per la variante del DdP si è posta attenzione alla politica 
ambientale letta congiuntamente a quella paesaggistica. Ne è derivato un orientamento del 
lavoro che ha determinato alcune scelte nodali che possono essere così riepilogate: 
- l’eliminazione delle previsioni delle Aree di Trasformazione (ex Ambito E – Rafforzamento 

del sistema produttivo), a sud del tessuto urbano e la loro “trasformazione” a nuovi ambiti 
agricoli; 

- l’eliminazione delle previsioni delle Aree di Trasformazione (ex Ambito B – Residenziale 
Nord), nella parte nord-est del tessuto urbano e la loro “trasformazione” a nuovi ambiti 
agricoli;  

- l’eliminazione delle previsioni di parte delle aree previste per l’ampliamento del Centro 
Sportivo “Mario Porta” di via N.Bixio (inserite come aree a verde e parco urbano nell’ex 
Ambito D – Residenziale e di completamento del centro sportivo), nella parte sud del tessuto 
urbano e la loro “trasformazione” a nuovi ambiti agricoli; 

- la proposta di inserimento delle aree nella parte nord-ovest del Comune, all’interno del PLIS 
Valle del Lanza; 

- la creazione di una “rete” di corridoi ecologici di connessione tra PLIS della Valle del Lanza, 
PLIS Rile-Tenore-Olona e Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 

- la proposta di creazione di un “sistema” di parchi urbani nella parte est del territorio 
comunale, connessi tra di loro da una rete di percorsi ciclopedonali;  

- la definizione di una rete ciclabile fondata prioritariamente sulle connessioni con i principali 
luoghi della città pubblica e sulla continuità sovracomunale.  

 
Questi “orientamenti” e queste scelte risultano funzionali alla costruzione della Rete Ecologica 
Comunale (REC) e determinano due esiti: il primo di carattere fisico relativo alle aree su cui 
potranno insistere gli interventi (vedi il successivo paragrafo Previsioni per la rete ecologica); il 
secondo di carattere immateriale inerente le forme di cooperazione per la programmazione, 
progettazione e attuazione degli interventi (vedasi il paragrafo relativo alla politica di sostegno 
per la costruzione della REC).  
 
 
9.6.1. Previsioni di PGT per la rete ecologica 
La variante che ha riguardato il Documento di Piano (come ricordato in premessa all’interno del 
quadro conoscitivo), delinea un quadro previsionale di massima per la rete ecologica comunale. 
Il DdP determina due esiti principali in significativa variazione delle previsioni della precedente 
stagione pianificatoria con l’eliminazione della quasi totalità degli ambiti di trasformazione e una 
maggiore attenzione ai contenuti ecologici/ambientali del piano. 
 
Il primo è la conferma del verde pubblico esistente e, in parte, già previsto dal PGT 2012; questo 
per il contesto già urbanizzato, caratterizzato da una equilibrata distribuzione degli spazi verdi 
rispetto alla morfologia dell’abitato, solamente per quanto riguarda la parte ad ovest della 
ferrovia. La dimensione rilevante di alcune aree, come ad esempio il Parco di Villa Spech, il Parco 
Fara Forni e diverse parchi e giardini privati, configurano queste ambiti come veri e propri nodi di 
un sistema paesistico-ambientale di rilevanza.   
 
Come secondo esito, la Variante assume due decisioni cruciali modificando la destinazione 
urbanistica di gran parte delle aree ad est della ferrovia e destinate alla trasformazione 
edificatoria, restituendole principalmente all’attività agricola ed individuando un sistema di 
parchi urbani in grado di dotare anche la parte ad est della ferrovia di una presenza significativa 
di aree verdi¸ ovvero parchi pubblici attrezzati. Da nord a sud, a partire dal Centro Sportivo 
“Mario Porta” di via N.Bixio, si sviluppa un sistema di parchi urbani che trova tre “nuovi” luoghi, 
uno compreso tra via A.Volta e via C.Battisti, uno tra via C.Battisti e via F.lli Bandiera, uno 
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compreso tra SP65 e via General Cantore, cui aggiungere un ulteriore luogo in corrispondenza 
dell’ambito strategico previsto ad est della linea ferroviaria.  
 
Le tavole di principale riferimento per l’esplicitazione della componente ecologica sono quelle 
che compongono il quadro strategico: 
- Tavola DdP17 – Paesaggio strategico 
- Tavola DdP18 – Mobilità dolce e infrastrutture territoriali  
che delineano, con una forma di rappresentazione meta-progettuale, le strategie per la città 
suddivise in: 
1) Strategie per gli ambiti agricoli (di rigenerazione rurale) 
2) Strategie per una rete di parchi territoriali 
3) Strategie per un nuovo sistema di parchi urbani 
4) Reti ciclabili di livello urbano e territoriale. 
 
 
9.6.2. La rete ecologica della Variante 2018 
La Tavola del Documento di Piano DdP17 - Paesaggio strategico, individua i seguenti elementi 
della RER: 
- elementi di primo livello lungo il confine ovest con Lozza e Castiglione Olona e lungo quello 

est con Binago e Venegono Superiore, coincidente con il Parco Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate; 

- elementi di secondo livello lungo il confine nord con Malnate e lungo quello sud con 
Venegono Superiore;  

- n° 2 varchi da mantenere nella parte sud;  
- n° 2 varchi da mantenere e deframmentare nella parte nord. 
 
Il DdP persegue il perfezionamento della rete ecologica regionale e provinciale, proponendo i 
seguenti corridoi ecologici, di connessione tra elementi primari della rete: 
- corridoio ecologico di collegamento tra Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

e PLIS Rile-Tenore-Olona (direttrice Est/Ovest, nella parte sud del territorio comunale), con 
la tutela e il potenziamento dei varchi indicati dalla RER; 

- corridoio ecologico di collegamento tra PLIS Valle del Lanza e PLIS Rile-Tenore-Olona 
(direttrice Nord/Est-Sud/Ovest, nella parte ovest del territorio comunale) e la proposta di 
inserimento di 86 ettari di aree del territorio di Vedano Olona, all’interno del PLIS Valle del 
Lanza; 

- corridoio ecologico di collegamento tra Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
e PLIS Valle del Lanza (direttrice Nord/Est-Est, nella parte est del territorio comunale), a 
completamento del sistema di connessioni tra parchi regionali e parchi di interesse sovra 
comunale. 

 
L’obiettivo della preservazione e del potenziamento della rete ecologica comunale territoriale 
viene perseguito dalla REC che, oltre a implementare nuove previsioni della RER (e quindi della 
REP), individua nuove progettualità per contribuire al rafforzamento della rete ecologica di livello 
sovralocale. 
 
La Tavola DdP17 - Paesaggio strategico ha il ruolo di mappare le progettualità del PGT relative 
alla REC. Per ogni progettualità viene indicato come il DdP integra quanto indicato alla scala 
regionale e provinciale: 
 
Corridoi della REC 
- sistema dei Parchi urbani previsti nella parte est del territorio comunale, che garantisce la 

connessione tra le aree agricole nord e quelle sud; 
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- possibile corridoio ecologico nord-sud, di collegamento tra il centro storico (Valle dell’Olona) 
e località Fondo Campagna; 

- itinerari urbani da rafforzare e riqualificare: riqualificazione anche dal punto di vista 
paesaggistico; 

- fruibilità lenta: per garantire una capillare accessibilità al territorio. 
 
Nodi della rete ecologica comunale 
- ambiti di prioritario interesse naturalistico: corrispondenti alle aree inserite all’interno del 

Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 
- ambiti agricoli ordinari: sono costituiti da tutte le aree agricole, non comprese all’interno del 

Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che costituiscono elemento di 
continuità e di snodo della rete ecologica provinciale e regionale; 

- ambiti agricoli di rilevanza territoriale: corrispondenti alle aree a destinazione agricola e di 
tutela agro-forestale, inserite all’interno del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate; 

- ambiti della rigenerazione rurale e della fruizione: sono individuati due ambiti, uno in 
corrispondenza di cascina Celidonia (rigenerazione rurale) e l’altro in località Mulino 
(rigenerazione per la fruizione). 

 
Aree critiche della REC 
- il DdP individua le seguenti aree considerate di criticità per la realizzazione della REC: aree 

interessate dall’attività di cava, collocate nella parte nord del territorio comunale; aree 
industriali collocate nella parte sud-ovest del territorio comunale, al confine con Castiglione 
Olona; il nodo viabilistico di interesse sovracomunale, nella parte nord-ovest del territorio 
comunale, al confine con Lozza. 

 
Aree di valenza ambientale a supporto della rete ecologica comunale 
- ambiti agricoli di tutela ambientale e paesaggistica ai fini della salvaguardia della rete 

ecologica comunale: corrispondenti a diverse aree distribuite all’interno del territorio 
comunale (nella parte nord-ovest, nella parte sud e nella parte est), destinate alla 
prosecuzione dell’utilizzo per attività agricola, a supporto del miglioramento della qualità 
ambientale delle confinanti aree edificate; 

- aree di recupero di interesse ambientale e paesaggistico: sono costituite da aree comprese 
all’interno del perimetro dell’area di cava, interessate da un progetto di recupero 
ambientale, con interventi di potenziamento dell’equipaggiamento arboreo ed arbustivo; 

- aree boscate: aree di dimensioni importanti, che costituiscono elemento di rilievo con 
funzione ecologica e ambientale a supporto della REC e quindi della rete ecologica sovra 
locale; 

- colture florovivaistiche e orti: aree di dimensioni limitate, ma individuate dal DdP a supporto 
della REC. 

 
Zone di riqualificazione della REC 
- infrastruttura lineare generatrice di divisione/frammentazione delle reti ecologiche da 

mitigare: corrispondente al tracciato della viabilità di livello sovracomunale, prevista nella 
parte nord del territorio comunale (Autostrada regionale Varese-Como-Lecco e Peduncolo di 
Vedano Olona); 

- fronti edificati ad impatto e di possibile riqualificazione: si tratta di fronti urbani di aree 
industriali che attualmente costituiscono elementi di detrazione visiva per la qualità del 
paesaggio. 
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Estratto Tavola DdP17 – Paesaggio strategico 

 
 
9.6.3. Le politiche di sostegno per la costruzione della REC 
Il Documento di Piano non definisce l’assegnazione di specifiche risorse per la costruzione della 
rete ecologica comunale, bensì disegna uno scenario di riferimento per le politiche attive locali e 
demanda al Piano dei Servizi e al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, la programmazione 
degli interventi per la costruzione della città pubblica e finanche delle rete ecologica comunale, 
parte integrante della prima. 
 
Ne deriva che, per il DdP, dal punto di vista operativo le risorse per la costruzione della REC 
dovranno essere reperite per il tramite: 
- della programmazione di bilancio e dei relativi documenti; 
- della programmazione in atto o prevista nel comune, dalla quale trarre risorse; 
- dall’attuazione degli interventi urbanistici previsti dal PGT; 
- dai piani e programmi di settore che non passano per il bilancio comunale e che possono 

essere programmati/spesi attraverso accordi di differente livello; 
- dagli investimenti erogati da soggetti terzi, pubblici e privati; 
- dall’accesso a misure di finanziamento integrative come quelle relative ai bandi 
- delle misure compensative, laddove l’intervento prevede consumo di suolo.   
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In riferimento alla costruzione della REC, a titolo indicativo, si citano alcuni bandi tra i possibili, 
che potrebbero concorrere a dare sostegno, anche parziale, all’attuazione del disegno della rete 
ecologica comunale. Oltre ai bandi già attualmente disponibili, sarà ovviamente importante 
controllare la pubblicazione dei nuovi, privilegiando il monitoraggio di alcuni soggetti, come ad 
esempio Regione Lombardia per la sfera delle aree protette e della biodiversità64. Al riguardo, si 
possono citare: 
- il Bando Cariplo 2018 “Coltivare valore”, bando indirizzato a rafforzare la “resilienza delle 

comunità locali in virtù della sua rilevante funzione di cura e presidio del territorio e quale 
opportunità di sviluppo dell’economia locale”, rivolto a Onlus e soggetti senza scopo di lucro, 
in partenariato non obbligatorio con gli enti pubblici. Il bando intende sostenere pratiche di 
agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e 
risposta ai rischi territoriali e come occasione di sviluppo economico locale attivando 
opportunità d’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio;     

- il Bando Cariplo 2018 “Capitale naturale, connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la 
tutela della biodiversità”, aperto anche alle amministrazioni comunali e agli Enti gestori di 
aree naturalistiche  a elevata importanza per la tutela della biodiversità. Ha come obiettivo 
quello di “promuovere azioni di tutela della biodiversità nei nodi della rete ecologica” e di 
“lavorare al potenziamento e al ripristino dei corridoi ecologici quali elementi di 
collegamento funzionali a preservare il funzionamento degli ecosistemi e quindi i servizi che 
questi erogano”;  

- i Bandi Fondazione Banca del Monte di Lombardia che, in ambito paesaggistico-ambientale, 
interviene finanziando progetti dedicati alla “Protezione e qualità dell’ambiente”, relativi ai 
seguenti temi: 
o realizzazione di iniziative di riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione di beni 

ambientali e paesaggistici; 
o sostegno di progetti di sensibilizzazione/informazione d’iniziative a carattere didattico 

ed educativo volti alla diffusione della conoscenza di beni e valori paesaggistici; 
o supporto a favore di iniziative che utilizzano la gestione ambientale e la cura del verde, 

come strumento culturale, sociale e terapeutico per soggetti svantaggiati; 
o realizzazione di interventi strutturali per la sostenibilità ambientale ed energetica. 
I contributi sono erogati a favore di enti pubblici, privati e altri soggetti senza scopo di lucro 
che perseguono, attraverso il progetto, un interesse pubblico.  

- i Fondi INTERREG relativi a progetti di cooperazione interregionale su temi relativi all’ 
“Ambiente e all’azione per il clima” e all’ “Attività agricola e rurale”, ai progetti per la 
realizzazione della Rete Ciclabile Provinciale e, in particolare, del’asse Valle Olona – Valle del 
Lanza, nel tratto verso il confine svizzero, bando Fondi INTERREG 2016 Italia-Svizzera, cui ha 
recentemente partecipato la Provincia di Varese. 

 
 
9.7.Coerenza con i livelli di pianificazione sovracomunale 
 
9.7.1. Coerenza con il PTR 
 
Il documento di riferimento è costituito da PTR approvato nel 201065, ed aggiornato nel 201166 e 
nel 201367. 
Prendendo in considerazione i sistemi territoriali, in cui il PTR ha suddiviso il territorio regionale e 
che rappresentano le priorità specifiche dei vari territori individuati, come illustrato in 
                                                           
64 Cfr. alla DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile con i bandi per l’assegnazione di contributi regionali 
a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000. 
65 D.c.r. n° 951 del 01 gennaio 2010. 
66 D.c.r. n° IX/2034 del 28 luglio 2011. 
67 D.c.r. n° X/78 del 09 luglio 2013. 
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precedenza68, il territorio comunale di Vedano Olona è interessato da tre sistemi territoriali: 
Sistema Pedemontano,  Sistema Metropolitano (Settore ovest) e Sistema dei Laghi. 
 
Per questi sistemi il PTR definisce una serie di obiettivi, alcuni dei quali trovano proposta di 
soluzione generale e/o puntuale negli atti che compongono il PGT e nei diversi elaborati che li 
caratterizzano. 
Al fine di rendere evidente la relazione delle scelte del PGT con gli obiettivi del PTR, di seguito si 
propone una lettura nella quale la colonna di sinistra riporta gli obiettivi del PTR riguardanti i 
Sistemi Territoriali di riferimento, a confronto, nella colonna di destra, con gli obiettivi definiti dal 
PGT. 
 
SISTEMA PEDEMONTANO 
 

Obiettivi PTR Obiettivi PGT 

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) 

- Creazione di connessioni ecologiche tra tre parchi 
sovralocali, all’interno del territorio di Vedano 
Olona: Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate / PLIS Valle del Lanza / PLIS Rile-Tenore-
Olona. 

- Proposta di ampliamento del PLIS Valle del Lanza 
all’interno del territorio Vedano Olona. 

- Definizione di una Rete Ecologica Comunale 
coerente con la Rete Ecologica Provinciale e 
Regionale. 

- Individuazione di un Sistema di Parchi Urbani nella 
parte est del territorio comunale, connessi con il 
sistema delle aree agricole. 

- Mantenimento e potenziamento dei principali 
bacini di naturalità esistenti. 

- Prescrizioni e indicazioni puntuali per la tutela e la 
valorizzazione degli ambiti extraurbani a valenza 
naturalistica, ecologica e ambientale. 

ST3.2 Tutelare la sicurezza e salute dei cittadini 
attraverso la riduzione dell’inquinamento 
ambientale e a preservazione delle risorse 
(ob. PTR 7, 8, 17) 

- Promozione di politiche e strategie mirate al 
miglioramento della qualità dell’ambiente e alla 
riduzione delle fonti di inquinamento. 

- Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana conseguono 
finalità, appunto di rigenerazione e sono collocati 
all’interno del tessuto urbano consolidato. 

- Decisa riduzione del consumo di suolo previsto dal 
precedente piano, con conseguente riduzione della 
pressione insediativa. 

- Miglioramento della qualità degli edifici, per ciò che 
riguarda gli aspetti energetici e prestazionali, con 
indicazioni declinate dal Nuovo Regolamento 
Edilizio. 

ST3. 3 Favorire uno sviluppo policentrico 
evitando la polverizzazione insediativa 
(ob. PTR 13) 

- Far emergere l’intero sistema delle permanenze 
insediative (chiamate “invarianti”), superando la 
loro lettura puntuale e considerandole come 
componenti, tra loro relazionate, dell’armatura di 
base dello sviluppo urbanizzativo del territorio. 

- Decisa riduzione del consumo di suolo previsto dal 
precedente piano. 

- All’interno della destinazione agricola, attribuzione 
di una funzione ecologica e paesaggistica alle aree 

                                                           
68 Vedi paragrafo 3.2.1. 
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poste al limite del tessuto urbano consolidato. 

ST3.4 Promuovere la riqualificazione del 
territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 
(ob. PTR 2, 3, 4) 

- Conferma delle previsioni di realizzazione della 
viabilità di interesse sovralocale, nella parte nord 
del territorio comunale, Autostrada Regionale 
Varese-Como-Lecco e Peduncolo di Vedano O. 

- Per quanto di competenza, potenziamento 
dell’accessibilità ciclabile e pedonale, alla polarità di 
interscambio modale esistente. 

ST3.5 Applicare modalità di progettazione 
integrata tra infrastrutture e paesaggio 
(ob. PTR 2, 20, 21) 

- Attivazione di una serie di misure di ridefinizione 
organizzativa e funzionale della città, per evitare 
effetti barriera delle infrastrutture e favorire 
l’integrazione delle differenti parti di città.  

- Necessità di progettazione integrata per la 
realizzazione della viabilità di interesse sovralocale 
prevista in Località Fontanelle e nella parte nord del 
territorio comunale (Autostrada regionale Varese-
Como-Lecco e Peduncolo di Vedano Olona). 

ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio 
caratteristico attraverso la promozione della 
fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento 
dell’attività agricola 
(ob. PTR 10, 14, 21) 

- Tutela e valorizzazione del terrazzo affacciato sulla 
Valle dell’Olona e del Torrente Quadronna. 

- Definizione di una rete di sentieri, percorsi 
ciclopedonali di rilevanza ambientale e 
paesaggistica. 

- Funzione e ruolo del sistema dei parchi sovralocali 
quale elemento fortemente attrattivo. 

- Introduzione di Ambiti di Rigenerazione rurale e 
fruitiva. 

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi 
degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano  
(ob. PTR 5, 6, 14) 

- Introduzione di Ambiti di Rigenerazione Urbana, che 
interesano edifici in precedenza utilizzati per attività 
produttive. 

- Le schede di approfondimento contengono 
prescrizioni e indicazioni finalizzate ad un’adeguata 
riqualificazione e valorizzazione degli ambiti 
soggetti a degrado. 

- La componente paesistica del PGT individua le aree 
degradate più a rischio di degrado in coerenza con 
l’art. 28 della normativa del PPTR, assegnando classi 
di sensibilità paesistica adeguate. 

ST3.8 Incentivare l’agricoltura e il settore 
turistico-ricreativo per garantire la qualità 
dell’ambiente e del paesaggio caratteristico 
(ob. PTR 10, 14, 18, 19, 21) 

- Introduzione di Ambiti di Rigenerazione rurale e 
fruitiva. 

- Adesione al PLIS Valle del Lanza. 
- Ampliamento e nuova classificazione delle aree 

agricole. 

Uso del suolo 

- Ridimensionamento sviluppi edificatori del PGT 
previgente (commisurato ai trend demografici). 

- Contenimento sviluppo edilizio. 
- Introduzione Ambiti di Rigenerazione Urbana in 

contesti già urbanizzati. 
- Decisa riduzione del consumo di suolo previsto dal 

precedente piano. 
- Mantenimento e valorizzazione varchi da 

mantenere della Rete Ecologica Regionale. 
- Mantenimento e valorizzazione varchi da 

deframmentare della Rete Ecologica Regionale. 
 
SISTEMA DEI LAGHI 
 

Obiettivi PTR Obiettivi PGT 
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ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei 
manufatti come parte integrante dell’ambiente e 
del paesaggio  
(ob. PTR 5, 20, 21) 

- Tutela e valorizzazione del terrazzo affacciato sulla 
Valle dell’Olona e del Torrente Quadronna. 

- Adesione al PLIS Valle del Lanza. 
- Definizione di una rete di percorsi ciclabili e 

pedonali per la fruizione delle aree con funzione 
naturalistica, ecologica, ambientale e 
paesaggistica. 

Uso del suolo 

- Decisa riduzione del consumo di suolo previsto dal 
precedente piano. 

- Mantenimento e valorizzazione varchi da 
mantenere della Rete Ecologica Regionale. 

- Mantenimento e valorizzazione varchi da 
deframmentare della Rete Ecologica Regionale. 

  
Sistema Metropolitano – Settore ovest. 
 

Obiettivi territoriali Linee d’azione 

ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini 
riducendo le diverse forme di inquinamento 
ambientale  
(ob.PTR  7, 8, 17) 

- Promozione di politiche e strategie mirate al 
miglioramento della qualità dell’ambiente e alla 
riduzione delle fonti di inquinamento. 

- Gli Ambiti di Rigenerazione Urbana conseguono 
finalità, appunto di rigenerazione e sono collocati 
all’interno del tessuto urbano consolidato. 

- Decisa riduzione del consumo di suolo previsto dal 
precedente piano, con conseguente riduzione 
della pressione insediativa. 

- Miglioramento della qualità degli edifici, per ciò 
che riguarda gli aspetti energetici e prestazionali, 
con indicazioni declinate dal Nuovo Regolamento 
Edilizio. 

ST1.2 – Riequilibrare il territorio attraverso forme 
di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
ambientale 
(ob. PTR 14, 17) 

- Mantenimento e potenziamento dei principali 
bacini di naturalità esistenti. 

- Creazione di connessioni ecologiche tra tre parchi 
sovralocali, all’interno del territorio di Vedano 
Olona: Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile 
e Tradate / PLIS Valle del Lanza / PLIS Rile-Tenore-
Olona. 

- Proposta di ampliamento del PLIS Valle del Lanza 
all’interno del territorio Vedano Olona. 

- Definizione di una Rete Ecologica Comunale 
coerente con la Rete Ecologica Provinciale e 
Regionale. 

ST1.3 – Tutelare i corsi d’acqua come risorsa 
scarsa migliorando la loro qualità 
(ob. PTR 16, 17) 

- Tutela della risorsa idrica nel suo complesso. 
- Conservazione e valorizzazione del corso del fiume 

Olona e del torrente Quadronna. 

ST1.6 – Ridurre la congestione da traffico privato 
potenziando il trasporto pubblico e favorendo 
mobilità sostenibili 
(ob. PTR 2, 3, 4) 

- Conferma delle previsioni di realizzazione della 
viabilità di interesse sovralocale, nella parte nord 
del territorio comunale (Autostrada Regionale 
Varese-Como-Lecco) e Peduncolo di Vedano O. 

- Definizione di un sistema di percorsi ciclabili e 
pedonali finalizzati a garantire accessibilità alla 
stazione ferroviaria. 

ST1.7 – Applicare modalità di progettazione 
integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle 
caratteristiche del territorio 
(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 

- Valorizzazione del patrimonio storico e 
architettonico vedanese, attraverso modalità di 
recupero selettive e mirate. 

- Interventi di rigenerazione urbana finalizzati al 
recupero e rifunzionalizzazione di aree dismesse o 
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degradate, privilegiando la presenza di una 
pluralità di funzioni. 

- Incremento della presenza di suolo libero, con 
l’eliminazione di una serie di ambiti di 
trasformazione previsti dal precedente piano. 

 

ST10 – Valorizzare il patrimonio culturale e 
paesistico del territorio 
(ob. 5, 12, 18, 19, 20) 

- Tutela e valorizzazione del terrazzo affacciato sulla 
Valle dell’Olona e del Torrente Quadronna. 

- Definizione di una rete di percorsi ciclabili e 
pedonali per la fruizione delle aree con funzione 
naturalistica, ecologica, ambientale e 
paesaggistica. 

Uso del suolo 

- Ridimensionamento sviluppi edificatori del PGT 
previgente (commisurato ai trend demografici). 

- Contenimento sviluppo edilizio. 
- Introduzione Ambiti di Rigenerazione Urbana in 

contesti già urbanizzati. 
- Decisa riduzione del consumo di suolo previsto dal 

precedente piano. 
- Mantenimento e valorizzazione varchi da 

mantenere della Rete Ecologica Regionale. 
- Mantenimento e valorizzazione varchi da 

deframmentare della Rete Ecologica Regionale. 
 
 
9.7.2. Conformità con il PTPR 
Rispetto ai contenuti del Piano Paesistico Regionale69 è stata effettuata una verifica di conformità 
a quanto contenuto nel Titolo III della normativa del PPT, approfondendo gli eventuali impatti 
causati dalle previsioni degli Ambiti di Rigenerazione Urbana della variante in oggetto. 
 
Titolo III – Disposizioni immediatamente operative del PPTR 
 

Normativa PPTR Relazione con il 
PGT 

Ambiti Rigenerazione 
Urbana 

Art. 17 – Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata 
naturalità  

  

Art. 18 – Tutela paesaggistica dell’ambito di valore 
storico-ambientale del Barco Certosa 

  

Art. 19 – Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi   
Art. 20 – Rete idrografica naturale X  
Art. 21 – Infrastruttura idrografica artificiale della 
pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e 
rete irrigua  

  

Art. 22 – Geositi   
Art. 23 – Siti UNESCO   
Art. 24 – Rete Verde Regionale X  
Art. 25 – Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e 
Insediamenti Storici X  

Art. 26 – Riconoscimento e tutela della viabilità 
storica e di interesse paesaggistico   

Art. 27 – Belvedere, visuali sensibili e punti di 
osservazione del paesaggio lombardo   

Art. 28 – Riqualificazione paesaggistica di aree ed 
ambiti degradati o compromessi e contenimento X X 

                                                           
69Affrontati al paragrafo 3.2.2. della presente relazione.  
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dei processi di degrado 
 
Art. 20 – Rete idrografica naturale 
Obiettivo del PGT è tutelare la risorsa idrica nel suo complesso e la conservazione e 
valorizzazione dei corsi d’acqua. Il PGT promuove politiche e strategie di valorizzazione 
naturalistica, ecologica ed ambientale della Valle dell’Olona, lungo la quale passano il corso del 
fiume omonimo e il torrente Quadronna.  
 
Art. 24 – Rete verde regionale 
Il PGT promuove politiche e strategie mirate al miglioramento della qualità dell’ambiente e il 
contenimento della frammentazione degli spazi verdi aperti, integrando in un unico sistema, 
collegato da corridoi ecologici, 3 parchi di livello territoriale, Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate, PLIS Valle del Lanza e PLIS Rile-Tenore-Olona.  
Proposta di adesione al PLIS Valle del Lanza con circa 86 ettari di territorio comunale. 
 
Art. 25 – Individuazione e Tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici 
Il PGT conferma la validità dello studio approfondito e dettagliato di analisi del nucleo storico e 
degli edifici di pregio e delle prescrizioni per l’utilizzo, la riqualificazione e l’eventuale 
trasformazione delle strutture comprese all’interno del nucleo urbano di antica formazione. La 
normativa di piano e la componente paesistica integrano tale studio fornendo un quadro 
organico e articolato finalizzato alla tutela, conservazione e valorizzazione dell’insediamento 
storico. 
La presente variante non introduce nuove previsioni di trasformazione in ambiti che hanno 
un’interferenza diretta con il nucleo urbano di antica formazione, ma interviene solamente a 
modificare criteri e modalità di intervento per alcuni ambiti di recupero, già indicati dal 
precedente PGT, in coerenza con il principi di recupero e salvaguardia del nucleo urbano di antica 
formazione e con l’obiettivo di attivare processi di riutilizzo e valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente. 
 
Art. 28 – Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e 
contenimento dei processi di degrado 
Le prescrizioni contenute nelle schede urbanistiche degli ambiti di rigenerazione urbana e le 
norme del Piano delle Regole contengono prescrizioni specifiche per gli aspetti paesistici nei 
diversi ambiti della città consolidata.  
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10. LA CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA 
 
 
10.1. Coerenza con i livelli di pianificazione sovracomunale 
 
La definizione dl grado di sensibilità paesaggistico ha richiesto la combinazione dei valori 
morfologico-strutturali e fisico-naturalistici, con i fattori dell’integrità del suolo, della qualità 
vedutistica e del valore storico-testimoniale e simbolico, riconoscendo inoltre i luoghi della 
complessità ecologico-naturalistica e storico-culturale.  
 
La Valle dell’Olona con il corso del fiume e del torrente Quadronna, l’orlo di terrazzo, la collina 
morenica del Lazzaretto, i punti panoramici con vista del Monte Rosa, del Sacro Monte, del 
Monte Generoso, le aree boscate, la città storica con i suoi edifici principali e l’edilizia minore, le 
ville e gli edifici singoli con parchi e giardini, il mondo agricolo con le cascine e i nuclei, le 
presenze e le trame del sistema agricolo (per lo più ricompreso all’interno del Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate) sono gli elementi costitutivi del paesaggio di Vedano Olona. Sulla base 
di quanto già inserito nel vigente PGT, ed in relazione ad una rilettura dei caratteri paesaggistici 
del territorio comunale, la Variante di PGT ha provveduto a riassegnare ad ognuno di questi 
elementi principali, ed anche a quelli minori, un valore utile al fine della procedura di verifica di 
impatto paesistico dei progetti previsti dal Piano Territoriale Regionale, fermo restando che gli 
interventi ricadenti all’interno del Parco Regionale  Pineta di Appiano Gentile e Tradate che 
modificano l’aspetto esteriore dei beni, sono ovviamente soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. La rilettura della carta dei 
valori del paesaggio è stata effettuata considerando il valore storico-documentale del singolo 
bene, quello ambientale ed ecologico, l’apprezzabilità da un punto di vista sociale e, non da 
ultimo, l’integrità del bene stesso. 
 
L’attribuzione dei livelli di sensibilità a zone del territorio comunale risponde a quanto previsto 
dalla D.g.r. 8 novembre 2002 – n° 7/11045, al punto 5, dove viene indicato: 
 
“Al fine di fornire ai progettisti un utile strumento conoscitivo per la fase di valutazione della 
sensibilità del sito e nel contempo per agevolare il compito degli uffici tecnici e delle commissioni 
edilizie, le amministrazioni comunali possono, […] predeterminare sulla base degli studi paesistici 
compiuti e in coerenza con quanto indicato nelle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 
la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o in particolari aree di 
esso”.  
 
Il significato di tale indicazione è quello di definire un livello minimo di sensibilità da attribuirsi a 
ciascun ambito di aree: nulla esclude infatti che in un ambito di modesta sensibilità ambientale, 
siano contenuti siti puntuali o di dimensione comunque non percepibile alla scala di 
rappresentazione della tavola grafica, di maggiore sensibilità, motivata da vedute particolari e 
presenza di elementi puntuali. 
 
Sono state definite le seguenti classi di sensibilità paesaggistica: 
a) Molto Alta: spazi caratterizzati dalla più elevata presenza dei caratteri paesaggistici per 

rilevanza dei valori simbolici, integrità degli asse esistenti, qualità delle relazioni percettive. 
Interessa le aree boscate presenti in misura significativa nella parte ovest del territorio 
comunale, lungo l’intera Valle dell’Olona, e nella parte est, comprende le aree all’interno del 
Parco naturale e  del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Aree boscate 
sono presenti anche nella parte nord, al termine della Valle dell’Olona e sud, al confine con 
Venegono Superiore. All’interno di questa classe sono compresi gli elementi che 
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maggiormente caratterizzano questi spazi, oltre ai boschi, abbiamo fiumi e torrenti, orli di 
terrazzo e movimenti naturali del terreno. 
Interessa anche gli ambiti del centro storico di Vedano Olona, luogo condensatore 
dell’identità storica del territorio, dove è più alta la concentrazione di elementi di valore 
artistico, architettonico e testimoniale (edifici, parchi, complessi civili e religiosi), cresciuti 
nella parte pianeggiante della Valle dell’Olona, zona che corrisponde indicativamente al 
tessuto di antica formazione già presente nel catasto del 1721 e del 1865-1887. 

b) Alta: sono compresi in questa classe tutti i territori agricoli, caratterizzati dalla presenza di 
elementi tipici del paesaggio agricolo (canali irrigui, siepi, filari e arbusteti, strade vicinali e di 
campagna), fino ad arrivare al limite della città edificata, definendo un ruolo legato 
all’attività agricola di queste aree di frangia. In alcuni casi, le previsioni di piano sono 
finalizzate a riconfigurare i caratteri del territorio esistente, perseguendo un’idea di 
paesaggio unitario a partire dagli elementi ordinatori (tracciati, spazi aperti, impianto 
urbano), coinvolgendo aree agricole di frangia sottoposte a processi di trasformazione e 
riconfigurazione del paesaggio.   

c) Media: identifica la parte di città dove il tessuto insediativo misto si compone di edifici 
residenziali a media e bassa densità, parchi, giardini, aree verdi e servizi innestati sull’ordito 
regolare della viabilità  che spesso costituisce l’unico spazio pubblico di relazione, piazze e 
spazi aperti a verde, attrezzature pubbliche, esercizi commerciali. Inoltre contraddistingue la 
parte di insediamenti a bassa densità a corona del centro storico, rileva una discreta valenza 
paesistica dovuta in primo luogo alla qualità del disegno del verde privato e alla relativa 
manutenzione. 

d) Bassa: identifica gli ambiti insediativi consolidati, dove per lo più prevale l’uso industriale e 
artigianale, in un caso con la presenza di edifici a destinazione residenziale e si registra la 
presenza di aree dismesse. Si tratta di zone prive di valori paesaggistici di particolare rilievo, 
collocate ai limiti del territorio comunale, contigue ad aree boscate, in cui prevale il 
fabbisogno di riequilibrare lo spazio e dove i frammenti contemporanei sovrastano le trame 
e l’organizzazione originaria, in una situazione tale da presentare un nodo irrisolto 
dell’armatura urbana di Vedano Olona.  

 
 Tipologie di sensibilità 

simbolica vedutistica morfologica Integrità 

Va
lo

ri 

1 Infrastrutture, aree 
produttive miste  

Infrastrutture, aree 
produttive 

Aree dismesse,  
aree produttive 

Infrastrutture, 
aree produttive 
miste 

2 

Infrastrutture, città 
contemporanea, 
Ville con parchi e 

giardini, filari, spazi 
agricoli interclusi 

Infrastrutture, filari Filari, città 
contemporanea, 
ville con parchi e 
giardini 

Infrastrutture, 
città 
contemporanea, 
ville con parchi e 
giardini 

3 
Spazio agricolo 

esteso, filari, rogge 
e canali 

Rogge e canali Spazio agricolo 
esteso, nuclei 
rurali, rogge e 
canali 

Spazio agricolo 
esteso, nuclei 
rurali 

4 

Monumenti, nucleo 
di antica 

formazione, fiumi, 
aree boscate, orli di 

terrazzo 

Filari e aree 
boscate, 
monumenti, fiumi, 
spazio agricolo 
produttivo esteso 

Fiumi, parchi 
naturali, orli di 
terrazzo 

Aree boscate, 
parchi naturali, 
orli di terrazzo, 
nucleo di antica 
formazione 
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10.2. Quadro di sintesi 
 
Le verifiche centrali nel percorso di definizione della carta delle sensibilità paesistiche a Vedano 
Olona hanno riguardato: 
- rilettura dei gradi di sensibilità paesaggistica definiti dal vigente PGT; 
- assunzione delle indicazioni e prescrizioni di natura paesistica contenute nel Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese e nel Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 

- analisi dei valori morfologici, percettivi, simbolici, ambientali e storico/culturali dei principali 
luoghi del territorio; 

con l’ulteriore confronto con le strategie definite dalla Variante al PGT. 
 
Il risultato di questo lavoro, è sintetizzato nella Tavola DdP19 – Classi di sensibilità paesistica. 
Le classi di sensibilità previste dalla tavola rappresentano dunque il valore minimo da cui partire 
per l’applicazione del meccanismo valutativo dei progetti stabilito dalla D.g.r. 8 novembre 2002 – 
n° 7/11045, ferma restando la necessità della valutazione da parte del progettista della sensibilità 
specifica del sito in cui è prevista la localizzazione del progetto, secondo i criteri stabiliti dalle 
linee guida regionali. 
In relazione all’attribuzione delle classi di sensibilità, la normativa messa a punto all’interno del 
Piano delle Regole, dispone la verifica dell’incidenza dei progetti di intervento. 
 

Estratto DdP19 – Classi di sensibilità paesistica 
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11. LE POLITICHE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL PGT 
 
 
11.1. Le forme di cooperazione 
 
Come anticipato in precedenza70, la cooperazione è riconducibile a due scale distinte: 
- quella “locale” circoscritta ai confini comunali; 
- quella “sovralocale”, che interessa ambiti territoriali, e quindi tematici, più ampi. 
Per ambedue le scale è obiettivo dell’Amministrazione Comunale incentivare modalità ampie di 
partecipazione dal basso e condivisione di piani e progetti, sperimentando nuove forme di 
interazione e confronto tra pubblica amministrazione, associazioni, cittadini e portatori di 
interessi al fine di coinvolgere tutte le parti economiche e sociali in un processo di sviluppo 
locale. 
 
Per il livello locale la logica della cooperazione rappresenta la traduzione concreta della volontà 
di estendere il concetto e le pratiche di partecipazione oltre il periodo di redazione del PGT, così 
da rinnovare e rafforzare le forme di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini, già messe in campo 
dall’Amministrazione Comunale durante la fase di elaborazione del PGT. Essa trova 
configurazione nelle Sportello Unico per le Attività Produttive, nelle varie Commissioni comunali, 
nel sito web istituzionale del Comune dove potrà essere attivato un link permanente relativo a 
progetti e interventi di attuazione del PGT e nei momenti di partecipazione che verranno 
appositamente attivati durante l’attuazione del Piano, sia per la discussione e valutazione dei 
progetti, sia per tematiche di carattere specifico. Altro aspetto riguarderà il ruolo di promozione 
per l’attuazione dei progetti previsti dal PGT, con il conseguente coinvolgimento di soggetti 
privati e portatori di interessi specifici (“stakeholders”): rispetto al passato, per avviare progetti di 
svillupo territoriale, grandi o piccoli che siano, vi è la necessità che l’Amministrazione Comunale 
svolga un ruolo “attivo”, promozionale, progettuale e “partecipativo”, all’interno di una rinnovata 
collaborazione tra pubblico e privato (“sussidiarietà orizzontale”). 
 
Per il livello sovralocale la logica della cooperazione assume rilevanza al fine di intercettare dallo 
scenario economico-territoriale sovralocale, le proposte e le occasioni che potranno presentarsi.  
E’ quindi necessario sviluppare una correlata strategia decisionale basata su modelli di auto-
coordinamento mediante protocolli (di accordo, di intesa, ……, ovvero attività di auto 
coordinamento nella programmazione) e accordi (di cooperazione, di programma, ….., ovvero 
l’auto-coordinamento nell’attuazione degli interventi); un modello che può risultare efficace 
solamente se il PGT è interpretato come strumento della gestione delle politiche territoriali, ossia 
di governo delle dinamiche di trasformazione dell’ambiente-paesaggio.  
Sono esempio concreti, la partecipazione alla gestione dei parchi di interesse territoriale, la 
definizione dei progetti di Rete Ecologica e di rete di percorsi ciclopedonali e, più in generale, 
l’attività di progettazione finalizzata alla richiesta di contributi e finanziamenti da parte di enti 
pubblici e privati.  
 
 
11.2. Le fonti di finanziamento per l’attuazione del PGT 
 
Parte integrante della strategia attuativa del PGT è la componente economico-finanziaria. Negli 
anni recenti i Comuni hanno patito la contrazione della spesa pubblica (quindi degli investimenti 
strategici, nodali almeno per il livello locale) e il rallentamento, se non il blocco, 
dell’urbanizzazione (quindi una diminuzione dei derivanti oneri). Per Vedano Olona in particolare, 

                                                           
70 Cfr. al paragrafo 9.2.4. – Un nuovo PGT orientato verso politiche attive. 
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quest’ultimo punto, era richiamato non a caso tra i temi strategici tracciati per la redazione della 
variante, dove emergeva la consapevolezza di un agire condizionato dalla carenza di risorse e 
dalla fase di riduzione dell’attività edificatoria, per indirizzare il Piano e la sua fase di gestione, 
verso un nuovo Piano orientato all’attivazione di politiche, un Piano non di sole regole, ma anche 
di proposte e progetti concreti, da far nascere durante il processo di pianificazione e da cogestire 
successivamente. 
 
Ne deriva la necessità di individuare forme differenziate e fra loro integrabili di reperimento delle 
risorse economiche per l’attuazione del PGT (e in particolare la costruzione e la qualificazione 
della città pubblica), ma più in generale di co-gestione di “proposte e progetti concreti” che 
nasceranno. Risorse anche contenute nella dimensione, ma destinate a implementare gli 
ingranaggi chiave per far muovere la macchina territorio. 
 
Una prima forma è quella canonica degli oneri derivanti dagli interventi edilizi (destinata negli 
anni ad un assottigliamento), che necessitano, comunque, di una ridefinizione maggiormente 
rispondente ai fabbisogni della città pubblica. Una seconda è rappresentata dalla possibilità, 
prevista dalla normativa regionale, di monetizzazione, totale o parziale, delle aree di interesse 
pubblico non cedute. Un terzo è rappresentato dall’istituto della perequazione, compensazione e 
incentivazione che rappresentano un possibile modello integrativo di gestione dello sviluppo del 
territori. Una quarta forma è quella del reperimento di finanziamenti per il tramite di bandi 
(comunitari, regionali, di fondazioni private, di aziende, ecc.), per l’attuazione degli interventi 
rilevanti per l’assetto urbanistico e socio-economico di Vedano Olona. Infine, un’ultima possibilità 
deriva da una accorta e strutturata politica di marketing territoriale.  
 
Oneri di urbanizzazione 
Rappresentano la forma tradizionale su cui si è basata la politica di autofinanziamento dei 
Comuni. Per Vedano Olona sono regolati dagli atti comunali e in particolare dalla delibera di 
Giunta Comunale n° 52 del 15 aprile 2010. 
Rispetto all’ultimo periodo, che ha visto ridursi drasticamente questa voce di entrata nel bilancio 
comunale, nel breve/medio periodo si potrà registrare un incremento minimo generato dal 
volano che l’approvazione della variante al PGT potrà innescare all’interno del territorio. 
Fin da subito, però, si evidenzia la necessità di apportare una revisione degli importi unitari 
attuali degli oneri di urbanizzazione, che non sembrano in grado di garantire compiutamente la 
realizzazione degli interventi della città pubblica. Pertanto, gli importi unitari andranno basati sui 
“reali” costi di attuazione degli interventi previsti per la qualificazione e il potenziamento delle 
prestazioni della città pubblica (realizzazione e manutenzione).  
 
La monetizzazione delle aree a standard 
Altra possibile “fonte” di finanziamento per il Comune è quella legata all’istituto della 
monetizzazione delle aree a standard. La monetizzazione consiste nel versamento al Comune di 
un importo alternativo alla cessione diretta delle stesse aree, ogni volta che tale cessione non 
venga disposta (ovvero se il Comune decide di ricorrere a tale facoltà in alternativa alla cessione 
gratuita delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima 
indicata dal PdS). Tale monetizzazione è prevista, per la Lombardia dalla legge urbanistica 
regionale e dalle disposizioni riguardanti le strutture commerciali (per Vedano Olona regolano i 
valori delle monetizzazioni le delibere di Consiglio Comunale che vengono assunte caso per caso). 
 
La Variante al PGT, tra gli interventi relativi agli Ambiti di Rigenerazione Urbana individua almeno 
due ambiti cui viene richiesta la monetizzazione, totale o parziale, delle aree di interesse pubblico 
non cedute all’Amministrazione Comunale: si tratta quindi di risorse che potranno essere 
utilizzate principalmente per l’acquisizione di aree di interesse pubblico previste dal PdS e, in 
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misura minore, anche per la realizzazione degli interventi progettuali, sempre previsti dal PdS 
(Tavola PdS05 – Carta delle previsioni).  
 
Per le disposizioni in materia di monetizzazione delle aree a standard si rimanda alle NTA del PdS.   
 
Perequazione, compensazione, incentivazione 
Ai sensi della LR n° 12/2005 e s.m.i., il DdP “definisce gli eventuali criteri di compensazione, di 
perequazione e di incentivazione” (art. 8, comma 2 lett. g). Perequazione, compensazione e 
incentivazione sono gli “istituti” che consentono di dare attuazione allo strumento urbanistico in 
forma diversa rispetto al passato. 
 
Per Vedano Olona si tratta, in termini generali, di utilizzare questi strumenti per: 
- accrescere la sostenibilità economica nell’attuazione degli obiettivi del PGT;  
- raggiungere gli obiettivi di riqualificazione urbana e paesaggistico-ambientale; 
- gestire la politica di rigenerazione urbana e rurale e di contenimento del consumo di suolo; 
- completare e qualificare la dotazione di servizi alla cittadinanza e alle imprese; 
- sviluppare una graduale ed efficace politica di marketing territoriale.   
 
In modo completamente diverso rispetto al PGT 2012 e soprattutto ridimensionandone gli effetti 
e le previsioni, la Variante conferma la possibilità di applicare gli istituti della perequazione e 
della compensazione ai diritti edificatori, come strumenti di equità in relazione alla distribuzione 
dei vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica, ed è finalizzata all’acquisizione a titolo 
gratuito da parte del Comune delle aree destinate alla realizzazione della maggior parte delle 
dotazioni territoriali previste dal Piano dei Servizi.  
 
Pertanto, in termini generali: 
- la perequazione è diretta a garantire condizioni di equivalenza per le aree di rigenerazione 

urbana e, successivamente, per le aree strategiche, in relazione al fabbisogno del Piano dei 
Servizi; 

- per la compensazione si procederà all’eventuale individuazione di aree destinate alla 
realizzazione di interventi di interesse collettivo e all’attuazione dei progetti di Rete 
Ecologica Comunale, con particolare attenzione alla realizzazione del sistema dei percorsi 
ciclopedonali; 

- per l’incentivazione, si valuterà l’eventualità di estendere questa modalità per promuovere 
interventi innovativi, in termini di qualità architettonica, riqualificazione ed efficientamento 
energetico degli edifici, conservazione e valorizzazione del sistema paesistico-ambientale, 
ecc.  

 
Bandi pubblici e privati e misure comunitarie 
Gli strumenti economico finanziari attivabili a supporto del PGT possono dare concretezza agli 
obiettivi previsti da esso. Alcune risorse potranno rendersi disponibili per il tramite di bandi 
pubblici e/o privati (fondazioni, aziende,….). Il ruolo che il DdP prefigura per l’Amministrazione 
Comunale e per gli uffici, è contemporaneamente quello di regia e di partecipazione attiva alle 
iniziative; e si basa su forme di management dirette e indirette. 
 
Le forme indirette (con il Comune nel ruolo di partner) consentirebbero di cooperare con 
differenti soggetti, concorrendo a dare attuazione coordinata agli obiettivi di PGT, permettendo 
prioritariamente di ottimizzare i cofinanziamenti delle azioni e delle progettualità. 
 
Le forme dirette coordinate dal Comune (nel ruolo di capofila) consentirebbero di attuare una 
politica finalizzata a: 
- facilitare i meccanismi amministrativi di gestione dell’attuazione del PGT; 
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- promuovere progettualità e concorsualità (su vari temi che vanno dall’innovazione per 
sviluppare tecnologie che portino miglioramenti nella qualità della vita della città, 
all’inclusione per valorizzare il senso di comunità agendo sulla qualità dello spazio pubblico, 
dalla valorizzazione per promuovere le eccellenze, il patrimonio storico, culturale e artistico, 
alla sostenibilità per investire sull’ambiente e sulla riqualificazione per orientare lo sviluppo 
della città);  

- sviluppare forme mirate di cooperazione su temi e problemi specifici. 
 
Significa soprattutto attrezzare la “macchina” comunale affinchè siano valorizzate le risorse 
interne all’Amministrazione Comunale cioè gli uffici; ma anche quelle locali che il territorio offre: 
intellettuali, progettuali, culturali, ecc. e quindi economiche in senso lato. 
 
E’ opportuno ricordare che per candidarsi ai contributi non basta essere conformi dal punto di 
vista tecnico a uno specifico bando, serve soprattutto dimostrare l’esistenza di una strategia cui 
ricondurre le occasioni rappresentate dai bandi: strategia che il Documento di Piano declina nei 
suoi obiettivi e nelle sue previsioni di piano. 
Imperniando sul PGT le future progettualità, sarà possibile accrescere le probabilità di conseguire 
finanziamenti per l’attuazione degli interventi che concorrono alla realizzazione della migliore 
convivenza civile e materiale di Vedano Olona.  
In termini operativi, il primo passo consiste nel monitorare i bandi di Regione Lombardia, di 
Fondazioni privati, ecc. (per citarne solo alcuni).  
 
Marketing territoriale 
Un ulteriore ambito di attenzione di lavoro è costituito dall’avvio di una politica di marketing 
territoriale con la regia dell’Amministrazione Comunale. La valorizzazione delle risorse del 
territorio di Vedano Olona partendo dalla promozione delle eccellenze del patrimonio storico, 
culturale, artistico e paesaggistico, ed estendendola ad altre attività così da sostenere e 
incentivare le filiere produttive locali, dando atto che la loro evoluzione può rappresentare la 
chiave per promuovere uno sviluppo che trae origine dalle vecchie e nuove eccellenze 
espressione del territorio e che può incrementare l’attrattività del territorio di Vedano Olona. 
 
Volendo dare una definizione per inquadrare un tema complesso, la strategia di marketing 
(territoriale, culturale, …..) passa attraverso la definizione delle finalità e degli obiettivi da 
raggiungere. Il “come” deve indicare attività e iniziative attraverso cui l’offerta esistente può 
essere mantenuta o modificata. La progettazione di un’appropriata strategia deve indicare i 
target e sviluppare un appropriato mix di esiti per ciascuna utenza. 
 
Marketing territoriale è una politica attiva a disposizione di una città e/o di un territorio, 
finalizzata a sostenerne uno sviluppo in chiave sostenibile e duratura. E’ “…….. l’insieme delle 
azioni poste in atto per migliorare l’offerta delle opportunità del territorio e favorirne l’incontro 
con le domande/esigenze di cittadini, imprese, ecc. […]. Inteso come metodo di azione, può 
trovare diversi ambiti di applicazione in ragione dei differenti settori/porzioni di territorio di 
interesse.  Sulla base di tali ambiti e sulla declinazione dei relativi indirizzi di azione, il marketing 
trova differente denominazione (d’area, urbano, turistico, culturale, …). Esistono differenze nelle 
modalità applicative dove, semplificando, il marketing territoriale è relativo all’approccio 
integrato, che cerca di superare i limiti delle politiche settoriali e tende a coinvolgere e a rendere 
corresponsabili gli attori del territorio. La sua efficacia si basa sulla definizione condivisa 
dell’identità locale nella quale il territorio si può riconoscere e per le diverse modalità di azione. 
Sul piano strategico il marketing è finalizzato a comprendere le opportunità competitive del 
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territorio, ideare un orientamento strategico di sistema e stimolare l’attuazione e realizzare 
interventi per implementare tale orientamento”.71  
 
Gli obiettivi possono essere così sintetizzati: 
- favorire la crescita della rete di relazioni esterne all’Amministrazione Comunale; 
- cooperazione intercomunale con Provincia di Varese e enti territoriali; 
- intercettare risorse intellettive ed economiche per lo sviluppo di progetti integrati (da bandi 

e/o da investitori pubblici o privati); 
- avviare azioni volano per l’economia locale, famiglie e imprese; 
- concorrere a perfezionare la politica comunale: attuazione del PGT, realizzazione politiche 

sostenibili, azioni integrate multi settoriali (cultura-formazione, cultura-occupazione, 
incentivazione del risparmio energetico, mobilità sostenibile-ambiente, …);  

- favorire la crescita del potenziale amministrativo-istituzionale interno. 
 
Il primo passo per Vedano Olona consiste nella progettazione di un’appropriata strategia 
promozionale per cogliere le opportunità che potranno presentarsi nel futuro. Pertanto dal punto 
di vista operativo si possono prospettare – in una forma preliminare e quindi perfezionabile – le 
seguenti attività: 
- definizione dei temi su cui incentrare la strategia di marketing territoriale (ad esempio: 

cultura e preesistenze storico-monumentali, ambiente-paesaggio e spazi rurali e aperti, 
mobilità sostenibile e fruizione del territorio, ecc.); 

- definizione di un budget; 
- scouting e monitoraggio delle opportunità di finanziamento (bandi regionali: PSR 2014-2020, 

POR Lombardia 2014/2020, bandi DG Cultura, Commercio, Turismo & Terziario, Agricoltura, 
….; bandi privati: Fondazione Cariplo, altre fondazioni, ….; bandi europei: monitoraggio 
progetti di cooperazione internazionale); 

- definizione di un “progetto pilota” comunale per avviare la ricerca di finanziamento; 
- analisi del sistema di relazioni esterne esistenti ai fini di costruzione di partenariati di 

progetto e possibile ampliamento delle reti (anche lunghe nel caso di progetti europei); 
- costruzione del partenariato di progetto; 
- presentazione della proposta progettuale in risposta a bandi esistenti.   
 
 
11.3. Le azioni del PGT 
 
Le Azioni e le progettualità che ne conseguono, si propongono di dare forma concreta agli 
indirizzi della variante nell’attuazione dello strumento urbanistico comunale. Esse svolgono un 
ruolo primario soprattutto nella realizzazione e nel consolidamento della città pubblica prevista 
dal Piano dei Servizi. Concorrendo in forma diretta al rafforzamento della politica di marketing 
territoriale, e in forma indiretta all’affinamento della politica di risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni e al riequilibrio ecologico per compensare le criticità derivate dalle 
attività umane. 
 
Nei criteri attuativi relativi al processo di VAS sono presentate dettagliate le indicazioni in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 4 della LR n° 12/2005 e s.m.i., tra esse quelle inerenti le 
Azioni di Piano: infatti la VAS nella fase di elaborazione e redazione del piano, deve contribuire 
all’individuazione degli obiettivi del piano ed alla definizione delle alternative, oltre a valutare le 
azioni attuative conseguenti. 
 

                                                           
71 “Dizionario bibliografico di Urbanistica”, 2010, Edizioni Maggioli.  
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Le Azioni di Piano sono finalizzate a dare risposta, in tempo medio-lungo, non solo agli obiettivi di 
Piano, ma anche alle più generali politiche che il Comune sviluppa in materia ecologico-
ambientale, sociale, culturale, economica, di cittadinanza attiva e partecipativa. 
Il PGT si propone infatti di mettere a sistema i temi strategici individuati dall’Amministrazione 
Comunale per la redazione della Variante di DdP e la generale politica di governo del territorio. 
 
Le Azioni di Piano sono pertanto l’insieme delle politiche attive e gli interventi che il Comune 
prevede di intraprendere (o che ha già avviato) per dare attuazione alle scelte del DdP. Esse sono 
riconducibili a due tipologie: 
- quelle immateriali legate al perfezionamento della gestione dei servizi erogati a famiglie e 

imprese (unitamente alle forme di cooperazione in essere e da promuovere con enti, 
istituzioni, associazioni e mondo delle imprese); 

- quelle materiali legate a interventi concreti sul territorio (dove rilevanza assume la politica 
coordinata di carattere paesistico-ambientale nell’attuazione degli interventi).     

 
A fare da cornice a questi due livelli, vi è la delibera di Giunta Comunale n° 103 del 3 agosto 2017 
che fissa i “principi cardine”, per costruire un progetto di comunità in cui la città, il territorio, 
l’ambiente e il paesaggio siano considerati, nel loro insieme, un bene comune. 
Rientrano ovviamente nelle due tipologie di azioni alcune di quelle già da tempo programmate 
dal Comune di Vedano Olona (e quindi in attuazione), oltre a quelle nuove che la variante indica 
come progettualità prioritarie per dare attuazione alla nuova visione di città, introdotta dal 
rinnovato Documento di Piano. 
 
Per l’insieme delle Azioni di Piano, al momento della redazione della variante, si sono manifestati 
una serie di presupposti che hanno trovato relazione con: 
- le linee politico-amministrative in materia di urbanistica e ambiente (che hanno orientato la 

variante); 
- lo status della pianificazione comunale pre-vigente (che necessitava di una riconfigurazione 

e di un riallineamento con le dinamiche macro e micro in atto); 
- le indicazioni derivanti dalle istanze presentate dai cittadini; 
- le risultanze preliminari del Documento di Scoping della VAS.    
 
Orientamento per la traduzione delle azioni in progetti 
Oltre alle iniziative indicate saranno ritenuti progetti del PGT tutte quelle proposte che 
l’Amministrazione Comunale riterrà interessanti al fine di attuare le scelte strategiche di PGT. 
I progetti individuati dovranno essere incardinati nello scenario più generale rappresentato dal 
Documento di Piano e, nella loro attuazione, saranno accompagnati dalla regia 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Per orientare l’attuazione dei progetti del PGT, è di seguito indicato un percorso – tra i possibili – 
per il loro riconoscimento e sviluppo della proposta che in via preliminare da parte del Comune 
deve: 
- verificare l’esistenza di una correlazione con lo scenario identificato dal DdP; 
- verificare il livello di fattibitlià economico-finanziaria con eventuali alternative; 
- verificare la fattibilità tecnica della proposta pervenuta; 
- discutere per la condivisione della strategia e delle opzioni progettuali; 
- incontrare la proprietà/operatore/proponente che dovrà in caso di assenso passare allo 

sviluppo del progetto; 
- ad avvenuta condivisione, si potrà passare alla definizione di accordi formalizzati (protocolli 

di accordo, protocolli di intesa, altre forme d’intesa) tra proprietà/operatore/proponente e 
Amministrazione Comunale e altri eventuali soggetti portatori di interesse avviando 
l’intervento e dando così attuazione al DdP. 
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Le Azioni di Piano nel nuovo azzonamento del Documento di Piano 
Un primo livello di Azioni è rappresentato dalle soluzioni di nuovo azzonamento che portano a 
regime alcune scelte di politica urbanistica che l’Amministrazione Comunale ha individuato come 
basilari, tra esse in particolare: 
- avviare interventi di rigenerazione urbana all’interno del tessuto urbano consolidato;  
- incentivare il riuso, la riqualificazione, il mix funzionale degli spazi dell’abitare; 
- tutelare e riqualificare il centro storico e i nuclei cascinali (rigenerazione rurale); 
- dare centralità al paesaggio e agli spazi aperti agricoli a corona dell’urbanizzato e al verde 

diffuso nel tessuto urbano (riequilibrio tra parte ovest e parte est della città); 
- creare nuove aree del lavoro sostenibili e integrate con il paesaggio. 
 
In questo senso vanno le scelte che hanno comportato la trasformazione di alcuni Ambiti di 
Trasformazione (AT) del PGT 2012 in agricolo nel nuovo PGT (nelle varie declinazioni) e le 
modifiche dell’azzonamento che hanno privilegiato le trasformazioni in ARU (Ambiti di 
Rigenerazione Urbana) di altri comparti. 
 
La nuova disciplina del PGT introduce gli Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU) in conformità con 
la LR n° 31/2014, “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato”. Ma anche in ragione delle dimensioni fisiche degli interventi, della loro 
localizzazione all’interno del tessuto consolidato, dell’ospitare edifici dismessi e/o sottoutilizzati, 
dell’opportuna semplificazione normativa e di attuazione (perché siano cioè realmente attuabili 
le scelte di piano) e anche in base alle istanze dei cittadini pervenute al Comune in fase di 
redazione della Variante. 
 
La variante introduce quindi 11 ARU con varie destinazioni, privilegiando il mix funzionale: 
- 3 ARU in itinere, ex PL confermati dal PGT 2012   
- 5 nuovi ARU, ex Ambiti di Trasformazione - AT del DdP 2012 
- 3 nuovi ARU introdotti dal PGT 2018. 
 
Dei tre nuovi ARU, 2 sono collocati in contesti prevalentemente rurali, uno con funzionalità legata 
all’attività agricola, ed alle funzioni complementari che possono adeguatamente convivere con il 
sistema agricolo (ARU10 - Cascina Celidonia), il secondo con funzionalità legate alle attività 
economiche, servizi alla persona, fruizione e tempo libero (ARU11 - Località Molino). 
 
A ciò si aggiunge, per la dimensione, per la collocazione, per il sistema di relazioni con il centro 
storico, in un caso, e con il tessuto urbano, nell’altro caso, per la possibilità di insediare funzioni 
ed attività di carattere polifunzionale, l’individuazione di due Ambiti Strategici: il primo interessa 
aree ad est della ferrovia (AS1), il secondo aree a nord del centro storico (AS2).  
 
Le Azioni di Piano in materia di paesaggio 
Un ulteriore livello di Azioni è rappresentato dalle indicazioni provenienti dalla componente 
paesaggistica, affiancata da un quadro propositivo che ha come esito principale la nuova 
formulazione della Classe di sensibilità paesistica del territorio comunale. 
L’approfondimento e l’analisi conoscitiva  consentono di definire un quadro propositivo 
strutturale-funzionale a orientare le politiche urbane e ambientali per incrementare la qualità 
paesaggistica di Vedano Olona, riconnettere la rete ecologica comunale, fornire un sostegno alle 
strategie in materia agricola, generare a Vedano Olona la nascita di nuovi servizi di qualità e 
fattori di attrattività unici e distintivi. In tale prospettiva si evidenzia: 
- il sistema di pianificazione ambientale differentemente articolato (aree prioritarie per la 

biodiversità, Rete Ecologica Regionale, Rete Ecologica Provinciale, Rete Ecologica Comunale); 
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- alcune proposte atte a meglio strutturare questo sistema (ampliamento del PLIS Valle del 
Lanza, sistema di corridoi ecologici di connessione tra parchi territoriali, zone di 
riqualificazione della rete ecologica comunale); 

- alcuni luoghi nelle diverse parti di città (sia urbane, che agricole) che potenzialmente 
potrebbero, se riattivati, concorrere in modi diversi a generare nuovi e interessanti paesaggi; 

- l’individuazione delle reti di mobilità dolce, del sistema idrografico, dei nuclei di antica 
formazione e dei nuclei rurali di interesse storico.  

 
Soprattutto offrono un apporto tangibile, con la REC, al compimento e miglioramento del sistema 
verde sovralocale: dove assume rilievo la riconfigurazione delle aree lungo la Valle dell’Olona con 
la proposta di ampliamento in Vedano Olona del PLIS Valle del Lanza. E consentono di avviare 
“politiche di intervento” di riattivazione paesaggistica puntuali all’interno della città, per 
migliorare ulteriormente l’attrattività dei luoghi per i residenti di Vedano Olona, per i city-users e 
per i turisti.    
 
1) La rigenerazione del paesaggio locale, nelle sue diverse dimensioni: alcuni luoghi, aree e/o 
edifici puntuali dentro Vedano Olona presentano potenzialità paesaggistiche inespresse dovute al 
sovrapporsi, negli anni, di diverse ragioni. Delle azioni mirate di riqualificazione potrebbero 
rappresentare momenti di ripensamento non solo dei manufatti in sé, ma anche del contesto di 
riferimento e delle reti di collegamento tra le varie emergenze storico-culturali presenti sul 
territorio. Tale riattivazione paesaggistica può avvenire almeno su tre dimensioni strategiche 
parallele e complementari tra loro: agricola, urbana e infrastrutturale. Così la realizzazione di una 
rete verde locale potrebbe trovare incisività anche attraverso la riqualificazione e la 
ritematizzazione delle aree non edificate, così come anche dal ripensamento produttivo dei 
nuclei cascinali esistenti in funzione della rigenerazione agricola. Così la riattivazione di luoghi 
strategici all’interno della città (ad esempio aree dismesse, ex-cinema dell’Oratorio, corti  del 
centro storico, ….) potrebbero diventare i caposaldi di una rigenerazione diffusa nella città. Così 
le aree lungo la linea ferroviaria, se opportunamente ripensate, potrebbero diventare nuovi 
paesaggi di connessione tra le diverse parti di Vedano Olona.    
 
2) Itinerari urbani da rafforzare e riqualificare: alcuni assi stradali sono interessanti e meritevoli di 
un’attenzione specifica per poterli rigenerare ai fini paesaggistici. Interventi atti a rendere questi 
assi non solo funzionali alla mobilità delle automobili, ma anche maggiormente fruibili da parte 
della popolazione, potrebbero creare nuovi paesaggi in grado di valorizzare al massimo una delle 
qualità di Vedano Olona: l’essere una città giardino discreta, ma di grande qualità. 
 
3) Interventi di mitigazione percettivo/visiva: in un territorio articolato e complesso come quello 
lombardo, capita spesso che la continuità visiva in ambito agricolo sia bruscamente interrotta 
dalla realizzazione di edifici, spesso di carattere industriale e artigianale, realizzati senza nessuna 
attenzione al paesaggio. Semplici ma importanti interventi di mitigazione, quali la mascheratura 
dei fronti edificati con elementi vegetali, oppure lungo i tracciati delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie, ma anche lungo i percorsi ciclabili, possono rappresentare un momento importante di 
valorizzazione ambientale e paesaggistica. 
 
4)Fruizione lenta: il sistema delle ciclabili rappresenta un’infrastruttura importantissima per 
garantire una capillare accessibilità al territorio, alle sue infrastrutture e alle emergenze 
storico/culturali/ambientali presenti. Oltre ai tratti esistenti, come illustrato in seguito, interventi 
di potenziamento della rete saranno importanti al fine di garantire l’accesso a quelle aree 
paesaggisticamente e ambientalmente più pregiate, in sistema di fruibilità di livello territoriale.  
 
Le Azioni di Piano per le aree agricole 
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Come esplicitato nelle linee guida del vigente PTCP della Provincia di Varese è importante 
ricordare che l’agricoltura nel territorio provinciale assume particolare rilievo in relazione al suo 
carattere multifunzionale e quindi alle funzioni non esclusivamente votate alla produzione, come 
ad esempio quelle fruitive, ambientali e paesaggistiche che si fondano sulla valorizzazione dei 
caratteri storico tradizionali del paesaggio agrario e sul ruolo che gli spazi agricoli svolgono nel 
governo della struttura insediativa. 
 
Contestualmente alla riduzione delle aree edificabili e al ritorno alla destinazione agricola di 14 
ettari di territorio comunale (in ambiti agricoli 8,6 ettari e in ambiti agricoli di tutela ambientale 
in prossimità del tessuto edificato 5,4 ettari) e, quindi, al non consumo di suolo, si potrà 
perseguire l’obiettivo di un recupero all’uso agricolo delle aree extraurbane, attraverso una 
normativa di tutela, anche in senso ecologico e paesaggistico, che consenta da una parte di 
sostenere il mantenimento delle aziende esistenti e dall’altra porre le basi per la localizzazione di 
nuove attività agricole, anche legate alla promozione turistica e fruitiva del territorio e per la 
prevenzione dei rischi connessi alla impermeabilizzazione del suolo. 
Emerge l’idea di superare il concetto vincolistico delle aree, nell’ottica di non consumare 
ulteriore suolo, a fronte di una visione più legata al progetto e la concetto di “custodia dinamica” 
e di conservazione e valorizzazione del territorio. 
 
Per quest’ultimo aspetto, il contributo delle aree agricole alla soluzione dei problemi 
dell’invarianza idraulica può essere importante.  
L’impermeabilizzazione del suolo apporta infatti trasformazioni difficilmente reversibili e con 
effetti negativi sull’ambiente. Un terreno impermeabilizzato incrementa la frammentazione della 
biodiversità, influenza il clima urbano, anche attraverso il fenomeno del trattenimento del calore 
e riduce la superficie disponibile per lo svolgimento delle funzioni del suolo, tra cui 
l’assorbimento di acqua piovana per infiltrazione. La diminuzione dell’evapotraspirazione e della 
capacità di assorbimento delle acque da parte del suolo aumenta lo scorrimento superficiale e i 
conseguenti fenomeni erosivi con trasporto nei collettori naturali e artificiali di grandi quantità di 
sedimento, oltre ad una riduzione dei tempi di corrivazione. 
 
Le scelte di Piano costituiscono infatti le precondizioni per agevolare e accompagnare i processi 
di trasformazione e affinamento delle pratiche agricole sempre più indirizzate alla 
multifunzionalità: l’individuazione dell’ambito di rigenerazione rurale in corrispondenza di 
cascina Celidonia è una prima risposta a questo obiettivo di arricchimento delle attività 
complementari a quella agricola, quali ad esempio la ricettività, la fruibilità, il tempo libero, il 
commercio dei prodotti del territorio, ecc. (rilevanza assume, in prospettiva, l’introduzione 
nell’apparato normativo di strumenti attuativi di collaborazione pubblico/privato per lo sviluppo 
delle aree agricole strategiche d’interesse ambientale e paesaggistico). 
Ma le scelte di Piano si preoccupano di assegnare una classificazione delle aree agricole, in 
relazione al ruolo che svolgono all’interno del sistema ambientale comunale, a supporto della 
Rete Ecologica Comunale: 
- ambiti agricoli ordinari, che interessano la parte sud fino al confine con Venegono Superiore 

e Castiglione Olona, la parte est fino al confine con Malnate e Binago e la parte nord-ovest, 
all’interno della Valle dell’Olona;  

- ambiti agricoli di rilevanza territoriale, compresi all’interno del perimetro del Parco 
Regionale Pineta di Appiano Gentile e di Tradate; 

- ambiti agricoli di tutela ambientale, ai fini della salvaguardia della rete ecologica comunale, 
collocati in prossimità del tessuto edificato (nella parte nord-est, lungo  via Oberdan e via 
General Cantore, nella parte sud, tra via Venegono e la linea ferroviaria e nella parte est, 
lungo via A.Doria); 
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- all’interno delle aree agricole, creare fasce tampone per gestire il passaggio da parti di 
territorio edificate a parti di territorio non edificate, da equipaggiare con elementi arborei 
ed arbustivi autoctoni da variegate essenze. 

 
Pertanto, la variante di piano attribuisce un “nuovo” ruolo alle aree agricole, ovvero poter essere 
parte rilevante, se non principale, del sistema delle aree con funzione ecosistemica: aria, suolo, 
acqua e biodiversità sono indicatori che trovano un livello prestazionale elevato, se definiti come 
indicatori delle aree agricole. 
 
Le Azioni di Piano in materia di mobilità dolce72  
La mobilità ciclabile, per le caratteristiche della città, rappresenta sicuramente una valida 
alternativa all’utilizzo delle automobili a livello urbano. La dimensione della città è tale da 
consentire spostamenti in bicicletta in tempi concorrenziali.  
L’obiettivo della variante al PGT è orientato alla sistematizzazione dei percorsi, oggi disorganizzati 
in tratti interrotti e discontinui, soprattutto migliorando le modalità di passaggio tra le diverse 
parti della città, in modo da connettere le centralità urbane ed i servizi pubblici principali. 
La realizzazione di una rete aperta anche verso il territorio extraurbano è un’ulteriore priorità per 
la città futura. 
 
Lo sviluppo della mobilità ciclabile richiede investimenti soprattutto in tre direzioni: 
a) la creazione di nuovi percorsi ciclabili sia in sede propria, che mediante corsie in sede 

promiscua lungo la rete stradale; 
b) l’individuazione di interventi di moderazione del traffico e di messa in sicurezza delle strade 

(anche con la creazione di zone a traffico limitato), dove non è possibile ricavare percorsi 
protetti riservati alle biciclette; 

c) il superamento delle barriere infrastrutturali, sovrappassi e sottopassi, che oggi 
impediscono, o riducono notevolmente, la mobilità pedonale e ciclabile. 

 
Per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta di percorsi ciclabili, vengono identificate tre 
diverse tipologie di percorsi, esistenti e previsti, con funzioni differenti: 
- sistema della pedonalità e della ciclabilità delle aree centrali. Si tratta di aree collocate 

all’interno del centro storico, lungo l’asse piazza San Maurizio – piazza San Rocco, con 
prosecuzione alla stazione ferroviaria (e al previsto Ambito Strategico ad est della ferrovia), 
in cui assegnare priorità ai movimenti di pedoni e di ciclisti e all’uso pedonale degli spazi; 

- sistema della ciclopedonalità per la mobilità urbana. E’ costituito dalla rete ciclabile 
principale che si attesta sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade urbane di quartiere 
e assolve principalmente alla funzione di organizzare la mobilità all’interno del tessuto 
urbano, garantendo una serie di spostamenti di minima entità legati alle esigenze quotidiane 
quali recarsi a scuola o al lavoro, compiere acquisti per le necessità domestiche ecc. Tale 
sistema potrà anche costituire elemento di organizzazione della circolazione ciclistica nelle 
“isole ambientali” (ovvero aree della città racchiuse nelle maglie della rete stradale 
principale) e nelle aree più esterne a destinazione residenziale. Le strade entro le Zone a 
Traffico Limitato costituiscono una implicita rete secondaria; 

- sistema della ciclopedonalità per la fruizione del territorio. Si tratta di una rete di itinerari 
ciclabili ricreativi e per il tempo libero, ed hanno una valenza di carattere sovra comunale, 
gestiscono i flussi ciclistici sulle medie-lunghe distanze, si sviluppano prioritariamente su 
percorsi campestri o boschivi e si connettono alla rete ciclo-escursionistica di scala 
sovracomunale. 

 
Gli itinerari ciclabili ricreativi identificati dal PGT, si fondano sui seguenti itinerari esistenti: 

                                                           
72 Per un approfondimento si rimanda al capitolo 3.7. all’interno della Relazione del Piano dei Servizi. 
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- percorsi e itinerari sentieristici all’interno del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate (Piano della fruizione sociale e ricreativa e Proposta di nuova rete sentieristica), 
classificati come percorsi pedonali di fruizione di interesse locale (fruizione giornaliera da 
parte dei residenti), percorso escursionistico regionale di attraversamento del parco, 
itinerari ciclistico-sportivi; 

- ciclovia internazionale Valmorea, lungo i percorso della ex-ferrovia Valmorea, all’interno del 
PLIS Rile-Tenore-Olona, poco oltre il limite ovest del territorio comunale; 

- ciclopedonale lungo il torrente Quadronna. 
 
Sulla base degli itinerari esistenti, e con l’obiettivo di garantire collegamenti alla scala territoriale, 
ovvero con i comuni confinanti, il Piano propone i seguenti itinerari: 
- nella parte nord-ovest del territorio comunale, estensione della ciclopedonale lungo il 

torrente Quadronna in direzione nord-est, per garantire il collegamento con il PLIS Valle del 
Lanza e la sua rete di percorsi, in direzione sud-ovest per garantire il collegamento con la 
ciclovia internazionale Valmorea e in direzione nord-ovest, per garantire il collegamento con 
i percorsi ciclopedonali del Comune di Lozza; 

- nella parte sud, duplice collegamento in direzione sud verso località Fondo Campagna e 
verso Venegono Superiore (collegamento con ciclabili e con la stazione ferroviaria) e 
collegamento in direzione est-ovest tra PLIS Rile-Tenore-Olona (ciclovia internazionale 
Valmorea) e rete dei percorsi ciclabili e pedonali all’interno del Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate; 

- nella parte est, estensione della rete ciclabile per garantire il collegamento tra PLIS Valle del 
Lanza e rete dei percorsi ciclabili e pedonali all’interno Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate. 

 
Il sistema degli itinerari ciclabili per la fruizione del territorio previsti dal PGT è agganciato 
direttamente al sistema della ciclopedonalità per la mobilità urbana e, di conseguenza, vengono 
garantiti accessi adeguati ai cittadini di Vedano Olona. 
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12. L’ATTUAZIONE E IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 
 
12.1. Il meccanismo perequativo: semplificazioni e modifiche delle modalità di attuazione 
 
Come evidenziato in precedenza, la non attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal 
PGT 2012 e le diverse segnalazioni ricevute dai cittadini che hanno partecipato agli incontri 
pubblici in merito all’eccessiva complessità del meccanismi perequativo previsto dal PGT 201273, 
hanno evidenziato la necessità di apporre dei correttivi a quanto indicato dal vigente piano. 
 
La variante ha optato per una decisa e profonda modificazione dei criteri di attuazione degli 
ambiti soggetti a pianificazione attuativa, ovvero per gli Ambiti Strategici (AS) e per gli Ambiti di 
Rigenerazione Urbana (ARU). 
L’edificabilità prevista all’interno del PGT potrà avere luogo applicando il principio fondamentale 
della suddivisione degli oneri e dei vantaggi connessi con i processi di rigenerazione urbana e di 
trasformazione strategica. 
 
Più in particolare, è previsto che l’Amministrazione Comunale, per entrare in possesso delle aree 
a servizi individuate, che hanno un ruolo strategico nella composizione del sistema ambientale e 
dei servizi scelto, applica il principio della “perequazione di comparto”, ovvero all’interno di 
ciascun ambito di intervento è stato applicato un unico indice di edificabilità territoriale (IT). 
Altro meccanismo individuato per l’acquisizione delle aree di interesse pubblico è quello della 
monetizzazione delle aree di interesse pubblico non cedute, che genera risorse adeguate affinchè 
l’Amministrazione Comunale possa acquisire le aree a ciò destinate dal Piano dei Servizi (aree a 
servizi nella città consolidata), come verrà illustrato nel paragrafo seguente. 
Pertanto la capacità edificatoria attribuita alle aree di interesse pubblico viene completamente 
utilizzata all’interno di ciascun ambito, mediante un accordo unitario tra i soggetti proprietari 
delle aree comprese all’interno del perimetro. 
 
Le schede urbanistiche degli ambiti di intervento individuano graficamente: 
- le aree di interesse pubblico che obbligatoriamente devono essere cedute 

all’Amministrazione Comunale; 
- le aree di concentrazione della capacità edificatoria, utilizzate per la realizzazione degli 

edifici privati e/o il recupero di quelli esistenti. 
 
Come già evidenziato, il meccanismo della perequazione proposto dalla variante al PGT 
semplifica radicalmente quanto previsto dal PGT 2012 e consente comunque di garantire una 
equità distributiva dei vantaggi fra coloro che partecipano alla trasformazione della città; nel 
contempo esso consente all’Amministrazione, ed è importante evidenziarlo, di entrare in 
possesso delle aree a servizi necessarie a tutti i suoi cittadini, circostanza questa che ha 
frequentemente messo in crisi le amministrazioni, impossibilitate a dare corso a procedure di 
esproprio complesse ed onerose. 
 
I criteri normativi che disciplinano le modalità di intervento sono definiti dagli articoli del Titolo II 
– disposizioni particolari: attuazione del DdP dei Criteri di attuazione del Documento di Piano e 
dagli articoli del Titolo III – Dotazione di servizi e monetizzazioni, delle norme del Piano dei 
Servizi. 
 
 

                                                           
73 Vedi paragrafo 4.2. della presente relazione.  
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12.2. Il dimensionamento del Piano 
 
Il dimensionamento del Piano definisce la stima della popolazione teorica insediabile derivata 
dall’attuazione delle quattro aree di completamento previste dal PGT 2012 (AC1+AC2+AC3+AC4), 
a cui si somma la popolazione teorica dell’ambito di rigenerazione urbana in itinere e quella 
teorica dei quattro ambiti di rigenerazione urbana previsti con destinazioni residenziali (che 
corrispondono a quelle parti di territorio comunale su cui sviluppare interventi urbanistici-edilizi 
di riqualificazione e riorganizzazione dell’assetto urbano, con lo scopo di contenere il consumo di 
suolo). 
 
Capacità residua dei piani attuativi vigenti ed attualmente in corso di attuazione 
Ai fini della determinazione della capacità insediativa complessiva del piano, nella tabella che 
segue viene conteggiata la capacità residua di piani urbanistici attualmente in fase di 
realizzazione. 
 

 Volumetria residua Abitanti teorici 
(150 mc/abitanti) 

AC1 1.585 11 
AC2 710 5 
AC3 1.626 11 
AC4 5.830 39 
 

Totale 9.751 66 
 
Capacità insediativa degli ambiti di rigenerazione urbana in itinere e previsti dal PGT 
L’ambito di rigenerazione urbana in itinere è: 
- ARU1 di via A.Doria, nella parte est del territorio comunale, che vede una quantità minima di 

edilizia residenziale, pari a 1.500 mc. 
 
Gli ambiti di rigenerazione urbana a vocazione residenziale, collocati nella parte est del territorio 
comunale,  sono i seguenti: 
- ARU4 - Ambito via A.Volta; 
- ARU5 – Ambito via E.De Amicis; 
- ARU6 – Ambito via G.Marconi; 
- ARU7 –Ambito via Adua. 
 
I valori indicati nelle tabelle che seguono esprimono la popolazione teorica insediabile negli 
ambiti a destinazione residenziale (la capacità insediativa residenziale teorica viene 
convenzionalmente calcolata applicando il parametro di 150 mc/abitante, più realistico rispetto a 
180 mc/abitante del vigente PGT). 
Le tabelle indicano un valore di popolazione teorica insediabile di 262 abitanti in totale, ad 
avvenuta completa attuazione delle previsioni del PGT. 
 
Per un confronto con le previsioni PGT 2012, occorre fare le seguenti considerazioni preliminari: 
- applicare il medesimo parametro teorico di 150 mc/abitanti; 
- il PGT 2012 non considera la capacità residua delle aree edificabili degli ambiti di 

completamento; 
- il PGT 2012 non considera la popolazione teorica dell’ambito di rigenerazione urbana in 

itinere (ex-Area L, ora ARU1). 
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Come evidenziato nelle tabelle a seguire, la popolazione teorica insediabile negli ambiti di 
rigenerazione del nuovo PGT è pari a 186 abitanti, contro 474 abitanti del PGT 2012 (71.158 mc di 
volumetria residenziale prevista74 diviso 150 mc/abitante). 
 
La variante conferma quantità e destinazioni dei piani attuativi in itinere – ARU1 , ARU2 e ARU3 – 
ed individua 5 Ambiti di Rigenerazione Urbana, risultato di una profonda rivisitazione delle 
previsioni insediative del PGT 2012 (allora individuati come Ambiti di Trasformazione) e 3 nuovi 
ambiti di rigenerazione. 
 
Per quanto riguarda gli ambiti di carattere strategico, AS1 e AS2, trattandosi di interventi che 
avranno la necessità di una fase preliminare di negoziazione e di approfondimento dei contenuti 
progettuali, in termini di quantità e di destinazioni funzionali, anche a seguito della necessaria 
valutazione di sostenibilità ambientale delle previsioni, compresa quella sulla componente 
viabilità e traffico, si rimanda la definizione del potenziale incremento insediativo generato dai 
due ambiti, solamente all’avvenuta definizione dei criteri di intervento di cui all’art. 8, comma 2, 
punto e) della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.  
 
A sostegno di tali considerazioni si formulano le seguenti ulteriori precisazioni75: 
- per quanto riguarda l’Ambito Strategico AS1, non è prevista la presenza di destinazioni 

residenziali e, in ogni caso, in via preliminare dovrà essere effettuata una valutazione 
dell’impatto generato dalle funzioni pubbliche e private proposte dal DdP; 

- per quanto riguarda l’Ambito Strategico AS2, attualmente l’area è completamente utilizzata 
da un insediamento produttivo che, nel breve/medio periodo dovrà trasferirsi, in tutto o in 
parte, nel vicino comune di Gornate. Considerando i tempi di attuazione di interventi su aree 
precedentemente utilizzate da attività produttive, ed in relazione alla necessità di definire 
l’assetto dell’intervento in progetto, compreso il mix funzionale di destinazioni pubbliche e 
private, si ritiene che le ricadute, in termini di “carico insediativo” generate da questo 
ambito strategico, non avranno alcuna ripercussione all’interno del periodo di durata del 
presente Documento di Piano, ovvero nei prossimi 5 anni. 

 
Le tabelle che seguono individuano per ciascun ambito le destinazioni funzionali e le modalità di 
attuazione, i parametri urbanistici e il peso insediativo, la dotazione minima delle aree di 
interesse pubblico e le modalità e quantificazione delle previsioni. 
 

Sigla Nome Ambito Suolo (ai sensi LR 
31/2014) 

Destinazione funzionale 
prevalente 

Modalità di 
Attuazione 

Piani Attuativi in itinere 
ARU1 Ambito via 

A.Doria 
Superficie 
urbanizzabile 

Attrezzature sociali assistenziali, 
ricreative, sportive e per il 
tempo libero - Residenza 

Piano Attuativo 

ARU2 Ambito ex-
Cartiera 

Superficie 
urbanizzabile 

Commerciale – Grande 
Struttura di Vendita no food – 
Terziario/Direzionale – Pubblici 
esercizi – Servizi alla persona 

Accordo di 
Programma e 
Piano Attuativo  

ARU3 Ambito SP233 Superficie 
urbanizzabile 

Commerciale – Grande 
Struttura di Vendita no food – 
Terziario/Direzionale – Pubblici 
esercizi – Servizi alla persona 

Accordo di 
Programma e 
Piano Attuativo 

 
Ambiti di Rigenerazione Urbana previsti dal PGT 

                                                           
74 Vedi paragrafo 5.4. – Descrizione degli ambiti della Relazione  del Documento di Piano PGT 2012. 
75 Per un approfondimento, si rimanda alle schede degli ambiti strategici di cui all’elaborato DdP03. 
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ARU4 Ambito via 
A.Volta 

Superficie 
urbanizzabile 

Residenza – Funzioni 
complementari 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

ARU5 Ambito via De 
Amicis 

Superficie 
urbanizzabile 

Residenza – 
Terziario/Direzionale – 
Commerciale – Media Struttura 
di Vendita food (max 1000 mq 
di superficie di vendita) 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

ARU6 Ambito via 
G.Marconi 

Superficie 
urbanizzabile 

Terziario/Direzionale – 
Commerciale (negozi di vicinato 
– CV e Media/e Struttura/e di 
Vendita – MSV per una 
superficie di vendita massima di 
1.500 mq) – Attrezzature 
ricettive – Artigianato di 
Servizio 

Piano Attuativo 
e/o Permesso di 
Costruire 
Convenzionato 

ARU7 Ambito via 
Adua 

Superficie 
urbanizzabile 

Residenza –Funzioni 
complementari – 
Terziario/Direzionale – 
Commerciale (negozi di vicinato 
CV) 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

ARU8 Ambito lungo 
SS342 

Superficie 
urbanizzabile 

Terziario/Direzionale – 
Commerciale (Media/e 
Struttura/e – MSV per una 
superficie di vendita massima di 
1.500 mq) – Attrezzature 
ricettive – Artigianato di 
servizio 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

ARU9 Ambito via 
Venegono 

Superficie 
urbanizzabile 

Attività di produzione e 
trasformazione beni e funzioni 
complementari 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

ARU10 Ambito Cascina 
Celidonia 

Superficie 
urbanizzabile 

Attività agricola e funzioni 
complementari e compatibili 
(ricettivo, commerciale, servizi 
alla persona, sport e tempo 
libero, ……) 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

ARU11 Ambito Località 
Mulino 

Superficie 
urbanizzabile 

Terziario-direzionale, 
Attrezzature ricettive, 
Artigianato di servizio, Servizi 
alla persona 

Piano Attuativo 
e/o Programma 
Integrato di 
Intervento 

 

Sigla 
Superficie 

territoriale - 
St 

Indice di 
edificabilità 

territoriale IT 
(mq/mq) 

Capacità edificatoria Abitanti 
Teorici (150 

mc/ab.) SL (mq) Volume 
urbanistico (mc) 

Piani Attuativi in itinere 
ARU1 36.000 0,14 mq/mq - 15.000 10 
ARU2 52.360 0,35 mq/mq 12.063 - - 
ARU3 33.013 0,35 mq/mq 5.700 - - 

Totale 121.373 - 17.763 15.000 10 
 
Ambiti di Rigenerazione Urbana previsti dal PGT 
ARU4 8.387 0,167 mq/mq - 4.195 28 
ARU5 15.227 0,33 mq/mq - 15.227 71 
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ARU6 4.840 0,33 mq/mq - 4.840 10 
ARU7 14.356 0,33 mq/mq - 14.356 77 
ARU8 11.739 0,90 mq/mq 10.565 - - 
ARU9 5.908 0,60 mq/mq 3.545 - - 
ARU10 12.394 = all’esistente - - - 
ARU11 7.950 0,60 mq/mq 4.770 - - 

Totale 74.893  18.880 38.618 186 
 

 
Fabbisogno e dotazione di aree di interesse pubblico previste dal PGT 
A seguire vengono riportate le tabelle che sintetizzano la dotazione di aree di interesse pubblico 
indotte dagli interventi urbanistici previsti dal Piano. Al fine di soddisfare il fabbisogno indotto di 
aree di interesse pubblico, il Piano individua due possibilità: 
- cessione di aree all’interno del perimetro dell’ambito di intervento; 
- monetizzazione, totale o parziale, delle aree di interesse pubblico, per situazioni in cui non vi 

è interesse da parte dell’Amministrazione Comunale ad avere quote significative di aree 
pubbliche. Questa scelta è stata effettuata per cinque ambiti: ARU6, ARU9 e ARU11 
(monetizzazione totale), in quanto collocati in posizione esterna e, quindi, con fruibilità 
ridotta da parte dei cittadini e, nel caso dell’ARU6, i vicini ambiti di rigenerazione urbana di 
dimensioni maggiori garantiscono adeguate dotazioni di aree pubbliche (sistema dei parchi 
urbani e parcheggi), ARU8 (monetizzazione minima 50% della SLP in progetto), all’estremo 
limite nord-est del territorio comunale e, quindi, anche in questo caso si tratta di aree di 
interesse pubblico, difficilmente fruibili dai cittadini di Vedano Olona. 

Per quanto riguarda l’ambito ARU10 la scelta verrà effettuata in relazione all’effettivo carico 
insediativo e alle destinazione che verranno previste dall’intervento di rigenerazione del 
comparto a destinazione rurale. 
Si precisa che i criteri per la determinazione del valore delle aree da monetizzare dovrà rispettare 
quanto previsto dall’art.  46 della Legge Regionale n° 12/2005 e successive modifiche e 
integrazioni.  
 

Sigla 
Standard 

mq/ab. e  % 
SL 

Dotazione 
minima 

Aree per servizi pubblici in progetto 

Parchi e 
Verde  Parcheggi Altre 

destinazioni Totale 

ARU1 40 mq/ab. 400 (1) - 1.393 800 (2) 2.193 
ARU2 200% Slp 24.126 17.561 19.541 - 37.102 
ARU3 200% Slp 11.400 6.221 10.357 - 16.578 
Totale - 35.926 23.782 31.293 800 55.875 

 
(1) E’ riferita alla sola quota di volumetria a destinazione residenziale 
(2) SI tratta del convenzionamento dell’utilizzo di attrezzature di interesse generale (biblioteca, sale 
riunioni, ….) 
 
ARU4 40 mq/ab. 1.120 4.001 - - 4.001 
ARU5 40 mq/ab. - 

100% S.L. 4.368 5.141 1.361  6.502 
ARU6 40 mq/ab. – 

100 S.L. 1.529 - - - - (3) 
ARU7 40 mq/ab. – 

100% S.L. 4.037 5.452 - - 5.452 
ARU8 100% S.L. 10.565 2.000 3.283 - 5.283 (4) 
ARU9 20% S.L. 709 - - - - (5) 
ARU10 50% S.L. da 

determinare - - - - (6) 
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ARU11 100% S.L. 4.770 - - - - (7) 
Totale - 27.098 16.594 4.644 - 21.238 

 
Totale aree di 

interesse pubblico 63.024 40.376 35.937 800 77.113 

 

Aree da monetizzare (100% ARU6, ARU9 e ARU11 + 50% ARU8) 12.375 
 
(3) E’ prevista la monetizzazione totale delle aree di interesse pubblico non cedute 
(4) E’ prevista la monetizzazione minima del 50% delle aree di interesse pubblico non cedute 
(5) E’ prevista la monetizzazione totale delle aree di interesse pubblico non cedute 
(6) Da definire in relazione alle funzioni da insediare 
(7) E’ prevista la monetizzazione totale delle aree di interesse pubblico non cedute 
 

 
Per quanto riguarda le aree di interesse pubblico previste dal PGT, oltre a quelle indicate in 
precedenza negli ambiti di trasformazione, all’interno della città consolidata, sono previsti 
complessivamente 17.665 mq di nuove aree di interesse pubblico, così suddivise: 
- Verde sportivo, per ampliamento dei due centri sportivi: 8.970 mq (centro sportivo di 

A.Volta 5.451 mq, centro sportivo via N.Bixio 3.519 mq); 
- Verde per il tempo libero, a servizio del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, per 

complessivi 1.786 mq; 
- Parcheggi pubblici: per complessivi 4.634 mq (area in via Sciesa per 352 mq, area al confine 

con Venegno Superiore, di fronte a via Don Sturzo per 3.394 mq, area tra via G.Verga e via 
S.Quasimodo per 381 mq, parcheggio al servizio del centro sportivo di via A.Volta per 507 
mq); 

- Verde urbano per complessivi 2.275 mq (area a verde al confine con Venegono Superiore, di 
fronte a via Don Sturzo). 

 
La tabella che segue riassume sinteticamente i tre indicatori della proposta di PGT: capacità 
edificatoria residenziale prevista, abitanti teorici insediabili e dotazione di aree e servizi previste 
negli ambiti di rigenerazione urbana. 
 

Modalità di intervento Volumetria 
prevista 

Abitanti teorici 
(150 mc/ab.) 

Dotazione aree 
a servizi 

Piani Attuativi in fase di 
attuazione 9.751 66 - 

Piani Attuativi in itinere 1.500 10 2.193 
Ambiti di Rigenerazione Urbana 
– ARU 38.618 186 15.955 

 
Totale 49.869 262 18.148 

 
Se la stima della popolazione esistente e quella prevista, è confrontata con la dotazione di servizi 
esistenti, desunti dall’analisi di attuazione del PGT 2012, e previsti, il rapporto che ne deriva 
consente di raggiungere una dotazione di aree e servizi di interesse pubblico e privati di interesse 
pubblico a disposizione di ciascun abitante di Vedano Olona, ad avvenuta attuazione delle 
previsioni di Piano, sarà pari a 43,04 mq/abitante. 
 

 Situazione attuale 
– 2017 

Previsioni 
interventi PGT  PGT attuato 

Popolazione residente 7.425 (2) + 262 7.687 
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Dotazione aree di interesse 
pubblico 295.000 +35.813 (3) 330.813 

Dotazione pro-capite per 
abitante 39,36  43,04 

 
(2) Al 31 dicembre 2017 
(3) Somma aree previste negli ambiti di rigenerazione urbana (18.148 mq) e nella città 
consolidata (17.665 mq) 

 
Infine, si riportano i dati riepilogativi relativi alle quantità di superficie lorda di pavimento delle 
destinazioni non residenziali, suddivise tra commerciali, altre attività economiche e servizi privati 
di uso pubblico e alla dotazione di aree per servizi. Come anticipato in precedenza, in questa fase 
non viene indicata la dotazione di aree di interesse pubblico per ciò che riguarda l’ambito ARU10, 
a destinazione non residenziale, che verrà definita in sede di pianificazione attuativa. 
 

Ambito 

Destinazione Superficie Lorda prevista 
Dotazione 
aree per 

servizi (3) 

Commerciale (1) 
Altre attività 
economiche 

Servizi 
privati uso 
pubblico 

Totale MSV 
food 

MSV no 
food 

GDV no 
food (2) 

ARU1 - - - - 4.500 4.500 - 
ARU2 - - 7.800 4.263 - 12.063 37.102 
ARU3 - - 4.200 1.500 - 5.700 16.578 
ARU4 - - - - - - - 
ARU5 1.000 - - 523 - 1.523 - 
ARU6 - 500 - 629 - 1.129 - (4) 
ARU7 - - - 957 - 957 - 
ARU8 - 1.500 - 9.065 - 10.565 5.283 (5) 
ARU9 - - - 3.545 - 3.545 - (6) 

ARU10 - - - = all’esistente - = 
all’esistente Da definire 

ARU11 - - - 4.770 - 4.770 - (7) 
 
(1) La superficie indicata si riferisce alla Superficie di Vendita - SdV. 
(2) Le Superfici di vendita indicate sono quelle definite in sede di Accordo di Programma. 
(3) Per gli ARU1, ARU4, ARU5, ARU7 la dotazione di aree di interesse pubblico è stata considerata 
all’interno degli ambiti residenziali, in quanto la destinazione prevalente è la residenza. 
(4) E’ prevista la monetizzazione totale della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
(5) E’ prevista la monetizzazione minima del 50% della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
(6) E’ prevista la monetizzazione totale della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
(7) E’ prevista la monetizzazione totale della dotazione di aree di interesse pubblico non cedute. 
 

Totale 1.000 2.000 12.000 25.252 4.500 44.752 58.963 

 
Pertanto, sul territorio comunale saranno presenti ulteriori 60.000 mq di aree di interesse 
pubblico al servizio delle attività economiche, destinate a parcheggi, in prevalenza, e verde 
urbano.   
Come già indicato in precedenza, per quanto riguarda la dotazione di aree per servizi, alla 
quantità indicata in tabella si aggiungono 12.375 mq derivanti dalla monetizzazione di aree non 
cedute da parte degli ambiti ARU6 (1.613 mq), ARU8 (5.283 mq), ARU9 (709 mq) e ARU11 (4.770 
mq). 
 
 
12.3. Descrizione degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa 
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12.3.1. Ambiti Strategici(AS)76 
 
AS1 – Ambito Est della ferrovia 
L’ambito si sviluppa lungo la linea ferroviaria regionale Milano-Varese, infrastruttura che 
demarca anche la separazione tra ambito centrale e porzione est del tessuto urbano. 
Ad ovest della ferrovia la prima porzione presenta aree (parcheggi e piazza del mercato) ed edifici 
(Cimitero) di interesse pubblico, caratterizzati da una significativa presenza di elementi arborei ed 
arbustivi. Ad est della ferrovia, la prima porzione verso nord-est presenta una trama insediativa 
caratterizzata dalla presenza di edifici in linea tradizionali, mono e bifamiliari a destinazione 
residenziale. 
Più a sud vi è il cavalcavia della SP65, che attraversa da est ad ovest Vedano Olona. 
  
La posizione, le caratteristiche e la dimensione consentono di assegnare all’ambito, posto a 
ridosso della linea ferroviaria, un ruolo di “ambito strategico” per la creazione di una “nuova” 
centralità urbana, in grado di costituire luogo di ricomposizione delle relazioni tra la parte est e la 
parte ovest di Vedano Olona.  
Il Piano prefigura un luogo fortemente attrattivo e in grado di ospitare in prevalenza funzioni 
pubbliche (servizi pubblici, poli di interscambio-nuova stazione, parco urbano, …), integrate da 
una presenza minima di funzioni private (terziario/direzionale, commerciale, servizi alla persona, 
….), in grado di rendere attrattivo questo nuovo polo urbano di relazione.  
Considerando la complessità dell’intervento, la sua attuazione potrà avvenire solamente 
attraverso una decisa collaborazione tra soggetti pubblici (Amministrazione Comunale, Ferrovie 
Nord Milano, …) e soggetti privati, proprietari della maggior parte delle aree interessate 
dall’ambito, utilizzando i più idonei strumenti attuativi previsti dalla normativa vigente (protocolli 
di Intesa, Accordi di programma e, successivamente, piani attuativi e/o programmi integrati di 
intervento).  
 
AS2 – Ambito Nord centro storico  
L’ambito si sviluppa nella parte nord del centro storico, ed occupa lo spazio esistente fino al 
confine con il margine superiore del corridoio fluviale del torrente Quadronna e con le aree 
boscate che caratterizzano l’ambiente a nord dell’area. 
Via Cavour, via Micca e la strada parallela a via N.Bixio, garantiscono il collegamento con il centro 
storico, mentre l’accessibilità dalla rete stradale sovra locale avviene dalla SP46. 
Trattandosi di “recinto” monofunzionale” destinato attualmente allo svolgimento di attività 
produttive, fino ad oggi le relazioni con il tessuto urbano, se si esclude il parcheggio con accesso 
da via Micca, sono state pressoché nulle: pertanto, l’ambito di intervento presenta 
un’importanza strategica, per la sua collocazione e dimensione all’interno del centro storico. 
 
Il processo di riorganizzazione dell’attività produttiva, con l’esecuzione del nuovo polo a Gornate 
Olona, apre “nuove” prospettive per l’area inserita all’interno del centro storico di Vedano Olona. 
In questo scenario, comunque di medio-lungo periodo, potrà essere avviato un percorso per la 
ridefinizione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell’immagine dell’area, avviando un 
processo di rigenerazione, rivitalizzazione e riqualificazione, che potrà avere ricadute positive – 
stimolo e volano – anche all’interno del centro storico vedanese. 
 
Costituiranno elementi ordinatori del progetto: 
- il margine superiore del terrazzamento sul torrente Quadronna (in direzione nord); 
- il margine con il centro storico (in direzione sud); 

                                                           
76 Per una visione completa, si rimanda all’elaborato DdP03 – Schede Ambiti Strategici e Ambiti di 
Rigenerazione Urbana. 
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- le direttrici viarie di via Cavour e via Micca; 
- la permeabilità visiva e fruitiva in direzione nord/sud.  
Il riconoscimento di questi elementi potrà costituire, nei futuri sviluppi progettuali, l’articolazione 
compositiva per il collegamento con il centro storico, l’apertura di coni visuali per la fruibilità 
paesaggistica dei luoghi, la composizione dei volumi, la disposizione degli spazi aperti e delle aree 
destinate all’uso e alla fruizione pubblica. 

 
Individuazione Ambiti Strategici AS1 e AS2 

 
L’intervento di trasformazione consentirà di restituire appieno l’area all’uso della città, 
attraverso: 
- un chiaro impianto compositivo e dei caratteri architettonici degli edifici e degli spazi aperti; 
- una diversificazione delle funzioni, garantendo la plurifunzionalità e la presenza di servizi per 

i residenti (commercio, servizi alla persona, terziario, ricerca, innovazione e sviluppo, 
artigianato di servizio, residenza, ….), con la significativa presenza di funzioni pubbliche 
(uffici comunali, auditorium, servizi vari, …);  

- un’elevata accessibilità e fruibilità pedonale degli spazi, con opportune aperture di coni 
visuali sul paesaggio circostante;  

- valorizzazione della balconata/promenade lungo il corridoio fluviale del Quadronna, con la 
creazione di spazi pubblici e privati con funzione ecologica  ambientale.   

 
In entrambi i casi, trattandosi di ambiti strategici, in via preliminare sarà attivata una fase di 
approfondimento, finalizzata a definire il peso insediativo e le destinazioni funzionali (sulla base 
delle indicazioni contenute nella scheda urbanistica), anche in relazione alla contestuale verifica 
di fattibilità urbanistica, ambientale-paesaggistica, di accessibilità e traffico (effetti indotti sulla 
rete esistente). La fase verrà svolta sulla base delle indicazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dei 

AS1 

AS2 
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Criteri di attuazione del DdP e consentirà di definire i criteri di intervento di cui all’art. 8, comma 
2, punto e) della L.R. n° 12/2005 e s.m.i., propri degli ambiti di trasformazione. 
 
12.3.2. Ambiti di Rigenerazione Urbana (ARU)77 
 
ARU1 – Ambito via A.Doria 
L’area è collocata nella parte est del territorio comunale. Collegata al tessuto urbano da via 
A:Doria e circondata prevalentemente da campi coltivati all’interno del Parco Regionale Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate.  
Attualmente è sede del Centro di Rieducazione Equestre “L’Arca del Seprio”. 
 
L’intervento si propone di incrementare la presenza di servizi privati di uso pubblico qualificanti, 
presenti sul territorio comunale, prevedendo il recupero di edifici esistenti (ex-fornace) e la 
realizzazione di nuovi edifici da utilizzare per attività di carattere sociale e assistenziale, ricreativo 
e per il tempo libero, unitamente a destinazioni residenziali (casa famiglia, per soggetti con 
disabilità “Dopo di noi”, residenza libera). 
 
ARU2 – Ambito ex-Cartiera 
L’area si colloca ad ovest del confine comunale, ed è affacciata direttamente su un importante 
nodo stradale, circondata ad est, a sud e ad ovest da campi coltivati e aree boscate. 
Attualmente l’area risulta essere occupata da un complesso industriale, ormai da diversi anni 
dismesso (ex-cartiera). 
 
L’intervento si propone di riqualificare un’area dismessa in località “Fontanelle”, realizzando 
strutture di carattere commerciale (Grande Struttura di Vendita no food), terziario/direzionale, 
pubblici esercizi e servizi alla persona, ed incrementando la dotazione di infrastrutture di 
interesse pubblico, quali percorso ciclopedonale lungo il torrente Quadronna, aree a verde, 
parcheggi e potenziamento della viabilità esistente. 
 
ARU3 – Ambito SP233 
L’area si colloca ad ovest del confine comunale, affacciata direttamente su un importante nodo 
stradale, ed è circondata a nord e ad est, da campi coltivati e aree boscate. 
Attualmente l’area è libera da insediamenti ed edifici. 
 
L’intervento si propone di completare lo sviluppo urbanistico di un ambito dotato di elevati livelli 
di accessibilità, contiguo ad un’area dismessa, ex-cartiera, con l’insediamento di strutture di 
carattere commerciale (Grande Struttura di Vendita no food), terziario/direzionale, pubblici 
esercizi e servizi alla persona, recuperando aree a parcheggio in precedenza utilizzate dall’ex-
cartiera. 
A ciò si aggiunge l’incremento della dotazione di infrastrutture di interesse pubblico, quali 
percorso ciclopedonale lungo il torrente Quadronna, aree a verde, parcheggi e potenziamento 
della viabilità esistente. 
 
ARU4 – Ambito via A.Volta 
L’ambito situato ad est della linea ferroviaria Milano-Varese, si trova all’interno di un contesto 
residenziale, costituito principalmente da edifici ad uno e due piani. 
Attualmente l’area viene usata come campo agricolo. 
 

                                                           
77 Per una visione completa, si rimanda all’elaborato DdP03 – Schede Ambiti Strategici e Ambiti di 
Rigenerazione Urbana. 
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L’intervento si propone di completare il tessuto urbano edificato, a destinazione residenziale, 
coerente e compatibile con l’esistente, all’interno di un contesto urbano dotato di infrastruttura  
e urbanizzazioni primarie, oltre alla possibilità di realizzare un’importante area destinata a servizi 
di interesse pubblico (parco urbano, inserito all’interno del sistema di parchi in progetto, ma 
anche percorso ciclopedonale e parcheggi), che svolgerà un’importante funzione di aggregazione 
e di fruibilità per i residenti nella parte est del territorio comunale. 
 

 
Individuazione Ambiti di Rigenerazione Urbana - ARU 

 
ARU5 – Ambito via E.De Amicis 
L’ambito è situato ad est della linea ferroviaria, circondato da edifici residenziali, dalla viabilità, 
ed è affacciato direttamente sulla rotatoria recentemente realizzata all’incrocio tra via De 
Amicis/via Adua/via Fratelli Bandiera/via Marconi. 
Attualmente è occupato dagli stabili dell’ex-Nastrificio, in posizione centrale, da un’area verde 
incolta e con edifici/spazi dismessi, nella parte est e da un campo coltivato nella parte ovest. 
 
L’intervento si propone la riqualificazione di un ambito dismesso e sottoutilizzato mediante 
l’insediamento di una pluralità di funzioni, con l’obiettivo di creare un nuovo luogo urbano di 
riferimento per la parte est del territorio comunale, con la presenza di una pluralità di funzioni 
private (commercio – Media Struttura di Vendita food, terziario/direzionale, servizi alla persona e 
residenza) e spazi pubblici di relazione (parco urbano, in posizione baricentrica). 

ARU1 

ARU2 

ARU3 

ARU8 

ARU10 

ARU9 

ARU11 

ARU4 

ARU5 ARU6 

ARU7 
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In sede di pianificazione attuativa dovrà essere predisposto apposito studio per valutare gli effetti 
indotti dall’intervento sulla rete stradale esistente e sulle intersezioni prossime all’area di 
intervento. 
 
ARU6 – Ambito via G.Marconi 
L’ambito si trova nel settore est del tessuto urbano consolidato e risulta essere occupato da 
edifici residenziali e attività commerciali (di recente si è insediata una farmacia), in parte anche 
non utilizzati. 
Si affaccia direttamente sulla rotatoria recentemente realizzata all’incrocio tra via De Amicis/via 
Adua/via Fratelli Bandiera/via Marconi. 
 
L’intervento propone la riqualificazione completa di un’area dismessa e oggi solo parzialmente 
utilizzata, prevedendo l’insediamento di una pluralità di destinazioni a carattere economico e 
residenziale, con l’obiettivo di creare una serie di funzioni e di attività al servizio dei residenti 
nella parte est della ferrovia. 
In sede di pianificazione attuativa dovrà essere predisposto apposito studio per valutare gli effetti 
indotti dall’intervento sulla rete stradale esistente e sulle intersezioni prossime all’area di 
intervento. 
 
ARU7 – Ambito via Adua 
L’ambito si trova nel settore est del tessuto urbano consolidato, ed è circondato da edifici 
residenziali ad uno e due piani. 
Nell’area si individuano due poligoni rettangolari occupati da edifici utilizzati per attività 
commerciali e industriali dismessi nella parte sud, e campi incolti con presenza di elementi 
arborei nella parte nord. 
 
L’intervento si propone la riqualificazione di un’area parzialmente dismessa, con la realizzazione 
di un intervento di completamento del tessuto urbano, con la presenza di una pluralità di 
funzioni residenziali, commerciali  e di servizio, cui si aggiunge la creazione di un importante 
spazio pubblico al servizio delle residenze esistenti nella parte nord-est del territorio comunale. 
 
ARU8 – Ambito Centro bambù 
L’area è situata sul margine nord-est del territorio comunale, al confine con il Comune di 
Malnate. Per lo più risulta circondata da boschi, ed è accessibile solo da viale Como (SP342 – 
Strada Briantea). Attualmente presenta svariate attività commerciali, di ristorazione e per la 
pratica dell’attività fisica. 
 
L’intervento si propone di riqualificare e rinnovare un insediamento esistente lungo la Strada 
Provinciale Briantea, che interessa anche il territorio del comune di Malnate, mediante la 
realizzazione di nuovi edifici con la conseguente qualificazione e ampliamento delle funzioni 
esistenti (attività terziario/direzionali, commerciale – Media Struttura di Vendita no food, 
ricettivo, ristorazione servizi alla persona, ….), all’interno di un ambito ad elevata accessibilità di 
livello sovracomunale. 
In sede di pianificazione attuativa dovrà essere predisposto apposito studio per valutare gli effetti 
indotti dall’intervento sulla rete stradale esistente e sulle intersezioni prossime all’area di 
intervento. 
 
ARU9 – Ambito via Venegono 
L’area è situata al margine sud del territorio comunale, al confine con il comune di Venegono 
Superiore. E’ inserita all’interno di un comparto urbano, separato dal tessuto consolidato, che 
vede la presenza di edifici a destinazione variegata (attività economiche e residenza), in 
prossimità del Parco Pineta, ed è accessibile solo da via Don L.Sturzo. 
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L’area è attualmente dismessa, occupata in precedenza da un’attività produttiva 8area 
denominata “ex-Vanetti”). 
 
L’intervento è finalizzato al recupero e alla riqualificazione dell’area, con la conferma della 
destinazione produttiva/artigianale, mediante un intervento di sostituzione degli edifici esistenti 
(oppure di recupero/riqualificazione, qualora coerenti con la nuova attività da insediare). 
L’attuazione dell’intervento consentirà anche di migliorare l’accessibilità da via Don L.Sturzo e di 
incrementare la dotazione di aree di interesse pubblico, mediante il coinvolgimento di quelle 
collocate tra la linea ferroviaria e via Venegono. 
 
ARU10 – Ambito Cascina Celidonia 
L’area è situata al margine nord del territorio comunale, in prossimità del confine con il comune 
di Malnate. E’ inserita all’interno di un comparto urbano separato dal tessuto consolidato, con la 
presenza di campi agricoli, parte del sistema naturale del torrente Quadronna, ed è accessibile 
solo da una strada sterrata, che origina dalla SP46. 
Si tratta di un insediamento agricolo di interesse storico ed architettonico, denominato “cascina 
Celidonia”. 
 
L’intervento si propone di recuperare e riutilizzare una serie di edifici di valore storico, 
architettonico e documentale per attività a supporto e completamento della funzione agricola 
(ricettivo, vendita di prodotti, tempo libero e sport, servizi alla persona, …), costituendo punto di 
riferimento all’interno del sistema ecologico-ambientale di livello territoriale disegnato dal PGT 
(proposta di ampliamento del perimetro del PLIS Valle del Lanza). 
 
ARU11 – Ambito Località Mulino 
L’area è situata al margine nord-ovest del territorio comunale, in località Fontanelle, al confine 
con il comune di Lozza. E’ affiancata ad ovest dalla Tangenziale di Varese e dal fiume Olona, a sud 
da un piccolo complesso di edifici rustici semiabbandonati (cascina Fontanelle), ad est da edifici a 
destinazione residenziale e servizi, a nord da campi agricoli. All’area si accede tramite due strade 
secondarie che si diramano dalla strada provinciale n° 3. 
 
L’intervento prevede la rigenerazione di un ambito collocato in prossimità di un importante 
sistema di collegamenti viabilistici e ciclopedonali di livello sovralocale, con l’obiettivo di 
consolidare e valorizzare la sua posizione strategica. E’ previsto l’inserimento, in sostituzione 
delle funzioni esistenti, di attività terziarie-direzionali, ricettive, per la fruizione e il tempo libero 
e, più in generale, servizi alla persona. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 01 
 

Catalogazione delle istanze dei cittadini al nuovo PGT 
  



N° 
prog. Protoc. Data Intestatario Indirizzo Mappale Destinazione attuale PGT Oggetto della proposta/suggerimento

Tipologia 
della 

richiesta

1 9617 13/09/2017 Croci Maria Rita Viale Varese n. 25 - Binago Mapp.4619 Ambito Agricolo Rendere edificabile l'area per realizzare un edificio residenziale (classe A++)

2 9676 14/09/2017 Memmi A. / Sarti C. Via Venegono n. 21 Fg. 9 - Mapp. 
2511

IRPE - Ambiti connotati da 
insediamenti misti con presenza 
di residenza ed attività destinate 

     

Modifica della destinazione dell'area, da IRPE (art.34 NTA) a residenza, con parametri per realizzare un 
edificio bifamiliare

3 9969 20/09/2017 Fondazione Poretti onlus Vicolo Poretti - Zona per attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico RSA esistente. Tutelare l'interesse pubblico del servizio

4 10027 21/09/2017 Salvioli Luigi Via Volta n.  35 Fg. 6 - 
Mapp.1477

Ambito di Trasformazione C - 
Area C3

Ambito C3.Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e, in quanto frutteto, classificarla come verde 
privato, pertinenza dell'abitazione

5 10170 26/09/2017 Residenti Via Manzoni Via Manzoni - Viabilità di interesse locale Riqualificazione di Via Manzoni

6 10229 27/09/2017 Saresini Gian Carlo Via dei Combattenti n. 15 Fg. 5 - 
Mapp.1244-9235

Ambito di Trasformazione E - 
Area E1

Ambito E1. Stralciare l'area dall'ambito di trasformazione, a favore di un intervento edilizio diretto per 
esigenze familiari (laboratorio + residenza)

7 10312 28/09/2017 Albini Massimo - Immobiliare 
Vedano Olona 2001 srl Via Lazzati n. 2 - Centro Storico - Ambito 2 Modifica delle previsioni dell'ambito di recupero prevedendo per un edificio esistente interventi di 

demolizione parziale e non totale e rivedere le soluzioni viarie prospettate nell'ambito di recupero

8 10329 29/09/2017 Bellardi Barbara Rosa e Bellardi 
Federica

Via Piave n. 1 - Galliate 
Lombardo

Fg. 9 - Mapp.897-
2741-3093

Ambito di Trasformazione E - 
Area E3-E5

Ambito E3 e E5. Rendere l'area in parte da artigianale a residenziale di completamento e in parte da 
artigianale in zona agricola

9 10649 05/10/2017 Massa Rolandino Donatella Vicolo M.te Rosa n. 16 Fg. 9 - Mapp. 339-
4119-2391

AUR2a - Ambiti urbani - Tessuto 
residenziale consolidato diffuso Mutare la destinazione del terreno, a forte acclività, da edificabile a non edificabile 

10 10650 05/10/2017 Immobiliare GAN srl Via V.Veneto n. 11 - Varese Fg.4 - Mapp.8485 Viabilità di interesse 
sovracomunale

Richiesta di possibile trasferimento del volume esistente in altra area a causa delle previsioni 
infrastrutturali sulle aree (peduncolo e autostrada Va-Co-Lecco)

Concedere un incremento volumetrico alle aree già attualmente edificabili e rendere parte dell'area da 
bosco ad  area agricola

12 10841 10/10/2017 Castelli E. / Betto M. Via Oberdan n. 2 Fg. 3 - 
Mapp.1578-4006

Ambito di Trasformazione B - 
Area B3 Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come area agricola

13 10879 11/10/2017 Albini Massimo - Immobiliare 
Vedano Olona 2001 srl Via Lazzati n. 2 - Centro Storico

Possibilità di intervenire sugli edifici esistenti (n. 155/156, isolato 12, comparto 2) con la possibilità di 
demolizione totale e ricostruzione, con possibile trasferimento parziale di volumetria e cambio di 

destinazione d'uso per il piano terra

14 10888 11/10/2017 Zanardeli Adele Via dell'Assunzione n. 4/6 - 
Barlassina

Fg. 9 - 
Mapp.1993-2863-
2873-7469-2862-
2872-2005-2346-

2070-8702

Ambito Agricolo Rendere l'area da agricola a commerciale con possibilità di intervento diretto

15 10897 11/10/2017 Bellardi Barbara Rosa e Bellardi 
Federica

Via Piave n. 1 - Galliate 
Lombardo

Fg. 5 - Mapp.137-
8866 Centro Storico - Ambito 3 Eliminazione del vincolo di allargamento stradale e possibilità di recupero degli edifici esistenti con 

intervento edilizio diretto

16 10954 12/10/2017 Ciciriello Pasquale Via Spalato n. 5 - Malnate
Fg. 3 - 

Mapp.1687 - 
5875

Zona per attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico

Modifica della destinazione dell'area, da area a servizi da convenzionare a residenza per esigenze 
familiari

17 10956 12/10/2017 Borroni Enrico Via C. Rossini n. 59 - 
Tradate

Fg. 5 - 
Mapp.3626-4976

RM - Tessuto edificato 
residenziale di rispetto 
morfologico

Rendere l'area, attualmente inserita nel tessuto residenziale di rispetto morfologico con possibilità di 
ampliamento una tantum, ad area agricola

18 10957 12/10/2017 Borroni Nella Via Matteotti Fg. 5 - Mapp.113-
2251

RM - Tessuto edificato 
residenziale di rispetto 
morfologico

Rendere l'area, attualmente inserita nel tessuto residenziale di rispetto morfologico con possibilità di 
ampliamento una tantum, ad area agricola

19 10958 12/10/2017 Meroni Edoardo Via Venegono n. 7
Fg. 9 - 

Mapp.8363-8943-
8945

IRPE - Ambiti connotati da 
insediamenti misti con presenza 
di residenza ed attività destinate 
alla produzione di beni e servizi

Modifica della destinazione dell'area, da edificabile mista residenziale-artigianale a tessuto residenziale 
consolidato diffuso

Baroffio Amelia Vicolo Buonarroti n. 1

Baroffio Leopoldo Via I° Maggio  n.19

Masera Roberto Via Roberto Culin - Busto 
Arsizio

Masera Carla Via Q. Sella n. 124/2 - Busto 
Arsizio

Maestra Pia Via Arconate 21 - Busto 
Arsizio

Ambito di Trasformazione - Area 
D3-D4 Ambito D4 e parte D3. Escludere le aree dall'ambito di trasformazione e classificarle come area agricola

11 10801 09/10/2017 Robotti Gianlorenzo Via V. Veneto n. 13 Fg. 9 - Mapp. 
9165-9167-9163

20 10962 12/10/2017

AUR1 - Ambiti urbani connotati da 
ville urbane con giardini - Ambito 
agricolo

Fg. 6 - 
Mapp.3100-3101



N° 
prog. Protoc. Data Intestatario Indirizzo Mappale Destinazione attuale PGT Oggetto della proposta/suggerimento

Tipologia 
della 

richiesta

Zuccoli Ilaria Via Manzoni n. 17 - 
Morazzone

Zuccoli Roberta Via S. Pancrazio

Baroffio Bruno per Castiglioni 
Bruna Maria - Ambito B3. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione residenziale e classificarla quale area per 

l'ampliamento del centro diagnostico SALUS (indice 0,5 mc/mq), nonchè come area a parcheggi

Vanoli Maria Federica -

22 10979 13/10/2017 Baroffio Bruno per Castiglioni 
Bruna Maria Via Marconi n. 26

Fg. 3 - 
Mapp.1548; Fg. 9 
- Mapp.884-848; 

Fg. 6 - 
121

Ambito di Trasformazione B - 
Area B2                            Ambito 
di Trasformazione D - Area D8                                                 
Ambito di Trasformazione E - 

 

Ambito B2, Ambito D8, Ambito E5 ed E6. Escludere le aree dagli ambiti di trasformazione e classificarle a 
destinazione agricola, senza alcun vincolo e volumetria edificabile

23 10980 13/10/2017 Baroffio Erminio e Castiglioni Elena Via Marconi n. 26
Fg. 5 - 

Mapp.1468-2678-
3306

AUR2a - Ambiti urbani - Tessuto 
residenziale consolidato diffuso

Per le aree classificate come tessuto consolidato diffuso, si propone una classificazione ad aree agricole 
o comunque prive di edificabilità

24 10984 13/10/2017 CAI - Sezione di Vedano Olona - - - Offerta di contributo al concorso di predisposizione del progetto della rete sentieristica attraverso il 
recupero dei sentieri esistenti

25 10996 13/10/2017
Società EMMEPI Costruzioni Edili 
s.r.l. - Mirabelli Peppino Salvatore - 
Legale Rappresentante

via 1° Maggio Fg. 9 - 
Mapp.8944-8946

IRPE - Ambiti connotati da 
insediamenti misti con presenza 
di residenza ed attività destinate 
ll  d i  di b i  i i

Inserimento delle aree circostanti la sede della Società Emmepi Costruzioni Edili, negli Ambiti Urbani, 
Tessuto residenziale consolidato diffuso (A.U.R. 2)

26 10997 13/10/2017 Azienda Agrciola Dalle Ave Antonio Cascina Ronco Fg. 9 - Mapp.407 Ambito Agricolo
Ampliamento delle aree per la realizzazione delle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività 

dell'azienda agricola attraverso l'inserimento di parte delle aree agricole destinate all'edificazione (E.A.2). 
Richiesta da parte del titolare dell'azienda agricola

Meroni Anna Maria Via M.te Bianco n. 4
Inserimento delle aree, attualmente comprese in ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 

residenza ed attività destinate alla produzione di servizi (I.R.P.E.),  in Ambiti Urbani, Tessuto residenziale 
consolidato diffuso (A.U.R. 2)

Meroni Gian Luigi via C. Battisti n. 60 - Lozza

28 10999 13/10/2017 Gassa G./Danesi O. Via Brenta n. 7/A - 
Castiglione O.

Fg. 9 - Mapp.906-
2891-2509

IRPE - Ambiti connotati da 
insediamenti misti con presenza 
di residenza ed attività destinate 

     

Inserimento delle aree, attualmente comprese in ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 
residenza ed attività destinate alla produzione di servizi (I.R.P.E.),  in Ambiti Urbani, Tessuto residenziale 

consolidato diffuso (A.U.R. 2)

29 11000 13/10/2017 Società FAPI snc - Fava Marco - 
Legale Rappresentante Via Adua - Ambito di Trasformazione A - 

Aree A2-A6

L'area è attualmente inserita nell'Ambito di trasformazione A2, industriale da destinare alla residenza e 
nell'Ambito di trasformazione A6, da destinare a verde pubblico e parco urbano. La proprietà manifesta le 

intenzioni di voler procedere alla riqualificazione del sito, attraverso una soluzione descritta nel 
masterplan allegato alla proposta. Le soluzioni prospettate prevedono un'attuazione autonoma e "diretta" 
dell'intervento per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale di 7.200 mc di volume per un 

corrispondente indice territoriale di 0,5 mc/mq e il mantenimento di una parte della Slp esistente

30 11015 16/10/2017 Ditta LATI spa - Conterno Michela - 
Legale Rappresentante Via F. Baracca n. 7 -

IPE - Ambiti destinati per la 
produzione di beni e servizi 
(prossimi al tessuto residenziale)

La Società dichiara di avere avviato un processo di rinnovamento e riqualificazione delle proprie strutture 
produttive, all'interno del quale assume particolare importanza l'ampliamento e la ristrutturazione dell'unità 
produttiva in Gornate Olona. E' previsto per i prossimi 5 anni il trasferimento della produzione con il solo 

possibile mantenimento a Vedano delle attività di servizio e ricerca. E' pertanto auspicata un'equa 
valorizzazione del sito di Vedano, attraverso un processo di rigenerazione urbana. In tal senso vengono 
altresì auspicate le seguenti condizioni: inserimento del sito in un ambito di trasformazione ad attuazione 

temporale differita; individuazione di mix funzionali atto a facilitare un elevato livello di vitalità urbana. 
Viene allegata alla proposta, a titolo indicativo, uno schema di assetto generale delle aree

31 11016 16/10/2017 Polli F. / Macchi F. Via Venegono n. 31 Fg. 9 - Mapp.879-
880

Ambito di Trasformazione E - 
Area E5                         IRPE- 
Ambiti connotati da insediamenti 
misti con presenza di residenza 

    

Per l'area compresa in parte in zona I.R.P.E., ambiti connotati da insediamenti misti con presenza di 
residenza e attività destinate alla produzione di servizi e in parte in zona di trasformazione artigianale 

(Ambito E5), riclassificandola ad area di pertinenza dell'edificio di proprietà con possibilità di ampliamento

32 11017 16/10/2017 Lucioni Rolando Via I° Maggio  - -

Vengono affrontati diversi argomenti. Si suggerisce nel nuovo PGT di far riferimento a dati statistici 
comunali per l'individuazione dei fabbisogni e di impiegare una cartografia aggiornata. Ulteriori 

raccomandazioni riguardano: il percorso partecipativo; l'approfondimento delle componenti ambientali e 
delle relative opportunità e criticità; l'Adesione al PLIS Parco della Valle del Lanza; la verifica delle 

previsioni con quelle dei PGT confinanti; l'individuazione di idonei e adeguati indicatori ambientali; il 
riconoscimento di elementi di interesse storico-architettonico; il riconoscimento di diversi servizi esistenti 

e diverse altre

33 11019 16/10/2017 Santandrea Andrea Via Sciesa n. 13 Fg. 9 - Mapp.876 Ambito di Trasformazione E - 
Area E5

Ambito E5. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione, riclassificandola come area agricola o verde 
privato

     

Ambito di Trasformazione B - 
Area B3

IRPE - Ambiti connotati da 
insediamenti misti con presenza 
di residenza ed attività destinate 
alla produzione di beni e servizi

               

21 10978 13/10/2017

27 10998 13/10/2017

Fg. 6 - Mapp. 
1273

Fg. 3 - Mapp. 
1582

Fg. 9 - 
Mapp.4412-8367-

8356



N° 
prog. Protoc. Data Intestatario Indirizzo Mappale Destinazione attuale PGT Oggetto della proposta/suggerimento

Tipologia 
della 

richiesta

34 11036 16/10/2017 S.L. Vailati - - -
Ridimensionamento della zona artigianale con la possibilità di prevedere l'inserimento anche di funzioni 
commerciali e miste; riqualificazione del comparto di via IV Novembre e via dei Combattenti, al fine di 

renderlo più attrattivo

35 11037 16/10/2017 Andrea Ambrosini - Filarmonica 
Ponchielli - - Zona per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico
Si chiede di prevedere una struttura per il pubblico spettacolo, all'interno della quale la Filarmonica 

Ponchielli possa tenere i propri concerti

Scarmana Adriano Via Fara Forni n. 4 Richiesta di edificabilità su lotto libero in ambito agricolo

Scarmana Elena Via Matteotti n. 63/65 - 
Venegono Superiore

37 11170 18/10/2017 Don DANIELE GANDINI Parroccchia S. Maurizio -
Zona per attrezzature pubbliche e 
di interesse pubblico - Ambito di 
Trasformazione A - Area A1

Conferma della destinazione per l'area destinata ad oratorio e un confronto per la connotazione 
urbanistica del terreno di via Marconi, Libertà e Battisti (Ambito A1)

38 3147 12/03/2018 Buosi Fabio Via Vigilio 6 - Venegono 
Superiore

Fg. 5 - 
Mapp.8305

IRPE - Ambiti connotati da 
insediamenti misti con presenza 
di residenza ed attività destinate 
alla prod ione di beni e ser i i

In qualità di affittuario, viene richiesta la possibilità edificatoria per un'area commerciale.

39 7642 28/06/2018 Palazzo Massimo via Leopardi n. 3 Fg. 9 - Mapp. 621 Ambito agricolo Possibilità di svolgere un'attività non professionale su area agricola

40 7675 28/06/2018 Bolla Lorenzo Via C.Battisti n. 30 Mapp. 3445 Ambito di Trasformazione C - 
Area C3 Ambito C3. Escludere l'area dell'ambito di trasformazione e classificarla come verde privato

41 7817 02/07/2018 Vicini Ines Via Bragello n. 42 Fg. 9 - Mapp. 
873-874-886 Ambito di Trasformazione E Ambito E5 ed E6. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come agricola

42 7818 02/072918 Croci Rosalba Guidina Via S.Pancrazio n. 19
Fg. 9 - 

Mapp.883-3557-
865

Ambito di Trasformazione E Ambito E5 ed E6. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come agricola

43 7820 02/072918 Società FAPI snc - Fava Marco - 
Legale Rappresentante Via Adua - Ambito di Trasformazione A - 

Aree A2-A6 Conferma di quanto già inserito nella istanza n°29

44 7821 02/072918 Bombelli Giuseppina Via Matteotti n. 34 Fg.9 - Mapp. 
2285 Ambito di Trasformazione E Ambito E. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come agricola

45 7822 02/072918 Baroffio arch. Bruno (per la 
proprietà) Via Sciesa - Centro Storico - Ambito 6 

Proposta di cessione dell'area per il previsto allargamento sede stradale e formazione 
parcheggi, con attivazione dell'Amministrazione Comunale per la demolizione dell'immobile 

esistente e delimitazione dell'area. Con argomentazioni varie si propone di non cedere l'area 
destinata alla realizzazione del percorso pedonale

46 7842 03/07/2018 Trinchinetti Franco - Trinchinetti 
Bruno - Trinchinetto Rita Mapp. 1533 Ambito di Trasformazione B - 

Area B1
Ambito B1. Mantenere l'edificabilità per intervento destinato alla realizzazione di un edificio 

residenziale per esigenze familiari

47 7908 04/07/2018 Salmoiraghi Paolo - Maroni 
Matilde via Kennedy n. 7 Mapp. 8036 Ambito di Trasformazione B - 

Area B3

Ambito B3. Escludere l'area dall'ambiente di trasformazione e classificarla come area agricola 
e/o a verde privato. Evidenzia la non coerenza della previsione artigianale in via Venegono e 

l'incidenza della cementificazione sui cambiamenti climatici

48 7972 05/07/2018 Zavaglia Gabriele - Zavaglia 
Antonio via Verdi n. 5

Mapp. 7749-
7746-7741-

Ambito di Trasformazione D - 
Area D6 Ambito D6. Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come area agricola

49 8003 05/07/2018 Biancheri Piergianni viale Aguggiari n. 6 Mapp. 5889 Ambito di Trasformazione B - 
Area B2

Ambito B2. Mantenere l'edificabilità dell'area, da effettuarsi con procedure più semplici 
(permesso di costruire). Si evidenzia il posizionamento dell'area ai margini del comparto, con 
accesso da strada privata (via Monte Generoso) e l'esistenza delle opere di urbanizzazione

50 8003 05/07/2018
Fornari Maria -                           
Fornari Carla -                         
Fornari Luigi -

via L.Da Vinci n. 7                
via Monetti n. 11                  
via Artiglieri n. 20

Mapp. 3442 - 
3522

Ambito di Trasformazione C - 
Area C3

Ambito C3. Conferma dell'edificabilità dell'area, da effettuarsi con procedure più semplici 
(permesso di costruire)

51 8003 05/07/2018 Trinchinetti Giovanna via Spalato n. 1 - Malnate Mapp. 3231 Ambito di Trasformazione D - 
Area D3

Ambito D3. Conferma dell'edificabilità dell'area, da effettuarsi con procedure più semplici 
(permesso di costruire). Si precisa che l'area è contigua ad aree edificate, con accesso gà 

previsto da via Trezzi

52 8126 09/07/2016 Larghi Luciano - Baroffio Anna 
Maria - Larghi Raffaella via Don Mazzolari n. 1 Mapp. 2288 Ambito Agricolo Rendere edificabile l'area, per realizzare un edificio bi-familiare

Ambito Agricolo36 11051 16/10/2017 Mapp.1787



N° 
prog. Protoc. Data Intestatario Indirizzo Mappale Destinazione attuale PGT Oggetto della proposta/suggerimento

Tipologia 
della 

richiesta

53 8339 13/07/2018 Mazzocca Antonio per conto di 
Condomini Torri I e Torri II via Adua n. 19 - Tessuto Urbano Consolidato

Presenza di un'area in disuso recintata in Via Adua, che limita spazi e visibilità di manovra alle 
auto e riduce la sicuezza dei pedoni. Si segnala l'eventuale futuro problema della carenza di 

parcheggi in relazione all'incremento dell'occupazione degli alloggi

54 8569 19/07/2018 Pirotta Emanuele - Pirotta 
Marco via Matteotti Mapp. 3014 Centro Storico

Al fine di intervenire nel recupero degli immobili di proprietà viene chiesto:                                                
- collegamento con Pizzeria Oasi in deroga alla norma parcheggi;                                       - 

installazione pannelli termoisolanti in facciata;                                                                  - 
ampliamento negozio tramite demolizione muro portante;                                                   - 

riduzione tassa occipazione suolo pubblico

55 8590 20/07/2018

Emilitri Dante per conto di 
Raimondi Giuseppina-
Rezzonico Monica-Talamona 
Fiorenzo

via IV Novembre 25/B - 
Crosio della Valle (Va)

Mapp. 3109 - 
1366

Ambito di Trasformazione A - 
Area A3

Ambito A3. Conferma dell'edificabilità dell'area, con incremento dell'indice edificatorio (da 1,2 
a 1,5 mc/mq), procedure attuative più semplici, destinazione residenziale con una quota 
massima del 20/25 % per destinazioni terziario/commerciali, esclusione del recupero e 

restauro degli edifici esistenti

56 8654 23/07/2018 Controllo del Vicinato di 
Vedano Olona - - -

Il Controllo di Vicinato di Vedano è parte del più ampio Progetto Sicurezza sul territorio, con 
l'obiettivo di migliorare la coesione sociale nelle vie del paese e nei quartieri, favorendo la 

collaborazione tra cittadini. Il CDV chiede al PGT di creare spazi urbani sempre più aperti e 
vivibili in sicurezza da tutte le famiglie, per costituire una Vedano Olona più sicura e attrattiva. 
Particolare attenzione verrà riposta su una edilizia e una pianificazione del verde pubblico e 

privato sensibile al tema della sicurezza, che contempli accorgimenti tali da minimizzare rischi 
di intrusione da parte di malviventi e atti di vandalismo.

57 8656 23/07/2018 Guglielmetti Carla Giuseppina via Magellano n. 4 Fg. 9 - Mapp. 
885 Ambito di Trasformazione E Condivide l'ipotesi del nuovo PGT di escludere l'area dall'ambito di trasformazione e 

classificarla come area agricola

58 8667 23/07/2018 Gambarini Sandro e altri - - -

Riguarda il tema della viabilità lungo l'asse Ponte di Vedano-San Salvatore e degli elevati livelli 
di traffico e la preoccupazione per il programma di riconversione dell'area ex-Cartiera Sottrici a 
destinazione commerciale-grande distribuzione. L'istanza chiede di effettuare una mappatura 

del traffico veicolare in via 1° Maggio e via Bixio e riattivare l'iter per la realizzazione del 
peduncolo che consentirebbe di by-passare Vedano Olona. Chiede, inoltre, di riprendere in 
esame, integrandoli o migliorandoli in base alle nuove esigenze, i progetti del concorso di 

riqualificazione di Piazza S.Maurizio, considerando anche l'area su cui insiste la torre 
piezometrica, verificando l'utilizzo della stessa come parcheggio pubblico, liberando la piazza 
dalle autovetture. Infine, viene segnalata la presenza dell'allevamento di bovini "Sartori" tra via 

Bixio e via Lazzaretto, invitando a verificarne le condizioni igienico-sanitarie.

59 8767 25/07/2018 Immobiliare Quadronna - 
Cigognini Aldo - - Centro Storico - Ambito 4

Vengono riassunti gli argomenti trattati nell'incontro del 12 luglio scorso relativi a: 1) Imm. 
Quadronna sottolinea la necessità di demolizione della torre piezometrica pericolante e che 
qualsiasi intervento sulla proprietà è subordinato ai lavori di demolizione della torre. 2) Imm. 

Quadronna si rende disponibile a concedere l'utilizzo dell'area per la demolizione della torre e 
l'Amministrazione Comunale a farsi carico della demolizione e smaltimento delle macerie. 3) 

Possibilità di perequare la volumetria in proprozione alla quota di aree cedute 
all'Amministrazione Comunale. La restante quota di volumetria edificabile resterebbe a 
disposizione dell'Imm. Quadronna anche nel caso di demolizione integrale degli edifici 
esistenti e potrà essere riutilizzata solamente nell'area di origine della stessa. 4) Viene 

indicato,  nel caso di demolizione totale degli edifici Imm. Quadronna, che nessun onere verrà 
richiesto alla proprietà. 5) L'Amministrazione Comunale comunicherà tempestivamente la data 

di inizio e la previsione di durata dei lavori per la demolizione della torre piezometrica.
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60 8798 26/07/2018 Verve Plastics Solution S.p.A. via per Venegono n.57 IPE - Ambiti destinati per la 
produzione di beni e servizi

L'istanza presentata formula le seguenti proposte: 1) conferma l'interesse per l'area dismessa 
ex-Vanetti e per consolidare la presenza produttiva a Vedano; 2) al fine di migliorare 

l'accessibilità si condivide l'ipotesi di una nuova rotatoria all'incrocio via Venegno-via Don 
Sturzo, in alternativa considerare comunque la necessità di risolvere i problemi di accesso 

all'area; 3) considerare le problematiche viabilistiche di via Bragello, per gli autotreni in uscita 
dal complesso produttivo, che percorrono con difficoltà la stretta curva di via Bragello. Si 

evidenzia la segnalazione al Parco della Pineta del problema e la disponibilità alla 
condivisione economica dell'intervento. 4) Considerare la soluzione viabilistica dell'incrocio via 

Venegono/via Bragello in funzione della chiusura del passaggio a livello FNM e la 
realizzazione del sottopassaggio, in particolare per gli autotreni in ingresso/uscita dal 

complesso Verve. 5) Possibilità di realizzare area di sosta per i dipendenti ditta Verve, in 
continuità con l'attuale parcheggio di proprietà posto all'incrocio via Venegono-via Bragello, 

nell'ambito della sistemazione del calibro di via Bragello. Per tale area sono in corso trattative 
di acqisto, anche in funzione della futura cessione all'Amministrazione Comunale delle porzioni 

necessarie alla realizzazione del sottopasso, nell'ambito della realizzazione dell'area a 
parcheggio.

61 8819 26/07/2018 Celidonia s.r.l. Località Celidonia, 1 - Insediamenti agricoli

Attualmente gli spazi esistenti (2.200 mq di superficie coperta e 3.600 mq di superficie lorda di 
pavimento) sono inutilizzati e sovradimensionati per l'attività agricola, in particolare per gli 

spazi utilizzati come ricovero prodotti agricoli. La richiesta è orientata alla possibilità di 
riconversione ad usi non agricoli dei fabbricati esistenti, per lo meno per le parti un tempo 

destinate al ricovero dei prodotti agricoli, come la residenza e/o attività sportive, quale 
occasione di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, valutando la 
possibilità di intervento che, anche nei limiti di coservazione della sagoma, permettano un 

migliore sfruttamento di altezze interne e volumi in sottotetto importanti.

62 8910 30/07/2018 Croci Marilena via E. De Amicisi n. 13 Mapp. 883-
3557-865 Ambito di Trasformazione E Escludere l'area dall'ambito di trasformazione e classificarla come area agricola

63 8912 30/07/2018 Fumarola Francesco - 
Rubertone Fabiola

via G.Cesare n. 21 - 
Venegono Superiore Mapp. 7002 Ambito di Trasformazione E - 

Area E4
Mantenere l'edificabilità dell'area, al fine di realizzare al piano terra edifici a destinazione 

magazzino e al primo piano abitazioni inerenti le attività al piano terra

64 8916 30/07/2018
Oliveto Rosina - Imbriaco 
Maurizio - Imbriaco Maria 
Teresa

via Monte Pellice n. 15 - 
Venegno Superiore

Fg. 9 - Mapp. 
4021 Ambito Agricolo Rendere edificabile l'area, per realizzare edifici residenziali per esigenze famigliari

65 4958 04/09/2018 Fornari Carla             via F.lli Bandiera n. 7 - 
Venegno Superiore           Mapp. 2286 Ambito di Trasfromazione D Confermare l'edificabilità del lotto, prevedendone l'inserimento negli "Ambiti AUR2 - Tessuto 

residenziale diffuso", con attuazione mediante procedure semplificate

Fornari Giuseppina via Paravia n.15 -                
Milano

66 10488 17/09/2018 Fondazione Poretti onlus Vicolo Poretti -
Zona per attrezzature 
pubbliche e di interesse 
pubblico

Richiede il mantenimento delle attuali condizioni urbanistiche riferite al lotto di appartenenza 
della Fondazione A. Poretti e A.Magnani

67 - - - - - -

Vengono proposti suggerimenti per inserire nel PGT il "Piano del Verde Comunale" con le 
indicazioni di priorità di intervento, al fine di rendere visibile la connessione tra REC e Rete 

ecologica territoriale. Il Piano dovrebbe individuare interventi di miglioramento ambientale ed 
ecologico da attuare con la costruzione di neo-ecosistemi (fasce e filari verdi) in ambito agrario 

e lungo l'Olona: fascia tampone al confine del parco Pineta e al limite sud dell'abitato; fascia 
ripariale lungo il fiume Olona; filare lungo il lato est della barriera lineare della FNM e lungo la 
ciclo-pedonale per Venegono. Interventi da proporre e discutere con imprenditori agricoli e da 
sovvenzionare con fondi delle Politiche Agricole Europee, di Regione Lombardia e dei soggetti 

interessati dal Contratto di Fiume.
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