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1 Premessa 

La Provincia di Varese, con determinazione n. 917 del 21/04/2017, ha avviato la procedura di revisione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato in data 11/04/2007 con deliberazione di Consiglio 
Provinciale PV n. 27, e relativa Valutazione Ambientale Strategica. 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CEE e della normativa nazionale e regionale di recepimento, infatti, i Piani e 
Programmi e le relative varianti devono essere sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), processo che 
prevede l’elaborazione di documenti e relazioni il cui scopo è quello di garantire la scelta di azioni che permettano lo 
sviluppo sostenibile nel pieno rispetto dell’ambiente e l’informazione degli attori e del pubblico presenti sul 
territorio, così da rendere trasparente il processo pianificatorio in corso e avviare un iter consultivo finalizzato alla 
raccolta di osservazioni e pareri inerenti le decisioni prese dall’estensore del Piano e dall’Amministrazione provinciale.  

La presente relazione costituisce il Documento di Scoping, il primo degli elaborati da predisporre nell'ambito della 
procedura di VAS, come indicato al punto 6.4 dell’allegato 1c alla D.G.R. 10 novembre 2010 n. 761 con lo scopo di: 

 descrivere l’approccio metodologico scelto e le tappe procedurali fondamentali del percorso valutativo; 

 individuare i soggetti coinvolti nella procedura di VAS; 

 definire l’ambito d’influenza del Piano; 

 identificare la tipologia e il grado di approfondimento delle informazioni che saranno indagate nel corso 
dell’analisi ambientale, condotta in una fase successiva.  

 

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIA DI VARESE 

3 

2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la Valutazione Ambientale 
Strategica 

La Regione Lombardia con l’emanazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 ha definito le norme che 
disciplinano il governo del territorio regionale e le modalità di esercizio delle competenze di Enti locali e Regione. 

Con tale Legge si è così stabilito che il governo del territorio sia attuato attraverso una pluralità di piani riferiti a 
diverse scale geografiche, tra loro coordinati, e che questi si uniformino al criterio della sostenibilità, ossia che sia 
garantita un’uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future 
generazioni. 

In conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria, è inoltre previsto che nell’ambito dell’elaborazione e 
dell’approvazione dei piani si provveda alla stima e alla valutazione degli effetti delle scelte pianificatorie 
sull’ambiente, al fine di perseguire i principi attinenti allo sviluppo sostenibile e assicurare un grado elevato di 
protezione dell’ambiente. Lo strumento che permette di operare una protezione preventiva dell’ambiente e si integra 
nel processo decisionale che porta alla definizione della pianificazione del territorio è chiamato Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). 

Oltre al valore precauzionale che assume il processo di VAS, esso è caratterizzato da due aspetti di fondamentale 
importanza: il coinvolgimento nel processo decisionale e valutativo delle autorità ambientali e del pubblico, ossia 
cittadini, associazioni, organizzazioni o gruppi presenti sul territorio, accompagnato dalla produzione di documenti 
informativi sugli impatti e gli effetti stimati e sulle soluzioni pianificatorie adottate, e la definizione di un sistema di 
monitoraggio da implementare in seguito all’attuazione del piano, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e accertare le reali conseguenze generate dalle decisioni e dalle azioni previste. 

L’assetto del territorio di competenza provinciale è delineato attraverso l’elaborazione e la redazione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale. Dato che le azioni e le strategie individuate nell’ambito del PTCP possono 
generare effetti sulle componenti ambientali, il processo di formulazione e elaborazione del piano deve comprendere 
la valutazione di carattere ambientale delle proposte e delle scelte effettuate anche in relazione alle preesistenti 
criticità e agli elementi di valore del territorio, in modo tale da vagliare le alternative possibili e optare per quelle a 
impatto minore o nullo, comunque in accordo con gli obiettivi di sviluppo prefissati. La Valutazione Ambientale 
Strategica, quindi, accompagna la redazione del PTCP. 

2.1 Riferimenti normativi 

La normativa che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale applicata a piani e programmi che possono 
generare effetti sull’ambiente è il risultato di un lungo processo scientifico, culturale e istituzionale che ha posto 
l’attenzione sulla problematica di adottare tra i criteri decisionali anche un’analisi delle opzioni di sviluppo 
considerando le conseguenze ambientali delle stesse. I presupposti teorici che sono stati assunti come fondamento 
delle linee di principio della VAS sono da ricercare in atti e dichiarazioni di carattere internazionale emanati negli 
ultimi decenni. In particolare sulla base dei principi di tutela ambientale, sviluppo sostenibile e partecipazione del 
pubblico alle decisioni pianificatorie, è stata emanata la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 giugno 2001, la quale si pone “l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi 
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”. Nel caso di piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale 
tale normativa prevede che venga redatto un Rapporto Ambientale in cui si individuino e si valutino gli effetti 
dell’attuazione del piano o del programma sull’ambiente. Si stabilisce inoltre che la proposta di piano o programma e 
il Rapporto Ambientale siano sottoposti al parere delle autorità competenti e del pubblico e che si preveda il 
monitoraggio degli effetti ambientali dell’attuazione di piani e programmi. 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in 
materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, il quale definisce i principi inerenti alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Incidenza e Autorizzazione 
Integrata Ambientale (Parte Seconda). 

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", anticipando 
il decreto nazionale, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 
protezione dell’ambiente, si provveda alla valutazione ambientale degli effetti sull’ambiente derivati dall’attuazione di 
piani e programmi. 

Con la successiva Deliberazione di Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale dei piani e programmi”, sono state definite le fasi metodologiche e procedurali inerenti la 
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Valutazione Ambientale Strategica, riprese e meglio specificate nelle successive delibere di Giunta Regionale, in ultimo 
dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2010 n. 761 "Determinazione della procedura per la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS" e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 
n. 2789 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Criteri per il 
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 
assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale". 

2.2 Il percorso metodologico integrato PTCP/VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica, come già riportato, assume il ruolo di strumento di supporto al processo 
decisionale che porta alla definizione, nel caso specifico, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

La normativa regionale di riferimento include l’illustrazione delle tappe procedurali che conducono alla stesura del 
PTCP e al Rapporto Ambientale, prevedendo che i processi di redazione del piano e di valutazione dello stesso 
procedano in modo sincrono e integrato, garantendo così che tutte le decisioni siano prese senza trascurare l’aspetto 
ambientale delle stesse e senza tralasciare il coinvolgimento del pubblico e delle autorità competenti in materia 
ambientale. Di seguito si riporta lo schema generale che compare nelle D.G.R. n. 761 del 2010. 

Tabella 1. Tappe del percorso metodologico inerente al PTCP e alla VAS secondo la norma regionale 
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Le tappe procedurali definite dalla normativa vigente rappresentano il riferimento assunto dalla Provincia di Varese 
per delineare lo schema metodologico da adottare nel corso dell’elaborazione della revisione del PTCP e dei 
documenti ricadenti nell’ambito della VAS e illustrato di seguito. 

Nell’ambito delle fasi di preparazione e orientamento del procedimento di PTCP e VAS sono state approvate le 
seguenti delibere da parte dell’Amministrazione provinciale: 

 decreto del Presidente n. 30 del 10/02/2017, individuazione dell’autorità competente e dell’autorità 
procedente nella procedura di revisione del PTCP e della relativa VAS; 

 delibera di Consiglio provinciale n. 20 del 18/4/2017, approvazione delle Linee di indirizzo per la revisione del 
PTCP; 

 determinazione n. 917 del 21/04/2017 dell’autorità procedente, avvio della procedura di revisione del PTCP e 
relativa VAS; 

 decreto n. 55 del 21/4/2017 dell’autorità procedente e competente, individuazione dei soggetti interessati 
nell’ambito della procedura di VAS del PTCP; 

 decreto del Presidente n. 119 del 16/07/2020, integrazione decreto presidenziale n 30/2017 di individuazione 
autorità procedente ed autorità competete per la VAS del PTCP; 

 atto n. 34369 del 14/09/2020 dell’autorità procedente e competente, di conferma dell'attività svolta e 
decreto n.55/2017 e successive integrazioni e precisazioni soggetti interessati al processo e modalità di 
informazione e comunicazione. 

Nel corso della fase di elaborazione e redazione si provvederà alla stesura dei documenti inerenti alla procedura di 
valutazione, partendo dall’approfondimento e aggiornamento delle conoscenze dello stato attuale che 
contraddistingue l’ambiente in corrispondenza del territorio provinciale, e al mantenimento di un costante flusso di 
informazioni tra gli attori coinvolti nell'elaborazione del PTCP e della valutazione ambientale. Nella prima fase si 
definisce l’ambito di influenza del Piano con la redazione del presente Documento di scoping. 

Nel corso delle fasi di approvazione, attuazione e gestione si procederà nell’espletamento di tutte le azioni previste 
dalla procedura dettata dalla normativa fino all'effettiva implementazione delle azioni definite nel PTCP. 
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Tabella 2. Attori coinvolti nella procedura di VAS 

Autorità procedente  Dirigente pro-tempore dell’Area Tecnica 

Autorità competente 
per la VAS  

Team interdisciplinare composto da: 
Il Segretario Generale pro tempore, o suo delegato 
Il Dirigente pro tempore dell’Area Sviluppo e Sicurezza  
Ing. Francesco Miglierina, Commissario Capo, Responsabile del Settore Polizia Ittico-
Venatoria dell’Area Sviluppo e Sicurezza, 
Il Responsabile pro tempore del Settore Ambiente dell’Area Tecnica 
Dott. Paolo Landini, Istruttore Direttivo Ambientale presso l’Ufficio Sostenibilità Ambientale 
del Settore Servizi Amministrativi di Supporto dell’Area Tecnica 
 

Estensore del PTCP 

Provincia di Varese - Area Tecnica 

Settore Territorio con il supporto del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare 
costituito con Decreto Dirigenziale n. 199 del 27.09.2019 e con la consulenza di Studio Gioia 
Gibelli, in ATI con Bernini Filippo, Dorbolò Luca e Dosi Viola Maria per l’aggiornamento dello 
schema di rete ecologica e la realizzazione della rete verde. 

Estensore del 
Rapporto Ambientale  

GRAIA S.r.l.  

Soggetti competenti 
in materia ambientale 

1. ARPA, Dipartimento di Varese; 
2. ATS Insubria, Varese; 

Enti Gestori Aree Protette e dei "Siti Natura 2000": 
3. Parco Regionale Campo dei Fiori; 
4. Parco Lombardo della Valle del Ticino; 
5. Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate; 
6. Provincia di Varese; 
7. Comune di Ranco; 
8. Comune di Castiglione Olona; 
9. PUS Valle del Lanza - Comune di Malnate; 
10. Comunità Montana Valli del Verbano; 

11. Autorità competente In materia di SIC e ZPS: Regione Lombardia - Direzione 
Generale Ambiente; 

12. Autorità competente in materia di VIA: Regione Lombardia - Direzione Generale 
Ambiente; 

13. Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, 
Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese - Milano; 

14. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
per la Lombardia; 

15. Gruppo Carabinieri Forestale - Comando Provinciale di Varese; 
16. ERSAF - Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, Milano;  
17. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma; 
18. ATO provincia di Varese. 

Enti e soggetti 
territorialmente 
interessati  

1. Regione Lombardia: Direzione Generale Presidenza; Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile; Direzione Generale Ambiente e Clima; Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Direzione Generale Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità Sostenibile; Direzione Generale Sviluppo Economico; Direzione 
Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni; Ufficio Territoriale Regionale 
Insubria, Varese; 

Comuni: 138 Comuni della provincia di Varese; 

140. Unione Ovest Lago Varese; 
141. Comunità Montana Valli del Verbano; Comunità Montana del Piambello; 
142. Autorità di Bacino del Fiume Po, Parma; 
143. Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Parma; 
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Enti Gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS): 
144. Parco Alto Milanese, Busto Arsizio; 
145. Bosco del Rugareto - Comune di Cislago; 
146. Parco del Golfo della Quassa, Comuni di Ranco; 
147. Parco del Medio Olona - Comune di Fagnano Olona; 
148. Parco Primo Maggio - Comune di Malnate; 
149. Parco Rile Tenore Olona - Comune di Castiglione Olona; 
150. Parco Valle del Lanza - Comune di Malnate; 
151. Parco della Valle del Lura, Cadorago; 
152. Parco dei Mughetti - Comune di Origgio; 
153. Parco delle Cinque Vette - Comune di Cuasso al Monte; 
154. Parco Valle della Bevera - Comune di Varese; 
155. Parco Cintura Verde Sud Varese – Varese; 
156. Prefettura Varese; 

Province non confinanti: 
157. Provincia di Bergamo; 
158. Provincia di Brescia; 
159. Provincia di Cremona; 
160. Provincia di Lecco; 
161. Provincia di Lodi; 
162. Provincia di Mantova; 
163. Provincia di Pavia; 
164. Provincia di Sondrio. 

Contesto 
transfrontaliero e di 
confine 

165. Svizzera, Canton Ticino; 

Regione, Province e Comuni confinanti: 
166. Regione Piemonte; 
167. Città Metropolitana di Milano; 
Province:  
168. Provincia di Como,  
169. Provincia di Monza e Brianza,  
170. Provincia di Novara,  
171. Provincia di Verbano Cusio Ossola; 
Comuni: Appiano Gentile, Binago, Cagno, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido 

Comasco, Locate Varesino, Mozzate, Rodero, Rovello Porro, Solbiate, Turate, 
Castano Primo, Cerro Maggiore, Cesate, Dairago, Garbagnate Milanese, Lainate, 
Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Rescaldina, Solaro, Vanzaghello, Ceriano 
Laghetto, Cogliate, Arona, Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, 
Dormelletto, Lesa, Marana Ticino, Meina, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia, 
Belgirate, Cannero Riviera, Cannobio, Ghiffa, Oggebbio,  Stresa e Verbania. 

Autonomie funzionali 

215. Camera di Commercio Varese; 

Fondazioni bancarie: 
216. Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Varese; 
217. Fondazione Cariplo, Milano; 
218. Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Pavia; 

Università: 
219. Università degli Studi dell'Insubria, Varese; 
220. LIUC Università Carlo Cattaneo, Castellanza; 
221. Ufficio scolastico provinciale - Provveditorato di Varese; 
222. Autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Laveno 

Mombello; 
223. Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla - Campione d'Italia. 

Pubblico e Pubblico 
interessato 

Associazioni rappresentative degli enti locali: 
1. Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI, Milano; 
2. Unione Province Lombarde - UPL Milano; 
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3. Unioncamere Lombardia, Milano; 
4. UPEL – Unione Provinciale Enti Locali – Varese; 

Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del sistema delle Imprese: 
5. Confcommercio Lombardia, Milano; 
6. Confesercenti Lombardia, Varese; 
7. Federdistribuzione Lombardia, Milano; 
8. Legacoop Lombardia, Varese; 
9. Confcooperative Insubria, Varese; 
10. Movimento consumatori, Varese; 
11. Uniascom Confcommercio Varese; 
12. Confcommercio Ascom Varese; 
13. Confindustria Lombardia, Milano; 
14. Unione Industriali della provincia di Varese UNIVA, Varese; 
15. Associazione Piccole e Medie Imprese (API), Varese; 
16. Associazione Costruttori Edili, Varese; 
17. Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia, Confedilizia, Varese; 
18. lnterfidi, Varese; 
19. Federalberghi Varese, Varese; 
20. Confartigianato, Varese; 
21. Confederazione Nazionale dell'Artigianato - CNA, Varese; 
22. Confagricoltura Varese, Varese; 
23. CIA Alta Lombardia (Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia), Comerio; 
24. Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Varese: 
25. CO.P.AGRI Lombardia, Bergamo; 
26. Associazione Allevatori Lombardia Ovest, Milano; 
27. Federazione ltaliana della Caccia, Varese; 
28. Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Gavirate; 
29. Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia - A.R.I.V.L., Azzio; 
30. Associazione Spedizionieri e Autotrasportatori della provincia di Varese, Varese; 
31. Associazione Aeroporti Lombardi; 
32. Federconsumatori Lombardia, Varese; 
33. Confconsumatori Lombardia, Varese; 
34. Adiconsum Varese; 

Associazioni per la Difesa dell'Ambiente: 
35. Accademia Kronos - AK, Milano, Monza e Brianza; 
36. Agriambiente - Associazione italiana per la protezione, lo sviluppo e la difesa 

dell'ambiente rurale, Milano; 
37. A.I.W. - Associazione Italiana per il Wilderness (onlus), Milano; 
38. Ambiente e/è Vita, Lombardia; 
39. Amici della terra, Varese; 
40. ARCI PESCA FISA, Como; 
41. ANTA, Associazione Nazionale per la tutela dell'ambiente, Limbiate (MB); 
42. Associazione Ambiente e Lavoro, Milano; 
43. A.I.S.A. – Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Arconate (MI); 
44. Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia, Como; 
45. A.N.GI.V., Associazione Nazionale Giacche Verdi, Segrate , (MI); 
46. CAI - Club Alpino Italiano, Milano; 
47. Codacons Onlus - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei 

Diritti di Utenti e Consumatori, Varese; 
48. Ekoclub Internationale, Varese; 
49. ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale, Milano; 
50. EARTH Lombardia, Milano; 
51. FAI, Fondo Ambiente Italiano, Milano; 
52. Federazione Nazionale delle Compagnie GIUBBE VERDI Onlus, Rosate (Mi); 
53. FederProprietà, Milano; 
54. Federazione Nazionale Pro-Natura, Varese; 
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55. FIAB - Federazione Italiana Ambiente e  Bicicletta, Varese; 
56. FIE - Federazione Italiana Escursionismo, Valmadrera (LC); 
57. FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, Varese; 
58. Greenpeace onlus, Milano; 
59. Guardia Nazionale Ambientale, Brescia; 
60. Guardie Ambientali d'Italia, Gallarate; 
61. INU - Istituto nazionale di Statistica, Milano; 
62. Italia Nostra Onlus, Varese; 
63. LAC - Lega per l'abolizione della caccia, Milano; 
64. L.A.V. Lega Anti Vivisezione, Varese – Busto Arsizio; 
65. Legambiente, Varese; 
66. Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – L.I.D.A., Como; 
67. Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente onlus - Le.I.D.A.A. - Milano; 
68. LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, Varese; 
69. L'Umana Dimora, Milano; 
70. Marevivo, Varese; 
71. Movimento Azzurro, Mantova; 
72. NOGEZ – Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile, Lombardia; 
73. OIPA ITALIA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) onlus - Milano; 
74. Società Speleologica Italiana - Federazione Speleologica Lombarda, Milano; 
75. T.C.I. - Touring Club Italiano, Milano; 
76. Terranostra - Associazione per l'agriturismo, l'ambiente ed il territorio, Varese; 
77. U.G.A.I. - Unione Nazionale Garden Clubs e Attività Similari d'Italia, Milano; 
78. U.R.C.A. – Gestione Fauna e Ambiente, Lombardia; 
79. V.A.S. – Verdi Ambiente e Società, Varese; 
80. Associazione Animalisti Italiani, Roma; 
81. Fondazione Sorella Natura, Assisi; 
82. Mountain Wilderness Italia, Mestre (VE); 
83. SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, Roma; 
84. WWWF Italia, Roma; 

Enti di ricerca: 
85. Fondazione Lombardia per l'ambiente, Seveso (MB); 
86. Joint Research Centre, Ispra (VA); 

Ordini e Collegi Professionali: 
87. Ordine Geologi della Lombardia, Milano; 
88. Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, Varese; 
89. Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Varese - Varese; 
90. Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese, Varese; 
91. Ordine degli Architetti, PPC - Varese; 
92. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, Varese; 
93. Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Pavia e 

Varese, Casteggio (PV); 
94. Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio - Busto Arsizio; 
95. Ordine degli Avvocati di Varese - Varese; 
96. Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati (Varese, Lodi, Monza), 

Milano; 
97. Ordine dei Biologi, Delegazione Regionale Lombardia, Milano; 

Organizzazioni sindacali: 
98. CGIL,  
99. Varese;  
100. CISL dei Laghi, Varese;  
101. UIL, Varese;  
102. UGL, Varese; 

Altri soggetti interessati: 
103. Agenda 21 Laghi, Laveno Mombello; 
104. Civico Museo Insubrico di Storia Naturale, Clivio; 
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105. Gruppo Insubrico di Ornitologia; 
106. Comitato salviamo il paesaggio e la terra, Cislago; 
107. SNAM Rete Gas, Milano; 
108. ANAS, Milano; 
109. TERNA S.p.a., Milano; 
110. Edison Energia s.p.a., Milano; 
111. SEA, Società Esercizi Aeroportuali, Milano; 
112. Rete Ferroviaria Italiana spa, Milano; 
113. Trenord S.r.l., Milano; 
114. Autostrade per l'Italia, Milano; 
115. Autostrada Pedemontana Lombarda, Milano; 
116. Edilmalpensa srl, Milano; 
117. Milano Consulting srl, Milano. 

 

2.3 La Valutazione di Incidenza della revisione del PTCP 

La Proposta del PTCP oggi vigente era stata sottoposta a Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e 
s.m.i. e della L.R. n. 86/1983 e s.m.i. secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 14106/2003.  

Anche la revisione del PTCP sarà sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza, nell’ambito della procedura di 
VAS. 

Di seguito si riporta l’elenco delle aree Natura 2000 del territorio provinciale. 

Tabella 3. Elenco delle aree Natura 2000 del territorio provinciale 

SITO CODICE NOME SITO ENTE GESTORE SITO 
PIANO DI 
GESTIONE 

APPROVATO 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
SITO SPECIFICHE 

ZSC IT2010001 LAGO DI GANNA 
ENTE GESTORE DEL 
PARCO REGIONALE 
CAMPO DEI FIORI 

DAC n.28 - 
28/11/2007 

BURL n.  
52/27.12.2007 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 

BURL SO 
n.50 del 11.12.2013 

D.M. 30/04/2014 
Gu serie Generale n. 114 del 

19.05.2014 

ZSC IT2010002 
MONTE 

LEGNONE E 
CHIUSARELLA 

ENTE GESTORE DEL 
PARCO REGIONALE 
CAMPO DEI FIORI 

D.A.C. n. 12 
14.06.2010 

BURL n.  
26/30.6.2010 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 

BURL SO 
n.50 del 11.12.2013 

D.M. 30/04/2014 
Gu serie Generale n. 114 del 

19.05.2014 

ZSC IT2010003 
VERSANTE NORD 
DEL CAMPO DEI 

FIORI 

ENTE GESTORE DEL 
PARCO REGIONALE 
CAMPO DEI FIORI 

DAC 13/14.6.2010 
BURL n.  

26/30.6.2010 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 

BURL SO 
n.50 del 11.12.2013 

D.M. 30/04/2014 
Gu serie Generale n. 114 del 

19.05.2014 
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SITO CODICE NOME SITO ENTE GESTORE SITO 
PIANO DI 
GESTIONE 

APPROVATO 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
SITO SPECIFICHE 

ZSC IT2010004 
GROTTE DEL 
CAMPO DEI 

FIORI 

ENTE GESTORE DEL 
PARCO REGIONALE 
CAMPO DEI FIORI 

DAC 14/14.6.2010 
BURL n.   

26/30.6.2010 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 

BURL SO 
n.50 del 11.12.2013 

D.M. 30/04/2014 
Gu serie Generale n. 114 del 

19.05.2014 

ZSC IT2010005 
MONTE 

MARTICA 

ENTE GESTORE DEL 
PARCO REGIONALE 
CAMPO DEI FIORI 

DAC 15/14.6.2010 
BURL n.   

26/30.6.2010 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 

BURL SO 
n.50 del 11.12.2013 

D.M. 30/04/2014 
Gu serie Generale n. 114 del 

19.05.2014 

ZSC IT2010006 
LAGO DI 

BIANDRONNO 
PROVINCIA DI 

VARESE 
  

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZPS/ZSC IT2010007 PALUDE BRABBIA 
PROVINCIA DI 

VARESE 
  

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010008 
LAGO DI 

COMABBIO 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

DAC 7/13.7.2007 
BURL n. 

38/19.09.2007 
   

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010009 
SORGENTI DEL 

RIO 
CAPRICCIOSA 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

DAC n.3 del 
16/03/2011 

BURL n. 
21/25.05.2011 

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010010 
BRUGHIERA DEL 

VIGANO 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

  
D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 
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SITO CODICE NOME SITO ENTE GESTORE SITO 
PIANO DI 
GESTIONE 

APPROVATO 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
SITO SPECIFICHE 

ZSC IT2010011 
PALUDI DI 
ARSAGO 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

DAC n.3 del 
16/03/2011 

BURL n.  
21/25.05.2011 

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010012 
BRUGHIERA DEL 

DOSSO 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

DCP n. 6 del 
11/04/2014 

BURL n. 
18/30.04.2014 

D.G.R. n. 1873 del 23 05.2014 
BURL S.O. 

n.22 del 27.05.2014 

ZSC IT2010013 
ANSA DI 

CASTELNOVATE 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

DAC n.3 del 
16/03/2011 

BURL n.   
21/25.05.2011 

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010014 

TURBIGACCIO, 
BOSCHI DI 

CASTELLETTO E 
LANCA DI 
BERNATE 

  ENTE GESTORE DEL 
PARCO LOMBARDO 

DELLA VALLE DEL 
TICINO 

DAC n.3 del 
16/03/2011 

BURL n.   
21/25.05.2011 

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010015 
PALUDE 

BRUSCHERA 
PROVINCIA DI 

VARESE 
  

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010016 VAL VEDDASCA 
COMUNITÀ 

MONTANA VALLI 
DEL VERBANO 

  
D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010017 
PALUDE BOZZA-
MONVALLINA 

PROVINCIA DI 
VARESE 

  
D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010018 
MONTE 

SANGIANO 

COMUNITÀ 
MONTANA VALLI 

DEL VERBANO 

DA n. 5 28.01.2010 
BURL n. 

8/23.02.2011 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 BURL 

SO n.50 del 11.12.2013 
D.M. 30/04/2014 

Gu serie Generale n. 114 del 
19.05.2014 
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SITO CODICE NOME SITO ENTE GESTORE SITO 
PIANO DI 
GESTIONE 

APPROVATO 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
SITO SPECIFICHE 

ZSC IT2010019 
MONTI DELLA 

VALCUVIA 

COMUNITÀ 
MONTANA VALLI 

DEL VERBANO 

DA n. 6 28.01.2010 
BURL n. 

8/23.02.2011 

D.G.R. 
X/1029 del 5/12/2013 BURL 

SO n.50 del 11.12.2013 
D.M. 30/04/2014 

Gu serie Generale n. 114 del 
19.05.2014 

ZSC IT2010020 
TORBIERA DI 
CAVAGNANO 

PROVINCIA DI 
VARESE 

  
D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010021 SABBIE D'ORO 
PROVINCIA DI 

VARESE 
  

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZSC IT2010022 
ALNETE DEL 

LAGO DI LAGO DI 
VARESE  

PROVINCIA DI 
VARESE 

  
D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZPS IT2010401 

PARCO 
REGIONALE 
CAMPO DEI 

FIORI 

ENTE GESTORE DEL 
PARCO REGIONALE 
CAMPO DEI FIORI 

    

ZPS IT2010501 LAGO DI VARESE 
PROVINCIA DI 

VARESE 
  

D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 

ZPS IT2010502 
CANNETI DEL 

LAGO 
MAGGIORE 

PROVINCIA DI 
VARESE 

  
D.G.R. X/4429 del 30.11.2015 
BURL SO n. 50 del 10.12.2015 
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Figura 1. Rete Natura 2000 all’interno dei confini della Provincia di Varese 

 

 

Nell’ambito della Valutazione di Incidenza si valuteranno le connessioni tra i siti Natura 2000, facendo riferimento 
anche agli schemi di rete ecologica: 

- Rete Campo dei Fiori – Ticino; 

- Rete Ecologica del Parco Lombardo Valle del Ticino; 

- Rete Comunità Montana Valli del Verbano; 

- Rete Ecologica Regionale. 
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Figura 2. Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino 

 

Figura 3. Area di interesse del progetto Corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano; linea blu: l’area di progetto; 
giallo: i siti Natura 2000; linea fucsia il Parco regionale Campo dei Fiori; linee verdi: i varchi ecologici interessati dalle azioni di 

deframmentazione e divulgazione 
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Figura 4. Localizzazione di dettaglio dei varchi individuati dalla Rete Ecologica della Comunità Montana Valli del Verbano (in rosso) 

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIA DI VARESE 

17 

3 Il quadro di riferimento programmatico 

3.1 Pianificazione a scala regionale 

3.1.1 Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con D.C.R. n. 951 del 19.01.2010 e viene aggiornato 
annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo oppure con il Documento di Economia e Finanza regionale 
(DEFR). L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 766 del 26 novembre 2019 (pubblicata sul 
BURL, serie Ordinaria, n. 50 del 14 dicembre 2019), in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2019. 

Il PTR è lo strumento che definisce l’attività di gestione territoriale della Regione Lombardia, delineando la 
programmazione generale e di settore, analizzando i punti di forza e di debolezza, e costituisce, quindi, il quadro di 
riferimento per i Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), poiché tali strumenti di pianificazione devono concorrere a dare attuazione alle previsioni di sviluppo 
regionale. 

Il Piano regionale indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, individuando gli elementi 
essenziali dell’assetto territoriale e il riassetto della regione, e individua, inoltre, la disciplina in materia di paesaggio, 
all’interno del Piano Paesaggistico. 

Rappresenta un elemento fondamentale di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del 
territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali. 

I tre principali macro-obiettivi del PTR sono: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, 

 riequilibrare il territorio lombardo, 

 proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Essi sono stati poi declinati in 24 obiettivi strategici. 

Il piano individua inoltre gli strumenti operativi finalizzati al perseguimento degli obiettivi del piano, nello specifico si 
tratta di criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a elementi specifici o settoriali.  

Nell’elaborato “Strumenti operativi” vengono evidenziate le indicazioni dirette che devono essere recepite nella 
redazione dei PTCP. Di seguito si citano tali strumenti relativi alla redazione dei PTCP: 

 

SO1 Obiettivi prioritari di interesse regionale e 
sovraregionale 

 SO2 Sistema Informativo Territoriale Integrato 

SO3 Osservatorio Permanente della Programmazione 
Territoriale 

 SO6 Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici 
dei PTCP 

SO9 Criteri per la definizione degli ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico nei PTCP 
(comma 4 dell’art. 15 della L.R. 12/05) 

 SO10 Valorizzazione delle aree verdi 

SO15 Indirizzi generali per la programmazione 
urbanistica del settore commerciale ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 della L.R. 14/99 

 SO17 Linee guida per la valutazione degli impatti delle 
grandi infrastrutture sul sistema rurale 

S034 1) Criteri per l’interconnessione della Rete 
Ecologica Regionale con gli strumenti di 
programmazione territoriale degli Enti Locali 

2) Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica 
Regionale in accordo con la programmazione 
territoriale degli Enti Locali 

3) Rete Ecologica Regionale: approvazione degli 
elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e 
Prealpi 

4) Istruzioni per la pianificazione locale delle RER 

 SO42 Piano Regionale degli Interventi per la qualità 
dell’Aria (PRIA) 
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SO43 Linee guida per la prevenzione delle esposizioni a 
gas radon in ambienti Indoor 

 

 SO44 Linee guida per l’avvio e l’accompagnamento dei 
PISL Montagna ex L.R. 11/11 

Linee guida per l’attuazione dei PISL Montagna 

Approvazione dei PISL Montagna annualità 2011-
2013 

SO45 Atlante del territorio del sottobacino del Po 
Lambro/Olona. Misure di indirizzo e prescrizioni 
per la riqualificazione paesaggistico ambientale 

 SO46 Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi 
lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del 
piano paesaggistico regionale 

SO47 Indirizzi per il monitoraggio integrato e la 
promozione della riorganizzazione della rete 
scolastica regionale, il suo dimensionamento 
ottimale e la pianificazione territoriale del sistema 
educativo. 

 SO48 Strategia regionale di adattamento al 
cambiamento climatico e Documento di azione 
regionale per l’adattamento al cambiamento 
climatico della Lombardia 

SO49 Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di 
coordinamento dei parchi regionali e per la 
definizione della documentazione minima a 
corredo delle proposte finalizzata alla 
semplificazione 

 SO50 Piano d’Azione per i Chirotteri in Lombardia 

 

INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2014 SUL CONSUMO DI SUOLO 

Il PTR è stato integrato con i contenuti della L.R. n. 31 del 28/11/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con cui Regione Lombardia intende concretizzare sul territorio il 
traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a 
zero. Il progetto d’Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014 è stato approvato con D.C.R. n. 411 del 
19.12.2018 e ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019 (pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso 
di approvazione). 

Il documento “Criteri per l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo” costituisce lo strumento 
operativo più importante per le Province, la Città metropolitana e i Comuni, cui devono riferirsi per l'adeguamento dei 
rispettivi piani. I criteri definiti nel documento riguardano: la soglia di riduzione del consumo di suolo, la stima dei 
fabbisogni, i criteri di qualità per l’applicazione della soglia, i criteri per la redazione della carta del consumo di suolo 
del PGT, i criteri per la rigenerazione territoriale e urbana, il monitoraggio del consumo di suolo. 

Secondo quanto previsto nella L.R. n. 31/2014 alla Regione è affidato il compito, in collaborazione con le Province, la 
Città Metropolitana e i Comuni, di promuovere l’obiettivo della rigenerazione quale politica per la riduzione del 
consumo di suolo all’interno degli strumenti di governo del territorio. 

Il progetto di Integrazione del PTR, indica i criteri per individuare, nella Carta del consumo di suolo del PGT, le Aree 
della rigenerazione, ovvero le aree residenziali e non residenziali (già utilizzate da attività economiche) interessate da 
fenomeni di dismissione/abbandono totale/prevalente o degrado ambientale e urbanistico.  

Il consumo di suolo deve essere considerato sia in rapporto agli aspetti quantitativi (soglia di riduzione del consumo di 
suolo) che in rapporto agli aspetti qualitativi dei suoli. Le previsioni di trasformazione potrebbero infatti intaccare 
risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare (aree libere, agricole o naturali). La politica regionale di riduzione 
del consumo di suolo non può prescindere da valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati su cui 
insiste la previsione di consumo. 

Il progetto di Integrazione del PTR individua 33 Ambiti territoriali omogenei (7 dei quali interprovinciali) quali 
aggregazioni di Comuni per i quali declinare i criteri per contenere il consumo di suolo.  
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Figura 5. Ambiti Territoriali Omogenei 

 

La Provincia di Varese è stata suddivisa in 5 ATO: conca dei Laghi di Varese; alto Varesotto; Varese e valli fluviali; una 
porzione dell’ATO Sempione e ovest Milanese; una porzione dell’ATO del Nord Milanese. Viene di seguito riportata 
una breve descrizione. 

- Conca dei Laghi di Varese: l’indice di urbanizzazione dell’ambito (22,7%) è inferiore all’indice provinciale 
(28,5%). I livelli di criticità del consumo di suolo derivano dalle particolari condizioni orografiche del territorio 
e dall’alto grado di frammentazione e diffusione degli insediamenti. In quest’area la riduzione del consumo di 
suolo deve perseguire la tutela delle residue direttrici di connessione ambientale, tra Ticino e Campo dei 
Fiori, mentre l’eventuale consumo di suolo necessario per soddisfare i fabbisogni deve evitare di aggravare la 
frammentazione territoriale, garantendo soluzioni di continuità urbana, con azioni di compattamento e 
razionalizzazione dei sistemi insediativi. In quest’area gli interventi di rigenerazione e riqualificazione del 
tessuto urbano dovranno partecipare alla strutturazione di reti ecologiche. 

- Alto Varesotto: l’indice di urbanizzazione dell’ambito (11,6%) è inferiore all’indice provinciale (28,5%) per la 
forte presenza di suolo non utilizzabile. Le previsioni di consumo di suolo dei PGT sono di entità limitata e di 
valenza locale, generalmente poste in continuità o a cucitura del sistema urbano esistente. In quest’area 
l’obiettivo primario della politica di riduzione del consumo di suolo deve essere la tutela dei caratteri 
paesistici rivieraschi, migliorando il rapporto tra le visuali paesaggistiche della riviera e dei versanti e sistema 
edificato. 
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-  Varese e valli fluviali: l’indice di urbanizzazione dell’ambito (31,2%) è leggermente superiore all’indice 
provinciale (28,5%). Le criticità sono legate agli alti livelli di frammentazione insediativa, come nell’area di 
Varese, lungo le direttrici verso Milano e verso il Sempione. Nell’Ato sono presenti potenzialità connesse alla 
forte presenza di un tessuto produttivo maturo, e la necessità di azione deve essere definita con specifiche 
politiche di rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata significativa, 
contenendo la frammentazione del tessuto rurale e salvaguardando i residui varchi di connessione 
ambientale posti lungo le direttrici di conurbazione. Le previsioni di trasformazione devono quindi 
prioritariamente, essere orientate alla rigenerazione, salvaguardando la funzione delle aree libere con gli 
elementi di valore ambientale (Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco Campo dei Fiori, Parco della 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate, SIC, ZPS, PLIS, ecc.). 

- Sempione e Ovest Milanese: per la parte ricadente nei confini della Provincia di Varese, l’indice di 
urbanizzazione (43,3%) è largamente superiore all’indice provinciale (28,5%). In tale area le previsioni di 
consumo dei suoli sono ancora intense, soprattutto nell’areale di Busto Arsizio e della Malpensa: l’eventuale 
consumo di suolo deve essere limitato a puntuali esigenze di cucitura e riqualificazione di urbana. In questa 
porzione la presenza del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino ha contribuito al mantenimento di 
caratteristiche ambientali e rurali di valore. 

La riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione devono essere declinate rispetto ai poli attrattivi e alla 
funzione svolta dai centri di gravitazione locale (Busto Arsizio, Gallarate e Malpensa). 

- Nord Milanese: appartengono all’ambito solo quattro Comuni della Provincia di Varese (Saronno, Uboldo, 
Origgio, Caronno Pertusella). Le previsioni di consumo di suolo in quest’area sono poste in continuità con gli 
insediamenti. Le azioni di trasformazione devono orientarsi prioritariamente alla rigenerazione. In sede di 
revisione dei PGT deve essere approfondita l’entità dell’effettiva domanda espressa dalla domanda 
residenziale delle attività economiche, al fine di procedere ad un equilibrato dimensionamento degli ambiti di 
trasformazione, mentre l’eventuale consumo di suolo previsto e/o riconfermato dovrà privilegiare i suoli 
direttamente connessi a reti infrastrutturali di trasporto pubblico o ai nodi di interscambio. Gli interventi di 
rigenerazione o riqualificazione del tessuto urbano dovranno essere la base per la strutturazione di reti 
ecologiche urbane, anche attraverso la restituzione di aree libere significative al sistema ecologico locale. 

3.1.2 Piano Paesistico Regionale della Regione Lombardia (PPR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato nel 2010, in applicazione dell'art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed 
effetti di Piano Paesaggistico Regionale (PPR): esso ha la duplice natura di quadro di riferimento per la costruzione del 
Piano del Paesaggio lombardo e di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio. 

La Giunta regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano 
Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con D.G.R. n. 937 del 14 novembre 
2013. Con la D.G.R. n. 2131 dell'11 luglio 2014 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare di revisione 
e il rapporto preliminare di VAS, mentre con D.G.R. 4306 del 6 novembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto del 
“Percorso di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”. 

I contenuti della variante al PPR sono stati oggetto di confronto in occasione di workshop nei quali sono stati coinvolti 
gli Enti locali e le Associazioni, che hanno avuto lo scopo di raccogliere indicazioni sulle problematiche e potenzialità 
dei paesaggi.  Il percorso si è arricchito inoltre dei contributi raccolti in alcuni momenti di confronto presso gli Uffici 
Territoriali Regionali di Cremona, Sondrio, Lecco e la sede di Milano. I contenuti della variante sono stati integrati 
anche con quanto definito dalle indicazioni del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT): tale 
contributo ha portato alla definizione di un Protocollo di intesa finalizzato al completamento del percorso di co-
pianificazione Regione-Ministero, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 6529 del 28 aprile 2017.  

La variante al PPR prevede di:  

- tutelare i paesaggi di qualità, recuperando quelli degradati o “critici”, in quanto risorse e patrimonio per 
favorire la crescita del territorio lombardo;  

- considerare il paesaggio per la sua natura sistemica, quale insieme di elementi antropici e naturali che 
rendono funzionalmente e percettivamente omogenei e specifici; 

- sostenere la conoscenza dei paesaggi della cultura e della tradizione caratterizzanti la Lombardia. 

Le sfide che il Piano si pone sono le seguenti, elencate nel Documento di Piano della Variante al PPR: 

- “il valore del paesaggio: proteggere per valorizzare; 
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- rendere più semplici le procedure e dare supporto agli enti locali; 

- I paesaggi di tutti i giorni: aree periurbane, degradate, di margine e periferie; 

- Acqua, elemento identitario e di gestione del territorio e dell’ambiente; 

- La montagna presidio, tutela e valore; 

- Il paesaggio dei sistemi aperti, rurali, dei parchi e le infrastrutture verdi”. 

Il PPR si pone quindi come strumento di indirizzo per le politiche territoriali, per le progettazioni delle trasformazioni 
alle differenti scale, e per gli interventi puntuali. La struttura di Piano è suddivisa in sezioni compiute fortemente 
correlate. Gli obiettivi del PPR traducono poi in azioni concrete le sfide prioritarie sopra elencate. Di seguito sono 
elencate quelle di interesse per il presente studio. 

 

Sfide di Piano Obiettivo 

 Il valore del paesaggio: proteggere per 
valorizzare  

 

Tutelare e proteggere gli ambiti di elevato valore 
paesaggistico con strumenti che favoriscano la 
conservazione e gestione compatibile. 

Promuovere la progettazione coordinata di quegli ambiti 
che sono porzioni di regione in cui elementi connotativi 
del territorio richiedono una progettazione unitaria (ad 
esempio: gli ambiti fluviali, le coste dei  laghi, le aree 
agricole della pianura irrigua). 

Rafforzare il rapporto con la pianificazione territoriale e 
urbanistica e con gli strumenti e le politiche che possano 
portare risorse economiche e di altra natura utili a 
favorire il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale. 

 Acqua elemento identitario e di gestione del 
territorio e dell’ambiente 

Tutelare la naturalità dei corsi d’acqua e dei laghi e delle 
aree annesse. 

Sviluppare le opportune azioni di valorizzazione del 
sistema idrogeologico. 

Proteggere da fenomeni di sottoutilizzo o da usi impropri 
e dell’impoverimento delle qualità ambientali. 

 La montagna presidio, tutela e valore Proteggere dal rischio di compromissione a causa di usi e 
interventi non appropriati. 

 I paesaggi agrari, cultura e produzione della 
memoria e del futuro 

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio materiale e 
immateriale del paesaggio agrario. 

Affinare l'attenzione e le pratiche per assicurare qualità 
ambientali, paesaggistiche dei territori dei parchi e dei 
sistemi naturali. 

 

Il Piano introduce inoltre un importante elemento progettuale, la Rete Verde Regionale (RVR), che si relaziona in 
modo diretto sia con la Rete Ecologica Regionale (RER), sia con il sistema delle Aree protette. Il PPR individua ambiti di 
ricomposizione della RVR nelle sue diverse caratterizzazioni (naturalistica, agricola e storico-culturale), su cui 
indirizzare le azioni prioritarie per la ricomposizione dei paesaggi, naturali, agricoli e storico/culturali. 

Gli Ambiti geografici del Paesaggio (AGP) sono ambiti che presentano caratteri naturali e storici prevalentemente 
omogenei, individuati in coerenza con le geografie amministrative e di pianificazione territoriale di cui alla L.R. n. 
31/2014.  I 57 AGP sono stati individuati valutando i sistemi idro-geomorfologici, i caratteri ecosistemici e naturalistici, 
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i caratteri del territorio rurale, le dinamiche insediative e i sistemi socio-economici, le forme dell’intercomunalità e le 
geografie amministrative. L’area della Provincia di Varese appartiene agli ATO 31.1, 33.1, 32.1 e 30.1. 

Nel Rapporto Ambientale è presente, inoltre, l’analisi della coerenza interna, verificata per ogni unità di paesaggio del 
sistema territoriale paesaggistico lombardo ed è stata valutata la variante al PPR, con una particolare attenzione agli 
obiettivi di sostenibilità. 

Gli obiettivi generali di sostenibilità sono di seguito elencati:  

- riduzione del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo; 

- miglioramento della qualità dell’aria attraverso il miglioramento della mobilità sostenibile e il completamento 
della RVR; 

- miglioramento della qualità dell’acqua e riduzione del rischio idraulico attraverso la riqualificazione dei bacini 
idrografici con sistemi di drenaggio sostenibile e rinaturalizzazione fluviali; 

- riduzione della frammentazione di ecosistemi e aree naturali e della perdita di biodiversità associando alla 
RER la RVR; 

- introdurre misure di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’impiego estensivo delle Green 
Infrastrutctures; 

- migliorare la salubrità dei paesaggi per andare incontro alle esigenze della salute psico fisica delle 
popolazioni. 

3.1.3 Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) 

Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) è lo strumento di pianificazione e programmazione 
regionale in materia di qualità dell’aria, finalizzato ad ottenere la riduzione delle emissioni in atmosfera, tutelando la 
salute e l’ambiente. È stato approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 6 settembre 2013, con Delibera n. 593. 

L’obiettivo del piano è di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino impatti negativi significativi per la 
salute umana e l’ambiente, nello specifico: 

 rientrando nei valori limite nelle zone e negli agglomerati dove il livello di uno o più inquinanti superano i 
valori di riferimento; 

 tutelando da peggioramenti le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti siano stabilmente al di 
sotto dei valori limite. 

Tra le attività previste c’è anche il monitoraggio del Piano stesso, che è triennale ed è propedeutico all'aggiornamento 
di Piano. Esso contiene l’avanzamento dello stato di attuazione delle misure, l'aggiornamento dello stato delle 
conoscenze in materia di qualità dell’aria, l'analisi dei risultati e degli impatti sulla riduzione delle emissioni, oltre alla 
valutazione degli effetti sulle altre componenti ambientali. 

Con delibera n. 6438 del 3.4.2017 la Giunta ha avviato il procedimento per l’aggiornamento del PRIA e lo stesso, 
sentita l’autorità procedente per la VAS, sulla base dell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e dei pareri e contributi 
pervenuti ha stabilito l’esclusione dalla procedura di VAS con decreto n. 9993 del 10.7.2018.  

Al termine della procedura è stato approvato l'aggiornamento di Piano con D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018, 
confermando i macrosettori di intervento e le misure già individuate nel PRIA. Il PRIA 2018 contiene, inoltre, le 
disposizioni sulle nuove limitazioni ai veicoli più inquinanti attive dal 1° ottobre 2018, individuando l’anno 2025 quale 
data per il possibile rientro di tutti gli inquinanti monitorati, conseguentemente all’attuazione delle misure di Piano 
individuate. 

Sul territorio provinciale sono presenti alcune stazioni fisse impiegate per il monitoraggio e per la misura della qualità 
dell’aria localizzate due a Varese, una a Busto Arsizio e una a Saronno, con lo scopo di costante aggiornamento 
dell’articolazione della rete. Per la Provincia di Varese, come per gli altri capoluoghi lombardi, viene inoltre effettuata 
una stima delle emissioni al 2025 per alcuni inquinanti, conseguente alla massima attuazione dell’accordo di bacino-
padano. 

I principali settori sui quali potenziare gli sforzi sono:  

- all’interno del macrosettore trasporti su strada e mobilità: la riduzione delle emissioni derivanti dai veicoli 
circolanti con particolare riferimento alle motorizzazioni diesel sia per il PM10 che per NOx; 
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- all’interno del macrosettore sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia: la riduzione delle emissioni 
derivanti dalla combustione delle biomasse legnose per il PM10 e la riduzione delle emissioni conseguenti 
alle misure di efficientamento energetico per gli NOx; 

- all’interno del macrosettore attività agricole e forestali: la riduzione delle emissioni di NH₃ derivanti dalla 
gestione dei reflui zootecnici. 

Sono di seguito inseriti alcuni stralci del PRIA che possono avere un collegamento con la revisione del PTCP, con 
particolare riferimento ad alcuni macrosettori di intervento. 

C) MACROSETTORE “ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI” - A  

Settore Agricoltura e zootecnia – AA 

In questo settore viene confermato il ruolo emissivo decisivo delle fasi di stabulazione: viene stabilita 
l’applicazione delle più moderne tecniche ed impiantistiche di rimozione dei reflui dalla fase di stabulazione, 
proseguendo inoltre con le misure di contenimento delle emissioni di NH3 dalle fasi di stoccaggio e 
maturazione dei reflui zootecnici. L’azione regionale inoltre promuove anche l’agricoltura conservativa, 
quale insieme delle pratiche colturali a basso impatto ambientale basate sui principi del minimo disturbo del 
suolo. 

Settore Sistemi verdi - AV 

L’azione regionale ha come scopo quello di incrementare l’infrastruttura verde del territorio lombardo, 
soprattutto nell’ambito rurale di pianura e di collina, mediante la realizzazione di nuovi boschi, siepi, filari, 
fasce boscate, arbusteti, aree umide, prati stabili con la finalità di potenziare il sistema agroforestale di 
connessione dei sistemi verdi con contenimento del consumo di suolo e dei fenomeni di dispersione urbana. 
Lo scopo è quindi quello di costruire la rete ecologica regionale e le sue declinazioni locali, aumentando la 
biodiversità e la complessità degli ecosistemi animali e vegetali. 

3.1.4 Piano di Tutela delle Acque (PTA) e Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento che disciplina le risorse idriche in Lombardia, attraverso la 
pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. È stato approvato con D.G.R. n. 6990 del 31 luglio 
2017 e costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006. 

Il PTA è formato da: 

 Atto di Indirizzo, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche; 

 Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce il 
documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale. 

Per la Provincia di Varese sono indicati i corpi idrici superficiali (fiumi e laghi) e sotterranei e il relativo stato 
ambientale. La Provincia di Varese è inoltre caratterizzata anche dalla presenza di diversi laghi prealpini. 

Con particolare riferimento alla Rete Ecologica Provinciale, gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PTUA per 
fiumi e laghi della Provincia di Varese contribuiscono senza dubbio alla definizione dello stato di qualità ambientale ed 
ecologica delle componenti ecosistemiche della rete ecologica. 

3.1.5 Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po (PGRA) 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dal D.Lgs. n. 49 del 2010, che recepisce 
la Direttiva Europea 2007/60/CE, individuando e definendo le azioni per ridurre le conseguenze negative delle 
alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali, predisponendole a livello di distretto idrografico. Per il Distretto Padano è stato predisposto il 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po). 

Il PGRA è stato e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con D.P.C.M. del 27 
ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017. 

Il documento contiene la mappatura delle aree allagabili, classificate in base alla pericolosità e al rischio, il quadro 
attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio alluvioni e le misure da attuare per 
ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 

L’individuazione delle aree è stata effettuata a livello nazionale e di distretto: alcune tra queste aree presentano 
condizioni di rischio particolarmente elevate e sono state raggruppate in Aree a Rischio Significativo (ARS).  
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L’art. 10 della deliberazione n. 5 del 2016 del Comitato Istituzionale dell'AdBPo permette di approvare con decreto 
le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree allagabili del PGRA, ogni qualvolta si renda necessario, in 
relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi. Attraverso questa procedura, sono 
state approvate le modifiche cartografiche alla versione 2015 delle mappe delle aree allagabili del Fiume Ticino - in 
comune di Vizzola Ticino (VA). 

Sicuramente un ambito di attenzione è rappresentato nella Provincia di Varese dal Lago Maggiore e dal Fiume Ticino. 
Alcune aree spondali sono, infatti, caratterizzate da un rischio molto elevato all’interno della mappa del rischio e con 
aree allagabili frequentemente (dati derivanti dall’analisi delle mappe della pericolosità). 

3.1.6 Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) 

I Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) sono strumenti di pianificazione territoriale individuati dal PTR per lo 
sviluppo di aree interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali di livello regionale o sovraregionale. I PTRA 
possono essere aggiornati annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, con il Documento di Economia 
e Finanza Regionale (art. 22, comma 1, L.R. n. 12 del 2005). 

Sono strumenti che presentano una logica di "governance multilivello" e un approccio di tipo "multisettoriale", 
prevedendo la partecipazione attiva e continuativa di tutti i soggetti presenti sul territorio durante tutte le fasi di 
elaborazione del piano.  

Hanno una durata di medio-lungo termine e hanno lo scopo di migliorare la competitività del territorio, la qualità del 
vivere, del produrre e del lavorare, con efficacia diretta di azione nei confronti dei Comuni e delle Province o della 
Città metropolitana di Milano compresi nel relativo ambito. 

Le Province e la Città Metropolitana di Milano interessate dai PTRA devono trasmettere il proprio strumento di 
pianificazione territoriale in Regione in quanto soggette a una verifica regionale di compatibilità rispetto ai contenuti 
del piano stesso (art. 17, comma 7, L.R. n. 12 del 2005). 

Dal 2010 ad oggi Regione Lombardia ha approvato i seguenti PTRA: 

• il PTRA Navigli Lombardi; 

• il PTRA Aeroporto Montichiari; 

• il PTRA Media e Alta Valtellina; 

• il PTRA Valli Alpine; 

• il PTRA Franciacorta. 

L’unico che interessa la Provincia di Varese è il PTRA Navigli Lombardi, in particolare è interessato solo il Comune di 
Lonate Pozzolo, incluso nell’area che riguarda il Naviglio Grande. 

Il PTRA Navigli Lombardi è il primo Piano d'Area elaborato in Lombardia e si prefigge l’obiettivo di promuovere la 
valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi, fornendo alle Province e i Comuni che 
ricadono nel perimetro dell’ambito di Piano prescrizioni e indirizzi per la pianificazione territoriale locale. 

Il PTRA è stato approvato nel 2010 è poi aggiornato con D.C.R. n. 1676 del 28 novembre 2017 e pubblicato sul BURL n. 
50, serie Ordinaria, del 16 dicembre 2017. 

Si configura nel Piano Territoriale Regionale (PTR) quale strumento di governo e programmazione dello sviluppo del 
territorio, considerato prioritario proprio per la complessità delle azioni che concorrono alla definizione delle 
componenti ambientali e paesaggistiche, nonché per la promozione della competitività regionale e per il riequilibrio 
dei territori. 

Il Piano definisce i criteri di intervento per le modalità di uso del territorio: 

- individuando una fascia di tutela delle aree libere entro 100 metri dalle sponde (esterna agli ambiti già 
dichiarati di notevole interesse pubblico definiti ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004); 

- fornendo indirizzi per l’individuazione di ambiti destinati alla conservazione dell’attività agricola a supporto 
della Rete Verde Regionale e della RER; 

- definendo indirizzi per realizzare una rete di precorsi ciclabili di livello regionale riqualificare aree dismesse e 
degradate. 
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Il PTRA contiene inoltre gli obiettivi e le strategie secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/05 “Legge per il governo del 
territorio”. Gli obiettivi principali da conseguire sono:  

- potenziare la fruizione del patrimonio storico/architettonico e naturalistico/ambientale che caratterizza le 
aree dei Navigli; 

- salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio culturale dal degrado, dalla scarsa tutela e dall’uso 
improprio del territorio circostante;  

- assicurare il coordinamento degli interventi e degli strumenti di pianificazione intercomunali e 
interprovinciali. 

Tabella 4. Tabella riassuntiva di obiettivi e azioni 

 Obiettivi specifici Azioni 

1 
PROMUOVERE LA CONOSCENZA 
DIFFUSA DEL PAESAGGIO DEI NAVIGLI 

Costruzione di un archivio delle conoscenze da 
diffondere alle comunità locali 

2 

RIQUALIFICARE E RESTAURARE LE 
SPONDE, I MANUFATTI IDRAULICI E I 
SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO DEL 
SISTEMA “NAVIGLIO” 

Rilievo delle categorie dei manufatti e definizione criteri 
di intervento 

3 
RIQUALIFICARE E RIUTILIZZARE IL 
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Individuazione degli immobili e definizione criteri di 
intervento 

4 
PROMUOVERE IL PAESAGGIO COME 
OPPORTUNITA’ PER L’IMPRENDITORIA 
TURISTICA 

Incentivare il restauro degli elementi di attrattività, 
salvaguardare l’integrità del contesto e dei percorsi di 
relazione 

5 
PRESERVARE L’ATTIVITA’ AGRICOLA E 
RIQUALIFICARE IL SISTEMA INSEDIATIVO 
RURALE 

Favorire gli interventi di integrazione tra architetture 
rurali tradizionali e uso agricolo del territorio di 
pertinenza 

6 
VERIFICARE L’IMPATTO PAESAGGISTICO 
DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE 

Individuazione dell’infrastruttura e definizione di criteri 
di inserimento paesistico. Promozione di progetti pilota. 

   

3.1.7 Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) 

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato da Regione Lombardia con D.C.R. n. 1245 il 
20 settembre 2016, è lo strumento che delinea il quadro di riferimento dello sviluppo futuro delle infrastrutture e dei 
servizi per la mobilità di persone e merci in Lombardia.  

Esso orienta le scelte infrastrutturali e rafforza la programmazione integrata di tutti i servizi (trasporto su ferro e su 
gomma, navigazione, mobilità ciclistica), migliorando la qualità dell’offerta e l’efficienza della spesa e cercando di 
aumentare l’accessibilità. 

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti è stato costruito a partire da un rilevante lavoro di analisi della 
domanda di mobilità che ha anche prodotto una banca dati. Con il supporto di modelli di previsione sono stati inoltre 
stimati i benefici che deriveranno dagli interventi programmati entro il 2020: 

 ridurre la congestione stradale, principalmente nelle aree e lungo gli assi più trafficati; 

 migliorare i servizi del trasporto collettivo; 

 incrementare l’offerta di trasporto intermodale; 

 contribuire a ridurre gli impatti sull’ambiente; 

 favorire la riduzione dell’incidentalità stradale rispettando gli obiettivi posti dalla UE. 
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L’approccio integrato ha determinato la scelta di due livelli correlati di obiettivi: obiettivi generali, che contemplano 
aspetti intersettoriali e obiettivi specifici, legati al settore trasportistico. Ne deriva che dagli obiettivi specifici 
discendano strategie e azioni. 

A livello provinciale, gli interventi sulle infrastrutture stradali della Provincia riguardano le seguenti opere: 

- Completamento Sistema Viabilistico Pedemontano lombardo (Pedemontana)  

- Autostrada regionale Varese-Como-Lecco - V 15 

- Tratta Varese-Como 

- A8/ANAS Bretella di Varese - V 11 

- Viabilità ordinaria: Accordo di Programma Quadro per l’accessibilità a Malpensa 

1) Collegamento Milano-Magenta con variante di Abbiategrasso e riqualifica S.S. 494 - V 21.1 

2) Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate - V 21.2 

3) Variante S.S. 33 Rho-Gallarate - V 21.3 

4) Peduncolo di Vedano Olona - V 21.4 

 

Per il settore ferroviario, gli interventi previsti sul territorio provinciale riguardano: 

- Potenziamento del Sistema Gottardo: potenziamento tratta Gallarate-Rho e Raccordo Y - F 9 

- Accessibilità a Malpensa: Collegamento Malpensa a Nord - F 6 

Figura 6. Estratto tavola interventi sulla Rete viaria 

    

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIA DI VARESE 

27 

 Figura 7. Estratto tavola interventi sulla Rete ferroviaria 

     

 

Figura 8. Estratto tavola interventi relativi ai percorsi ciclabili regionali 
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3.2 I Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi (PTC) 

I Parchi regionali rappresentano la struttura portante della naturalità lombarda e per ognuno di essi viene redatto un 
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), con i contenuti di cui agli artt.17 e 19 bis della L.R.86/83. 

Figura 9. Parchi regionali presenti sul territorio provinciale 

 

Il PTC è uno strumento in grado di organizzare e indirizzare la pianificazione dell’Ente Parco; inoltre ha effetti di piano 
paesistico e, a tal fine, articola il relativo territorio in aree differenziate in base all’utilizzo previsto dal relativo regime 
di tutela. 
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All’interno dei confini provinciali della Provincia di Varese ricadono i seguenti Parchi Regionali, ognuno dotato di PTC. 

 Parco Campo dei Fiori 

Il PTC è stato approvato con L.R. 9 aprile 1994, n. 13. Nel 2009, a seguito dell’ampliamento dei 
confini del Parco, è stata disposta una variante al PTC. Quest’ultima, funzionale a pianificare le aree 
in ampliamento oltreché a rettificare alcuni errori materiali e/o incongruenze, anche cartografiche, 
contenute nel PTC vigente, ad aggiornare le NTA e ad adeguarle a sopravvenute disposizioni 
normative è stata adottata dalla Comunità del Parco con delibera n. 4 del 30.03.2015 e 
definitivamente approvata da Regione Lombardia con delibera di Giunta 26 settembre 2016 
n.X/5622, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.41 del 10.10.2016. 

 Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

Il PTC è stato approvato con D.G.R. del 7 luglio 2000 n. 7/427 (pubblicata sul BURL n. 32 - suppl. 
straord. - del 10 agosto 2000. 

 Parco lombardo della Valle del Ticino 

Il primo PTC è stato approvato con Legge Regionale 22 marzo 1980, oggi sostituito dalla Variante 
Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, approvata con D.G.R. n. 7/5983 del 2 agosto 2001 
che disciplina le aree ricadenti nel Parco regionale della valle del Ticino. Con D.G.R. n. 8/4186 del 21 
febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC. Per il Parco naturale della valle del 
Ticino vige il relativo PTC approvato con D.C.R. n. 7/919 del 26 novembre 2003. Il PTC del Parco 
Naturale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i 
piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’art. 25 della legge 394/91. 

L’importanza delle Aree Protette sopracitate sul territorio provinciale ha rilevanza notevole, , [in particolare 
nell’ambito della Rete Ecologica Provinciale, e più in generale in ragione della necessità di coordinare con gli enti 
gestori la definizione delle indicazioni territoriali del PTCP (art. 15 comma 7 della L.R. 12/05. 

3.3 La pianificazione a scala provinciale 

3.3.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente  

La Provincia di Varese ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) l'11 aprile 2007, con 
Delibera del Consiglio n. 27.  

Il PTCP rappresenta il principale strumento d'azione pianificatoria a scala provinciale, al quale si affiancano la 
pianificazione delle attività estrattive, le attività di verifica e controllo su trasformazioni riguardanti ambiti territoriali 
tutelati da specifici vincoli paesaggistici e ambientali e quelle relative a procedimenti di bonifica di suoli inquinati. 

La pianificazione territoriale dell'amministrazione provinciale viene perfezionata attraverso il confronto con le 
amministrazioni comunali, artefici principali dell'attuazione del PTCP, essendo loro riservato il compito di disciplinare, 
tramite i PGT lo sviluppo locale, in armonia con i principi stabiliti nel PTCP. 

Il PTCP ha inoltre efficacia paesaggistico-ambientale (L.R. 12/2005 ART. 15, 1° comma). 

Con il PTCP, la Provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio, dando 
attuazione alla pianificazione regionale. Le principali aree tematiche del PTCP sono di seguito riportate: 

- Paesaggio; 

- agricoltura; 

- competitività; 

- sistemi specializzati; 

- Malpensa; 

- Rischio; 

- Attuazione e processo. 
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Di seguito per le principali macrocategorie è riportato il quadro dei principali obiettivi del PTCP: 

Tema Obiettivo 

1. Paesaggio 1.1 Migliorare la qualità del paesaggio 

1.2 Realizzare la rete ecologica provinciale 

1.3 Governare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali 

2. Agricoltura 2.1 Difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura; 

2.2 Promuovere il ruolo paesistico-ambientale dell’agricoltura 

2.3 Sviluppo della funzione plurima del bosco 

3. Competitività 3.1 Valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali 

3.2 Migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci interventi 
infrastrutturali 

3.3 Valorizzare ed implementare il sistema della ricerca finalizzato al 
trasferimento tecnologico 

3.4 Migliorare l’attrattività territoriale 

4. Sistemi specializzati 4.1 Promuovere la mobilità sostenibile 

4.2 Costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi sovracomunali 

4.3 Sviluppare l’integrazione territoriale delle attività commerciali 

4.4 Promuovere l’identità culturale 

5. Malpensa 5.1 Consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale 

5.2 Garantire la sostenibilità ambientale 

5.3 Definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe e brevi 

5.4 Orientare l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di sviluppo 

6. Rischio 6.1 Ridurre il rischio idrogeologico 

6.2 Ridurre il rischio industriale 

6.3 Ridurre l’inquinamento ed il consumo di energia 

7. Attuazione e processo 7.1 Integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli obiettivi di 
piano e sviluppare la programmazione negoziata 

7.2 Condividere un modello di gestione dei costi e dei benefici territoriali 

7.3 Definire un sistema di valutazione integrata di piani e progetti 

7.4 Realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni e delle 
modalità di condivisione 
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3.3.2 Il Piano cave 

Il Piano Cave Provinciale, approvato nel 2008, è stato aggiornato con D.G.R. X/1093 del 21/06/2016 (BURL S.O. 14 
luglio 2016 n. 28). 

La legge di riferimento del settore è la L.R. n. 14 dell' 8 agosto 1998, che disciplina l'esercizio dell'attività estrattiva in 
Regione Lombardia e delega alle Province la proposta dei piani cave, le funzioni amministrative inerenti all’esercizio 
dell'attività estrattiva (autorizzazioni) e la vigilanza in materia di Polizia Mineraria. 

L'attività estrattiva di competenza provinciale è consentita esclusivamente nelle cave inserite nel Piano cave. Tale 
attività è prevista negli ATE (Ambito Territoriale Estrattivo) e nelle Cave di Recupero. L'ATE è l'unità territoriale di 
riferimento in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano cave e può comprendere più cave, 
mentre la Cava di Recupero è una cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo 
fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale. 

Il panorama estrattivo della Provincia di Varese si estende su tutto il territorio di competenza e raggruppa 17 cave 
attive, diverse tra loro per definizione, settore merceologico e morfologia. 

La validità del Piano Cave Provinciale 2008-2018, strumento di programmazione del settore, è stata prorogata di tre 
anni (novembre 2021) dalla L.R. 38/2015; sarà necessario valutare il processo di redazione del nuovo Piano 
riguardante esclusivamente la componente ghiaia e sabbia (anche tenendo conto degli esiti del processo di revisione 
della normativa di settore in atto da anni). Riguardo alla componente Rocce e materiali per cemento, il Piano Cave ha 
invece validità sino al 2028 (2031 con la proroga normativa) e si prevede non necessiterà di ulteriori revisioni, anche in 
ragione della revisione (che ha espletato la fase di VAS ed è in attesa che l’Autorità competente emetta il proprio 
parere motivato) promossa da Regione Lombardia in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato (riguardante 
l’unico ambito di estrazione di materiale per cemento).  

Sono di seguito identificati i principali obiettivi che hanno guidato il processo di elaborazione del Piano:  

1. soddisfare i fabbisogni di inerti a carattere provinciale ed extraprovinciale; 

2. identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava (materie prime non rinnovabili), da 
tutelare al fine di un possibile utilizzo futuro; 

3. minimizzare gli impatti ambientali; 

4. valutare in termini qualitativi e quantitativi la possibilità di ricorrere almeno in parte a fonti alternative.; 

5. verificare l'impatto energetico-ambientale dei trasporti delle materie prime di cava; 

6. bilanciare la domanda di materie prime con l'offerta delle stesse in modo da ridurre l'incidenza dei trasporti; 

7. stabilire norme tecniche di coltivazione finalizzate alla tutela della risorsa ed al corretto e razionale 
sfruttamento dei giacimenti e norme tecniche di recupero. 

3.3.3 Il Piano di Indirizzo Forestale  

Il Piano Generale di Indirizzo Forestale è lo strumento previsto dalla L.R. 31/2008, per delineare gli obiettivi di sviluppo 
del settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.  

La Provincia di Varese ha approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2011 il PIF che interessa il 
territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali. 

Con L.R. 19/2015 le funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca sono state riallocate in capo alla Regione 
e in particolare agli Uffici Territoriali Regionali (UTR). La Regione quindi, ai sensi dell’art. 47 comma 2 della L.R. 
31/2008, dovrà predisporre i PIF per il territorio non appartenente alle comunità montane e ai Parchi regionali. 

All'art. 8, comma 1 della L.R. 31/2008 viene sottolineato come “I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza 
con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali” e al comma 2 che “il piano di indirizzo forestale 
costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della provincia cui si riferisce”. 

Oltre al PIF approvato dalla Provincia i PIF approvati sul territorio provinciale sono: 

 PIF Comunità Montana del Piambello; 

 PIF Comunità Montana Valli del Verbano;  

 PIF Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate;  

 PIF Parco Lombardo Della Valle del Ticino; 

 PIF Comune di Besnate. 

È stato inoltre adottato il PIF dei Comuni di Bardello, Caravate e Sangiano e il PIF del Comune di Vergiate.  
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La L.R. 31/2008 assegna al PIF il compito di: 

 individuare e delimitare le aree qualificate bosco; 

 delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata, definendone modalità e limiti e 
stabilendo inoltre tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di 
natura compensativa; 

 prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità o l’esenzione dall’obbligo di 
compensazione; 

 poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale; 

 regolamentare il pascolo; 

 contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale. 

Figura 10. Aree interessate dai PIF all’interno della Provincia di Varese; in verde i territori con PIF approvati; in giallo i territori con 
PIF adottati 

 

3.3.4 Il Piano provinciale per la gestione integrata dei rifiuti 

Il Piano Provinciale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Provincia è stato adottato con Deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 19 del 17/05/2010 e approvato da Regione Lombardia, con D.G.R. n. 660 del 20/10/2010. 

Gli obiettivi alla base del Piano sono di seguito elencati:  

- riduzione della produzione dei rifiuti;  

- sostegno della raccolta differenziata; 

- sostegno del mercato del recupero; 

- minimizzazione del ricorso alla discarica;  

- recupero energetico; 

- mitigazione degli impatti ambientali degli impianti. 
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Il territorio provinciale è stato suddiviso nello specifico in cinque sub-ambiti: nord-occidentale; nord-orientale; 
centrale; sud-occidentale; sud-orientale. 

3.3.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale delle Province limitrofe 

Il PTCP della Provincia di Varese dovrà tener conto di quanto previsto dai PTCP delle Province confinanti, ossia la 
Provincia di Como, quella di Monza Brianza e la Città metropolitana di Milano. 

Il PTCP della Provincia di Como è stato approvato dal Consiglio Provinciale il 2 agosto 2006 ed è efficace dal 20 
settembre 2006 a seguito della pubblicazione sul BURL della relativa deliberazione di approvazione. 

Il PTCP della Provincia di Monza Brianza è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013. 

Il PTCP vigente della Città metropolitana di Milano risale al 2013, quando era inquadrata come Provincia di Milano. 
Quest’ultima ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera 
di Consiglio n.93, che ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione dell'avviso di definitiva 
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.12. Negli anni a seguire sono 
state apportate diverse modifiche mediante l’approvazione di 4 varianti. 

Con il Decreto del Sindaco metropolitano n.191 del 5 luglio 2017, è stato dato avvio all’elaborazione della proposta 
tecnica del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e contestualmente è stata avviata la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA). Nel febbraio 2020, la proposta tecnica 
del PTM e del Rapporto Ambientale è stata depositata ai fini della VAS e la richiesta di VIncA e dei “pareri obbligatori” 
sono state inoltrate a Regione Lombardia e agli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000. 

3.4 Piano direttore cantonale del Canton Ticino 

La Svizzera basa la pianificazione e lo sviluppo del territorio sulla redazione di piani direttori cantonali, introdotti con la 
legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT). I piani direttori cantonali sono strumenti 
fondamentali a disposizione dei Cantoni per la gestione del territorio, la cui funzione principale è coordinare le attività 
d'incidenza territoriale più rilevanti e sono poi approvati dal Consiglio federale. Con la revisione della Legge sulla 
pianificazione del territorio in vigore da maggio 2014, è stato rafforzato il ruolo del piano direttore nell'ambito degli 
insediamenti. 

Il Canton Ticino, confinante con la Provincia di Varese, possiede un piano direttore cantonale in vigore dal 2013, 
approvato nello specifico dal Consiglio federale il 16.10.2013. 

È tuttora in corso d’esame l’adattamento di tale piano alla legge sulla pianificazione del territorio, recentemente 
riveduta. 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIA DI VARESE 

34 

4 L’ambito d’influenza della revisione del PTCP 

Il Documento Unico di Programmazione 2016 adottato unitamente al bilancio di previsione, con deliberazione di 
Consiglio Provinciale PV n. 35 del 14/11/2016, individua, nell’ambito dell’Area Tecnica, Settore Territorio, il seguente 
obiettivo: “il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, atto fondamentale di pianificazione e 
programmazione generale, con indirizzi strategici di assetto del territorio e con valenza di piano paesistico, approvato 
dal Consiglio Provinciale in data 11 aprile 2007 e pubblicato sul BURL il 2 maggio 2007, dovrà essere adeguato alla 
legge regionale sul consumo di suolo (L.R. 31/2014), e richiede un aggiornamento, relativamente alla ridefinizione 
degli ambiti agricoli di interesse strategico, agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica. L’attività di 
revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avrà durata pluriennale e dovrà rispettare la tempistica 
stabilita dalla normativa: vale a dire che l'approvazione del piano provinciale dovrà avvenire entro due anni 
dall'adeguamento del PTR (Piano Territoriale Regionale). Al riguardo, senza trascurare l’eventualità di dover affidare 
all’esterno servizi afferenti a specializzazioni non disponibili presso l’Ente, è prevista la costituzione di un gruppo di 
lavoro intersettoriale e multidisciplinare, con competenze tecniche specifiche, al fine di raggiungere quel livello di 
adeguatezza previsionale richiesto dalla normativa e dagli strumenti sovraordinati. Si provvederà inoltre 
all'integrazione dei documenti che individuano i soggetti coinvolti nel procedimento pianificatorio, propedeutica alle 
successive attività di partecipazione e confronto”.  
Obiettivo confermato nelle successive programmazioni dell'ente sino al più recente DUP 2020/2022 aggiornato dalla 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 6/3/2020. 

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 18/04/2017, sono state approvate le Linee di indirizzo propedeutiche 
all’attività di revisione stessa, di seguito riportate. 

«Per quanto il PTC della Provincia di Varese sia stato adottato e approvato in piena vigenza della L.R. 11/03/2005, n. 
12 “Legge per il governo del territorio”, le modifiche introdotte alla stessa nel corso degli anni hanno sempre più inciso 
sulla capacità del piano di svolgere con efficacia il proprio compito e di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La prima rilevante modifica fu quella introdotta dalla L.R. n. 4/2008 che mutò radicalmente la natura di una delle 
previsioni fondamentali del PTCP, quella relativa agli “ambiti agricoli”, i quali dovevano assumere una connotazione 
definita “strategica”. 

Il secondo passaggio significativo si ebbe con l’approvazione (D.C.R. 19/01/2010, n. 951) del Piano Territoriale 
Regionale e della sua componente paesaggistica (PPR) cui fecero seguito ulteriori provvedimenti regionali riguardanti 
la “Rete Ecologica Regionale” (RER) cui è stata attribuita prescrittività e prevalenza sulle previsioni degli strumenti 
urbanistici comunali. 

La modifica più recente, ma probabilmente anche più significativa per la pianificazione comunale, è quella recata 
attraverso la L.R. 28/11/2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato”, in conseguenza della quale sono state temporaneamente “congelate” le possibilità dei Comuni di 
variare i documenti di piano dei loro PGT. 

L’adeguamento del PTCP ai contenuti della L.R. n. 31/2014 è senza dubbio prioritario, poiché, solo a seguito di esso si 
aprirà la possibilità per i Comuni di adeguare il proprio strumento di governo del territorio, superando i limiti della fase 
transitoria. Tale adeguamento, nel caso del PTCP varesino non può che avvenire in raccordo con la sostanziale 
revisione delle previsioni riguardanti gli ambiti agricoli e l’integrazione, all'interno di un unico disegno di rete ecologica, 
delle previsioni regionali, provinciali e sub-provinciali.» 

Conseguentemente, l'aggiornamento dello strumento di pianificazione provinciale deve rispondere alle seguenti 
esigenze: 

 adeguamento alla Legge Regionale 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato” (già recepita nel Piano Territoriale Regionale), che dovrà essere attuata 
nei PTCP entro un anno dall'approvazione del Piano Territoriale Regionale, secondo la legge vigente. Nel 
merito, si segnala che è stata approvata dalla Giunta Regionale (con D.G.R. 6443/2017) una proposta di 
modifica della legge, che conferma di fatto l'impianto della legge e del processo di adeguamento, ma supera i 
limiti temporali attualmente imposti e riduce le limitazioni del regime transitorio; 

 adeguamento ai disposti della L.R. 4/2008, “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” che ha definito gli ambiti agricoli provinciali in un’ottica di 
“interesse strategico”. L'adeguamento al riformato art. 15 della richiamata legge regionale di governo del 
territorio (necessario al primo procedimento di variante avviato) e ai relativi criteri approvati dalla Regione 
Lombardia, prevede oltre alla partecipazione dei Comuni nella fase iniziale – un’indagine riguardante il 
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sistema produttivo agricolo provinciale, che potrà essere condotta solo a partire da elementi conoscitivi di 
competenza Regionale; 

 adeguamento al “Piano Territoriale Regionale” con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore 
nel 2010 attualmente soggetto a revisione al quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avrebbe 
dovuto adeguarsi entro due anni (art. 77, L.R. 12/2005). Il mancato adeguamento ha comportato il 
mantenimento del valore indicativo delle previsioni relative alla tematica inerente al “paesaggio”, contenute 
nel piano provinciale. L’adeguamento al PTR (aggiornato nel 2019) ha coinvolto altresì i piani sottordinati tra 
cui i PTCP e alcuni loro aspetti specifici; in recepimento alle indicazioni del PTR, alcune tematiche saranno 
adeguate, mentre altre saranno presumibilmente mantenute anche in sede di revisione del PTCP (Rete 
Ecologica Regionale in primis) e comporteranno, in sede provinciale, analisi territoriali specifiche. 

A queste esigenze vanno sommati gli opportuni aggiornamenti di alcune componenti settoriali del PTCP per garantire 
coerenza con la programmazione pubblica locale e sovralocale, il recepimento delle innovazioni normative o dei piani 
sovraordinati entrati in vigore dopo il PTCP. 

4.1 Obiettivi generali della revisione 

L'esperienza maturata nell'attuazione del PTCP, ovvero nel confronto con la valutazione di compatibilità della 
pianificazione comunale, così come il mutato quadro di riferimento economico e sociale (che lascia presupporre una 
stagione di governo del territorio volta al perfezionamento degli strumenti vigenti più che alla redazione di nuovi piani 
di governo della crescita insediativa) portano a definire gli obiettivi generali per il processo di revisione del PTCP: 

a. aggiornare il quadro conoscitivo ed interpretativo del territorio, con approfondimenti alla scala locale delle 
banche dati regionali e della stessa pianificazione regionale che possano garantire, soprattutto per le realtà 
minori, un riferimento sufficiente per gli aggiornamenti dei PGT; 

b. ridisegnare in modo organico e integrato il governo del sistema degli spazi aperti di scala vasta, siano essi 
elementi di valorizzazione del sistema agricolo, paesaggistico o ecologico, anche attraverso una struttura 
normativa calibrata in ragione della diversa strategicità degli elementi territoriali (e, potenzialmente, di 
diretta trasposizione al governo locale per gli ampi ambiti di naturalità non interagenti con la struttura 
urbana); 

c. porre le basi per la promozione di progetti volti all'attuazione di obiettivi provinciali (in particolare nel campo 
della tutela ambientale). 

Questi obiettivi rappresentano la volontà di promuovere un nuovo disegno di piano provinciale, nel quale la funzione 
valutativa - attualmente preponderante - lasci spazio ad una vera e propria capacità di governo diretto del territorio 
sovracomunale, ovvero di quelle “infrastrutture strategiche” (in particolare il sistema ecologico e del paesaggio) 
rispetto alle quali il PTCP potrà essere quadro di riferimento per progetti di valorizzazione. 

Per quanto sopra descritto, il processo di revisione del PTCP porterà alla modifica e all'integrazione del piano vigente, 
in un’ottica che vedrà questo semplicemente aggiornato con riferimento a temi rispetto ai quali l’innovazione delle 
previsioni è fondamentale per garantire agli enti locali il pieno esplicarsi delle loro facoltà di governo del territorio da 
essi amministrato, nel rispetto delle direttive regionali e degli obiettivi del PTR. 

Le Linee di indirizzo identificano un insieme di temi su cui si concentrerà la revisione del vigente piano provinciale tra 
loro connessi e con ambiti di influenza trasversali e concatenati, ossia: 

 consumo di suolo; 

 ambiti agricoli strategici; 

 rete ecologica. 

In relazione ai sopracitati temi è stato predisposto, dal Settore Territorio della Provincia di Varese, il documento 
Revisione PTCP - approfondimenti tecnici nel quale si descrivono in modo più dettagliato i contenuti della revisione e si 
riportano le prime analisi svolte. 

Per ogni tema della revisione descritto nei capitoli a seguire, sono identificati ed illustrati specifici elementi di 
attenzione connessi, agli ambiti di potenziale influenza ambientale della revisione del PTCP e posti a supporto ed 
indirizzo al processo decisionale di Piano. 
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4.2 Il contenimento del consumo di suolo (adeguamento ex art. 5.2, L.R. 28/11/2014, n. 31) 

Il principio di indirizzare le attività di trasformazioni urbanistico-edilizie non più verso le aree libere, ma operando sulle 
aree già urbanizzate, degradate o dismesse, da riqualificare o rigenerare garantisce il rispetto dell’obiettivo di limitare 
il consumo di suolo; quest’ultimo infatti rappresenta una risorsa non rinnovabile e quindi da preservare. 

In generale il “Consumo di suolo” può essere definito come quel processo antropico che prevede la progressiva 
trasformazione di superfici naturali o agricole. 

La L.R. 31/2014, che prevede l'integrazione nel sistema di governo del territorio lombardo di principi e criteri di 
contenimento del consumo di suolo, dispone che le Province adeguino i propri Piani Territoriali di Coordinamento al 
PTR integrato: 

 recependo i criteri, gli indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo; 

 stabilendo le modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai 
PGT;  

 indicando i criteri di valutazione di compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia 
comunale di consumo di suolo.  

Con l’emanazione della Legge regionale sono state infatti introdotte nuove disposizioni mirate a limitare il consumo di 
suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate; modificando la L.R. n. 12/2005, dovrà quindi essere 
previsto  l'adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale alle nuove disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. 

In coerenza con i loro contenuti, gli strumenti comunali potranno a loro volta adeguarsi alle previsioni della legge 
regionale. 

L'integrazione al PTR assegna alla Provincia un ruolo cruciale nell'attuazione, in particolare, della politica di riduzione 
del consumo di suolo regionale. Le modifiche introdotte dalla L.R. 31/2014 e recepite nel piano Regionale vigente 
costituiranno una delle tematiche fondamentali all’interno del nuovo PTCP; al contempo non si può non riconoscere 
come l'introduzione di elementi non solo qualitativi di analisi, valutazione e bilancio delle scelte provinciali, sia per il 
PTC della Provincia di Varese una indubbia novità rispetto all'attuale struttura normativa di piano. 

Come già accennato all’interno del Capitolo 3.1.1, l’integrazione del PTR dei concetti di riduzione di consumo di suolo 
della L.R. 31/2014 coinvolge a cascata la pianificazione gerarchicamente sottostante ed ha come fine ultimo di arrivare 
entro il 2050 ad un’occupazione netta di terreno pari a zero, in accordo al traguardo indicato dalla Commissione 
europea. Inoltre tale integrazione individua 33 Ambiti territoriali omogenei (7 dei quali interprovinciali) quali 
aggregazioni di Comuni per i quali declinare i criteri per contenere il consumo di suolo. Per la Provincia di Varese 
rientrano i seguenti cinque ATO: Alto varesotto; Varese e valli fluviali; Conca dei laghi di Varese; Sempione e Ovest 
milanese; Nord milanese. Il PTCP dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel documento “Criteri per l'attuazione 
delle politiche di riduzione del consumo di suolo” e in particolare per ciò che concerne i principali criteri individuati: 

 la soglia regionale del consumo di suolo (ossia il valore percentuale delle superfici territoriali urbanizzabili), 
la quale può essere definita dal PTCP stesso per i singoli ATO; 

 la stima dei fabbisogni residenziali o per altre funzioni urbane, per le quali si individueranno le modalità di 
stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo previsto; 

 i criteri di qualità per l’applicazione della soglia, già individuati a scala generale dal PTR ma oggetto di 
definizione da parte del PTCP in riferimento agli specifici caratteri locali; il PTCP, in fase di revisione per 
l’adeguamento alla L.R. 31/2014, può inoltre dettare indirizzi specifici alla scala d’Ambito territoriale 
omogeneo o alla scala comunale per la tutela e il consolidamento delle direttrici di connessione ambientale e 
degli altri ambiti di tutela paesistico-ambientale anche in riferimento al progetto di Rete Ecologica 
provinciale. 

L’adeguamento del PTCP, nel dare attuazione a quanto previsto del PTR dovrà essere, quindi, particolarmente attento 
ad assicurare la coerenza tra le politiche di contenimento e riduzione del consumo di suolo e l'attuale impostazione 
del piano, ponendo al centro la valutazione degli elementi qualitativi del territorio non costruito e la salvaguardia delle 
loro potenzialità rispetto al sistema agricolo ed ecologico, perseguendo i seguenti obiettivi d’azione: 

 garantire il giusto equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, attraverso l'applicazione della politica regionale 
di riduzione del consumo di suolo, che dovrà quindi essere proporzionata a fabbisogni e obiettivi quantitativi 
di sviluppo ad ogni scala (provinciale, di ambito e comunale); 
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 garantire l'equità nella ripartizione degli obiettivi di salvaguardia ambientale posti da Regione Lombardia, così 
come nella stima degli obiettivi di sviluppo e nella verifica dell'offerta insediativa complessiva, non gravando 
eccessivamente su specifiche realtà territoriali, se non a fronte di comprovate esigenze ambientali; 

 valorizzare le iniziative locali di contenimento e riduzione del consumo di suolo, già sviluppate o che le 
amministrazioni Comunali vorranno promuovere. 

Nello specifico significherà quindi trovare il giusto incontro, sul territorio, tra risposta ai fabbisogni di crescita e tutela 
delle qualità dei suoli, ovvero di quelle funzioni e valori che gli spazi aperti esplicano ed esprimono alla scala vasta, 
facendo, sulla scorta di quanto previsto dal PTR, specifico riferimento ai valori agricoli, paesaggistici ed ecologici. Tali 
valori saranno sia definiti come maggior dettaglio del PTR, sia frutto dell'integrazione delle differenti politiche 
tematiche del PTCP e concorreranno alla definizione di un progetto di territorio alla scala vasta, in base al quale 
definire i criteri di valutazione di compatibilità dei PGT. 

Operativamente, la definizione delle politiche provinciali di contenimento e riduzione del consumo di suolo non potrà 
che basarsi su un’attività di approfondimento della conoscenza dello stato del territorio e della pianificazione locale 
vigente, al fine di supportare anche le successive fasi di adeguamento degli strumenti comunali, sgravando così 
l'impegno delle singole amministrazioni locali. 

Il Settore Territorio ha avviato, sin dall’autunno 2016, le attività propedeutiche al reperimento, analisi e strutturazione 
dei dati territoriali necessari, con riferimento anche alle previsioni dei 139 PGT comunali, arrivando, di fatto, a 
costruire la carta del Consumo di Suolo a livello provinciale, così come descritto nel documento Revisione PTCP - 
approfondimenti tecnici. 

 

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione 

SUOLO La declinazione alla scala provinciale della soglia di riduzione regionale, permetterà il 
mantenimento allo stato di naturalità (o all’uso agricolo) di aree attualmente destinate alla 
trasformazione; si avrà, quindi, un impatto nullo rispetto allo stato di fatto dei suoli ma positivo 
rispetto allo scenario pianificatorio attuale. Le scelte di metodo ed i criteri utilizzati per la 
ripartizione della soglia alla scala di ATO e/o comunale potranno garantire una maggiore 
sostenibilità laddove volte a raggiungere il corretto equilibrio tra esigenze insediative e offerta di 
piano.   

BIODIVERSITÀ, 
PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA 

Le scelte riguardanti la ripartizione della soglia provinciale alla scala di ATO o comunale potranno 
influire in misura diversa sulla biodiversità, sul paesaggio e sul comparto agricolo in funzione del 
peso che verrà attribuito ai fattori derivanti dalle analisi della qualità dei suoli liberi. 

ACQUA 

 

Le scelte riguardanti la ripartizione della soglia provinciale alla scala di ATO o comunale potranno 
influire sulla regolazione del regime idrologico e sulla permeabilità dei suoli (deflusso superficiale 
prodotto dal consumo di suolo). 

 

4.2.1 Politiche di rigenerazione nell’ambito del consumo di suolo 

Non va, inoltre, dimenticato che la L.R. n. 31/2014 e, altrettanto, l’integrazione del PTR pone particolare rilievo al 
contributo che le politiche per la rigenerazione possono giocare al fine di rendere raggiungibili gli obiettivi di 
contenimento del consumo di suolo, assegnando a tali politiche un ruolo prioritario nel soddisfacimento dei 
fabbisogni insediativi locali (il consumo di suolo sarà infatti consentito solo laddove non siano fattibili alternative 
localizzative in aree già urbanizzate). 

A tal proposito, con l’emanazione della legge regionale sulla rigenerazione urbana (L.R. n. 18 del 26 novembre 2019) 
“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo 
del territorio) e ad altre leggi regionali” il legislatore ha integrato gli indirizzi della L.R. 31/2014 relativamente al 
contenimento del consumo di suolo e al contempo ha aggiornato il testo rispetto alle norme statali più recenti in 
materia di edilizia: in questo contesto si evidenziano diverse indicazioni per contenere il consumo di suolo, come ad 
esempio la possibilità di ottenere incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la semplificazione del 
cambio di destinazione d’uso da produttivo a direzionale, consentire e facilitare gli usi temporanei di aree ed edifici 
dismessi, ecc. 
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Competenze e possibilità di azione diretta delle Province sono, a tale riguardo, molto limitate. La volontà è quella di 
approfondire i processi di rigenerazione che interessano aree e ambiti di rilievo sovracomunale, proponendo col PTCP 
un quadro di riferimento di scala vasta che sappia mettere a sistema le differenti politiche di governo del territorio 
(dagli obiettivi di sviluppo, alle previsioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, senza dimenticare il 
sistema della mobilità). 

La costruzione di detto riferimento potrà prevedere: 

 il riconoscimento della diversa rilevanza alle superfici passibili di rigenerazione, in ragione della loro scala 
territoriale di interesse (regionale, provinciale, sub provinciale, locale), e una valutazione circa l’effettività 
dell’offerta insediativa presso tali superfici; 

 l’individuazione di quale tipologia di rigenerazione sia più realistica nel contesto territoriale e in rapporto alla 
scala di interesse ed alle possibili categorie d’azione: riqualificazione/rigenerazione dell’ambiente costruito 
anche attraverso il cambiamento della vocazionalità originaria delle aree e la riorganizzazione dell'assetto 
urbano, il recupero o il potenziamento delle funzioni esistenti, senza escludere in determinati casi l’eventuale 
rinaturalizzazione delle aree attraverso la previsione d'infrastrutture verdi finalizzate all'incremento della 
biodiversità nell'ambiente urbano, periurbano ed extraurbano. 

Il PTCP, quindi, dovrà adeguarsi ai contenuti del PTR avendo cura di basare la propria proposta a partire da: 

 aggiornamento del quadro conoscitivo ed interpretativo del territorio (riconoscendo, per quanto possibile, le 
specificità territoriali e tipologiche del fenomeno di dismissione, sottoutilizzo ed abbandono), facendo sintesi 
tra differenti banche dati ed eventualmente coinvolgendo le Amministrazioni Comunali; 

 definizione degli obiettivi generali di riqualificazione e recupero delle aree da rigenerare a partire dalla 
valutazione del ruolo che esse svolgono (o potrebbero svolgere) nel progetto di territorio di scala vasta che il 
PTCP andrà a definire (e che porterà a sintesi i differenti temi di piano). 

 

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione 

SUOLO L'individuazione a scala provinciale delle specificità territoriali e tipologiche del fenomeno di 
dismissione, sottoutilizzo e abbandono, potrà indirizzare i processi di rigenerazione che 
interessano aree e ambiti di rilievo sovracomunale e garantire il corretto risparmio di suolo. 

BIODIVERSITÀ, 
PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA 

L’indicazione della tipologia di rigenerazione più coerente con il contesto territoriale, senza 
escludere, in determinati casi, l’eventuale rinaturalizzazione delle aree attraverso la previsione 
d'infrastrutture verdi finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, 
periurbano ed extraurbano potrà garantire non solo un effetto positivo indiretto (derivante dalla 
riduzione del consumo di suolo), ma anche azioni positive dirette alla ricostituzione di elementi di 
qualità delle biodiversità e del paesaggio. 

POPOLAZIONE E 
SISTEMA 

INSEDIATIVO 

La promozione della rigenerazione urbana, anche attraverso indirizzi che ne evidenzino il 
potenziale ruolo nel sistema degli spazi aperti urbani o di scala vasta potrà avere effetti positivi 
sulla qualità del sistema insediativo e dell’abitare. 

ACQUA 

 

Le politiche di rigenerazione potranno influire sulla regolazione del regime idrologico e sulla 
permeabilità dei suoli, laddove contemplino, almeno in parte, una riduzione della superficie 
urbanizzata. 

 

4.3 L'individuazione degli ambiti per l'attività agricola di interesse strategico (adeguamento ex 
art. 15.4, L.R. 11.03.2005, n. 12) 

Va premesso che tale compito spetta ancora alle Province pur a fronte del passaggio di competenze (ex L.R. 19/2015), 
in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, in quanto la disposizione è recata dalla normativa regionale in 
materia di governo del territorio, non da quella (L.R. 31/2008) che regola le materie ora ritornate nelle competenze 
regionali. 
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L'esercizio della specifica competenza di tutela dei suoli agricoli posta dalla L.R. 12/2005 in capo al piano provinciale, e 
rafforzata in ragione degli obiettivi della L.R. 31/2014, dovrà pertanto essere rivista alla luce del riassetto istituzionale 
delle competenze, ovvero della necessità di anticipare alla fase analitica propedeutica alla redazione del piano tutte le 
valutazioni circa l'impatto della trasformazione dei suoli sul sistema produttivo agricolo (valutazioni sinora svolte in 
fase di compatibilità dei PGT), in ragione delle specificità provinciali. All'indagine più legata al settore agricolo, volta 
riconoscimento (nei distinti contesti territoriali della provincia) delle attività agricole e dei caratteri specifici di 
interesse strategico da valorizzare e tutelare, si affiancherà l'aggiornamento degli strati informativi territoriali, 
arricchiti quanto più possibile dall'integrazione delle differenti fonti disponibili per ciascun tema. 

Il PTCP definisce gli ambiti agricoli strategici attraverso le basi cartografiche regionali disponibili e più aggiornate. Tale 
approccio, svolto a livello cartografico, genera (coerentemente con il dettaglio assumibile a livello provinciale) la 
creazione di diversi frammenti poligonali che non mostrerebbero una effettiva valenza strategica sovraordinata, o 
talvolta un carattere effettivamente agricolo. 

Il suolo agricolo è riconosciuto, ai sensi dell’art 4 quater della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., come bene comune, come 
spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, 
alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di 
tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale. 

Il processo di individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, sarà quindi guidato dai 
seguenti criteri: 

 garantire la salvaguardia e le potenzialità di sviluppo delle attività agricole presenti sul territorio provinciale, 
agendo sugli specifici elementi di debolezza del contesto agrario locale; 

 tutelare nello specifico le attività di particolare interesse strategico, quali produzioni tipiche e certificate, 
colture biologiche, filiere produttive, attività che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici; 

 riconoscere le specificità dei differenti sistemi territoriali, in particolare distinguendo i sistemi agricoli di 
montagna, collina e zone svantaggiate, da quelli dell'agricoltura professionale, dai sistemi rurali periurbani (in 
coerenza con la distinzione e i criteri di salvaguardia proposti dal PTR). 

 

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione 

SUOLO La definizione alla scala provinciale degli ambiti agricoli strategici, permetterà la salvaguardia del 
suoli liberi in relazione alla specifica funzione che essi svolgono all’interno del sistema rurale,  
impedendo, anche, l’impermeabilizzazione delle superfici.  La sostenibilità delle scelte, che 
dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa regionale, potrà essere valutata tenendo 
conto delle misure di salvaguardia e valorizzazione messe in campo complessivamente dal 
progetto di revisione. 

BIODIVERSITÀ, 
PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA 

La tutela delle superfici agricole e coltivate rappresenta, in generale, anche una tutela indiretta 
del paesaggio e della biodiversità paesaggistica, a loro volta migliorate dalla diversificazione degli 
usi del suolo, considerato che le componenti agricole rappresentate da filari, elementi arborei 
isolati in prossimità delle superfici agricole sono esse stesse degli elementi diversificazione 
paesaggistica. Il piano potrà garantire una maggiore valorizzazione dei fattori ambientali relativi 
alla biodiversità ed al paesaggio sia ponendo l’accento sulla la tutela degli elementi di qualità del 
settore agricolo e (produzioni tipiche o certificate), sia indagando (e governando per quanto 
possibile) i potenziali elementi di contrasto tra lo sviluppo dell’attività agricola ed il sistema 
ambientale e paesaggistico. 

ACQUA 

 

La presenza di superfici agricole e quindi di suolo permeabile garantisce anche la ricarica degli 
acquiferi e della falda in caso di precipitazioni. 

 

4.4 Ridefinizione della Rete Ecologica Provinciale 

Regione Lombardia attribuisce alla RER la più ampia multifunzionalità, rispetto alle diverse definizioni di reti 
ecologiche, sottolineandone il ruolo di potenziamento del livello qualitativo degli ecosistemi nel loro complesso, in 
risposta a una molteplicità di problematiche. Il PTCP ha il compito di definire gli obiettivi riguardanti l'assetto e alla 
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tutela del proprio territorio, comprendendo quelli attinenti all’assetto dell’ecosistema e alla tutela della biodiversità. Il  
PTCP fornisce inoltre indicazioni precise per la formazione della REP (Rete ecologica provinciale) e le conferisce una 
molteplicità di obiettivi a vari livelli a partire da quelli regionali, tra cui, in primis, il consolidamento e il potenziamento 
della biodiversità vegetazionale e faunistica, ma anche quelli più generali relativi all’erogazione dei servizi ecosistemici 
e di porsi come elemento ordinatore del territorio e, quindi, del paesaggio.  

La Rete Ecologica Provinciale (di seguito REP) si deve configurare quindi non tanto come uno strumento di tutela 
vincolistico, ma quale strumento attivo di governo del territorio, la cui più ampia finalità è quella della riqualificazione 
ambientale da raggiungere attraverso un miglioramento diffuso degli ecosistemi. E’ evidente che tale obiettivo 
determina un legame stretto con la qualità del paesaggio. 

Il conseguimento degli obiettivi definiti è affidato ad “azioni dirette” della Provincia, quali la costruzione di opere di 
deframmentazione, la riorganizzazione di spazi verdi e ad “azioni indirette”, quali bandi di finanziamento o 
orientamento e valutazione di progetti infrastrutturali o dei piani urbanistici comunali. 

La rete ecologica provinciale del PTCP vigente è stata realizzata mediante l'applicazione del modello d'idoneità 
faunistica che, integrando le informazioni derivanti dalla carta dell'uso del suolo (DUSAF 2005) e da indicatori faunistici 
(ornitofauna), ha permesso di evidenziare sensibilità e criticità del territorio e di rappresentarle cartograficamente 
usando come base di riferimento la CTR del 1994 e le ortofoto del 1999. 

I cambiamenti dal punto di vista territoriale, normativo e culturale, intervenuti dopo l'approvazione del PTCP, 
richiedono un adeguamento del disegno di rete ecologica e delle norme attuative ad esso legate. 

In particolare l'individuazione della Rete Ecologica Regionale quale infrastruttura prioritaria del PTR, l'obbligo nei PGT 
di recepire gli schemi di rete ecologica sovraordinati e definirli a maggior dettaglio nella Rete Ecologica Comunale, 
nonché la previsione della L.R. 12/2011 di modifica della L.R. 86/1983 che attribuisce alle Province la competenza di 
valutare in sede di verifica di compatibilità dei PGT il rispetto delle previsioni di RER, anche introducendo prescrizioni 
vincolanti, hanno reso evidente come la rete ecologica sia considerata un elemento strategico per lo sviluppo del 
territorio che costituisce uno dei primi elementi di confronto per la pianificazione a scala locale e d'area vasta. Ciò 
rappresenta un cambiamento di veduta sostanziale, poiché la REP, sviluppata nel PTCP 2007 come strumento di 
indirizzo e dunque di secondaria importanza per la pianificazione locale, oggi rientra nell'elenco delle principali 
tematiche con cui i piani locali devono rapportarsi. Si tratta quindi di un radicale cambiamento di approccio innescato 
dalle recenti politiche europee che promuovono la salvaguardia del capitale naturale e dei servizi ecosistemici ad esso 
associati, mediante la crescita delle infrastrutture verdi e del modello generale sviluppo della green economy. 

La rete ecologica provinciale costituisce inoltre lo strumento di attuazione locale della rete europea Natura 2000 
presente nel territorio provinciale con 28 siti rappresentati da Zone di Conservazione Speciale (ZSC - Direttiva Habitat 
92/43/CEE) e Zone di Protezione Speciale (ZPS - Direttiva Uccelli 2009/147/CE). Attualmente la normativa in materia di 
Rete Natura 2000, partendo dalle direttive comunitarie sino ad arrivare alle varie delibere regionali, estende 
l'applicazione della valutazione di incidenza a piani/programmi/interventi ovunque essi siano ubicati qualora siano 
potenzialmente in grado di interferire negativamente con le specie e gli habitat di interesse comunitario tutelati 
all'interno di rete Natura 2000. La valutazione di incidenza non si applica solamente all'interno dei siti Natura 2000 
bensì anche all'esterno di essi, anche a parecchia distanza dai loro confini, proprio perché si tratta di una rete 
ecologica costituita dai singoli siti (ZSC e ZPS) ma anche dai territori funzionali al loro collegamento. Questo concetto è 
ripreso anche dal PTR nell'ambito della trattazione della RER e deve conseguentemente essere adeguatamente 
recepito anche dal PTCP. 

In tale contesto risulta fondamentale l'esperienza che ha visto la Provincia di Varese protagonista nel percorso di 
creazione della rete ecologica Campo dei Fiori - Ticino per il collegamento dei siti Natura 2000 (17 siti) e delle aree 
naturali comprese tra il Parco Campo dei Fiori e il Parco Lombardo della Valle del Ticino. Detta rete dovrà essere 
recepita formalmente nel PTCP e i suoi principi costitutivi estesi anche al resto del territorio provinciale. 

Nello specifico la revisione della Rete Ecologica Provinciale dovrà essere integrata in un progetto di piano che 
garantisca la coerenza tra le diverse tematiche trattate (agricoltura, paesaggio, infrastrutture per la mobilità, etc.) 
espressione di altrettante esigenze del territorio, prevedendo le seguenti attività: 

 aggiornamento e semplificazione del disegno di rete ecologica, prendendo avvio dalla verifica dell'attuale 
schema di REP, confrontandolo con le banche dati cartografiche più recenti (ortofoto 2015, DBT e DUSAF 6.0 
del 2018), ma anche con l'ausilio di sopralluoghi diretti sul campo laddove ritenuti necessari, e valutando la 
possibilità di semplificare l'attuale struttura della rete (che individua core areas di primo e secondo livello, 
aree di completamento, varchi e fasce tampone) in un'ottica di maggior concretezza, applicabilità e 
comprensione; 
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 integrazione tra i diversi schemi di rete ecologica proposti da vari enti territoriali (Regione, Comuni, Parchi 
Regionali, ecc.), molti dei quali caratterizzati da un dettaglio superiore rispetto a quello della REP, 
recependone i contenuti significativi di ciascuno di essi (Reti Ecologiche Comunali - REC, Rete Ecologica del 
Parco del Ticino (2008), Rete Ecologica regionale - RER (2010), Rete Ecologica Campo dei Fiori Ticino - CMF - T 
(2013), Rete Ecologica della Comunità Montana Valli del Verbano (2013-2014); 

 adeguamento dell'apparato normativo al fine di garantire sia una maggiore coerenza con le competenze 
introdotte dalla normativa regionale sia un approccio transcalare che possa offrire l'opportunità alle 
amministrazioni comunali di semplificare il proprio compito nella pianificazione della rete ecologica a scala 
comunale, anche solo recependo gli obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica previsti dalla 
pianificazione sovraordinata; 

La revisione di piano potrebbe, inoltre, essere un'occasione per sviluppare un approccio integrato tra la pianificazione 
e la realizzazione della rete ecologica, vista non più solo come strumento di tutela ma anche come progetto di 
territorio vero e proprio, facendone il quadro di riferimento, ad esempio per l’indirizzo degli oneri di compensazione 
ambientali previsti nell'ambito delle procedure di VIA e VAS. 

 

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione 

SUOLO La revisione del progetto di rete ecologica provinciale e l’integrazione con gli schemi degli altri enti 
garantirà la salvaguardia del suolo libero in relazione alla specifica funzione che esso svolge 
all’interno del sistema ambientale. La tutela delle componenti vegetazionali permetterà il 
mantenimento di usi del suolo compatibili con gli ecosistemi locali. 

BIODIVERSITÀ, 
PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA 

 La semplificazione della struttura della rete da un lato e un maggiore dettaglio delle analisi 
dall’altro influirà sull’efficacia della tutela al fine di ridurre il progressivo impoverimento della 
biodiversità e conservare gli habitat non ancora frammentati.  Le scelte effettuate 
nell’attribuzione di diverso valore alle aree ricomprese nella rete ecologica e l’integrazione con il 
progetto di rete verde, contribuiranno a preservare in modo più efficace anche le caratteristiche 
paesaggistiche delle aree naturali interessate e consentiranno l’integrazione tra le iniziative di 
conservazione delle risorse naturali e le pratiche agricole e fruitive.  

POPOLAZIONE E 
SISTEMA 

INSEDIATIVO 

Il progetto di rete verde provinciale e la definizione di indirizzi per il corretto equilibrio tra la 
frizione e la tutela degli ambienti naturali potrà avere un effetto positivo sulla qualità del sistema 
insediativo e dell’abitare. 

ACQUA 

 

La rete ecologica provinciale, potrà avere un effetto positivo sul sistema dei laghi, dei corsi 
d’acqua e delle aree umide, attraverso scelte che confermino ed incrementino l’attenzione al 
miglioramento della qualità ambientale degli stessi. 

 

4.5 Altri temi della revisione 

La Revisione del PTCP agirà anche su linee d’azione parallele, che si espliciteranno solo a fronte di concreta possibilità 
operativa delle strutture tecniche e saranno volte a: 

 aggiornare il piano in relazione al mutato stato di avanzamento di progetti e lavori relativi alla rete di viabilità, 
e più in generale al rinnovato quadro pianificatorio e programmatico riguardante il sistema della mobilità di 
scala vasta, ferma restando la facoltà per la Provincia di attivare la redazione di specifici piani o studi; 

 recepire i contenuti di studi, piani e programmi redatti dopo l'entrata in vigore del PTCP, in particolare 
aggiornando il quadro del rischio proposto dal Piano sulla base della pianificazione di bacino, con un 
particolare riferimento alle modalità di attuazione della c.d. "Direttiva alluvioni" 2007/60/CE, recepita in Italia 
dal D.Lgs. n. 49/2010 e semplificandone i contenuti rispetto alle previsioni ormai superate dal maggior 
dettaglio comunale; 

 adeguare i contenuti relativi alla disciplina delle attività commerciali per la quale, esclusa una competenza 
pianificatoria in tale materia, potranno essere definiti indirizzi per gli enti locali (nel caso differenziati per 
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ambito territoriale) cui riferirsi ai fine dell'eventuale stesura di criteri "escludenti" alla localizzazione di aree 
per il commercio in sede fissa; 

 verificare ed eventualmente aggiornare il quadro analitico ed interpretativo della struttura insediativa 
territoriale alla luce delle trasformazioni avvenute sul territorio o di nuovi indirizzi e criteri proposti dalla 
pianificazione sovraordinata. 

 

Fattori ambientali di influenza ed elementi di attenzione 

Aggiornamento sistema della mobilità 

SUOLO 
BIODIVERSITÀ, 
PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA 

L'aggiornamento del quadro pianificatorio e programmatorio della mobilità inciderà direttamente 
sull’ambiente e sulla salvaguardia dei suoli liberi,  oltre ad una attenta valutazione delle scelte in 
funzione delle reali esigenze, il piano dovrà approfondire indirizzi per la minimizzazione degli 
impatti e la promozione di una progettazione integrata tra infrastruttura e ambiente. 

ARIA 
POPOLAZIONE E 

SISTEMA 
INSEDIATIVO 

La definizione dei nuovi interventi sulla rete viaria e sulle infrastrutture provinciali (alcune delle 
quali hanno importanza a livello regionale e nazionale), definisce anche il sistema di servizi 
pubblici offerti alla popolazione in termini di circolazione, favorendo l’accessibilità ai poli principali 
e collegando le aree periferiche. La promozione di forme di mobilità sostenibili, così come la 
risoluzione di alcune criticità attuali potranno avere un effetto positivo sull’inquinamento 
atmosferico. 

Aggiornamento del quadro del rischio recependo i contenuti di piani e programmi 

SUOLO        
ACQUA 

L’aggiornamento del quadro di rischio a livello provinciale recepirà la salvaguardia idrogeologica 
dei suoli e del sistema territoriale in generale. 

POPOLAZIONE E 
SISTEMA 

INSEDIATIVO 

La definizione di un quadro del rischio aggiornato permette anche la tutela della popolazione e del 
sistema insediativo, soprattutto nelle aree caratterizzate da un rischio maggiore.   

Adeguamento dei contenuti relativi alla disciplina delle attività commerciali e alla struttura insediativa 

SUOLO 
BIODIVERSITÀ, 
PAESAGGIO E 

AGRICOLTURA  

Gli indirizzi qualitativi per la valorizzazione paesaggistica della struttura insediativa, così come gli 
indirizzi per la disciplina e la localizzazione delle attività commerciali potranno dare un ulteriore 
valore aggiunto alle politiche di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione in termini di 
qualità del sistema insediativo, di contrasto ai fenomeni di degrado paesaggistico e di promozione 
della rigenerazione urbana. 

ARIA 
POPOLAZIONE E 

SISTEMA 
INSEDIATIVO 

Gli indirizzi dovranno tenere in considerazione sia gli effetti positivi sulla popolazione (in termini di 
qualità dell’ambiente urbano, dei servizi e dell’abitare), sia i potenziali effetti negativi derivanti, ad 
esempio, dell’incremento di traffico (in particolare per le attività commerciali). 
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5 Contributi pervenuti 

Con l'avvio del procedimento di revisione del PTCP e di relativa VAS è stata contestualmente attivata la fase di 
consultazione finalizzata ad acquisire esigenze e proposte ai sensi dell'art. 17, co. 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. 

Tabella 5. Contributi pervenuti 

N.  SOGGETTO/ENTE PROTOCOLLO CONTRIBUTI 

1 AIPO - Milano n. 31137 del 
1.6.2017 

Si chiede di rivedere la classificazione delle superfici corrispondenti al reticolo 
idraulico di competenza AIPO del prossimo PTCP della Provincia di Varese, in 
quanto in molti casi vengono individuate anche come aree a “bosco”, generando 
un vincolo che non si concilia con esigenze di difesa idraulica dei corsi d’acqua. Si 
chiede, pertanto, che alle superfici interessate dai recettori naturali venga 
attribuita esclusivamente tale funzione, o quanto meno si riconosca a tale 
funzione carattere di priorità rispetto a tutte le altre. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   In base a quanto previsto dalla L.R. 31/2008 i piani di indirizzo forestale 
"individuano e delimitano le aree qualificate bosco”. Fermo restando la 
possibilità, da parte della Provincia, di definire criteri tecnici provinciali (secondo 
quanto stabilito nella parte 3 paragrafo 1.4 dei criteri approvati con  D.G.R. n. 
VII/7728 del 2008 modificata dalla  D.G.R. n. X/6089 del 2016), dal 2015  le 
competenze specifiche inerenti quanto evidenziato sono in capo agli Uffici 
Territoriali Regionali  (UTR)  o agli Enti forestali (Parchi Regionali o, nel territorio 
montano non rientrante in parchi regionali, alle Comunità Montane). 

2 Autostrade per l'Italia 
- Roma 

n. 31603 del 
5.6.2017 

Comunicano il quadro normativo al quale riferirsi per gli sviluppi progettuali del 
PTCP, senza tuttavia evidenziare aspetti interferenti con le infrastrutture stradali. 
Gli interventi che dovessero interessare aree autostradali e pertinenze dovranno 
essere regolati da specifici atti concessori da sottoporre ad approvazione. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Si prende atto del quadro normativo evidenziato. 

3 ARPA - Dipartimento 
Varese Como 

n. 32563 del 
8.6.2017 

In merito all’adeguamento ai disposti della L.R. 4/2008 che ha definito gli ambiti 
agricoli secondo un “interesse strategico” si suggerisce, in un’ottica di 
partecipazione dei Comuni e condivisione delle scelte sovraordinate, di verificare 
le previsioni di Piano dei PGT comunali e riscontrare eventuali aspettative 
progettuali in contrasto con la programmazione provinciale, pertanto non 
compatibili, cui porre veto di riproposta attuativa nella fase di revisione del PGT. 

ARPA evidenzia inoltre la necessità di integrare la rete ecologica, così come 
definita nel PTCP vigente, con le proposte di rete ecologica comunale definite nei 
PGT. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   L'art. 15 comma 4 della L.R. 12/05, modificato dalla L.R. 4/2008, specifica che il 
PTCP definisca gli ambiti destinati all'attività agricola d’interesse strategico 
acquisite le proposte dei comuni. L’individuazione degli ambiti agricoli di interesse 
strategico  avverrà attraverso il riconoscimento delle attività agricole e dei 
caratteri specifici di interesse strategico da valorizzare e tutelare, a cui si 
affiancherà l'aggiornamento degli strati informativi territoriali, arricchiti quanto 
più possibile dall'integrazione delle differenti fonti disponibili. Si sottolinea, 
comunque che i contenuti dei PGT saranno, in generale, utile fonte sia dal punto 
di vista conoscitivo sia da quello di coerenza tra i diversi livelli progettuali. Resta 
ferma, certamente, la lettura delle previsioni locali in ragione degli esiti delle 
valutazioni di compatibilità già espresse, così come necessità, dettata alla politica 
regionale di riduzione del consumo di suolo, di definire gli elementi di qualità dei 
suoli liberi indipendentemente dalle previsioni di trasformazione non attuate. 

Per quanto attiene alla REP, si conferma che gli obiettivi della revisione muovono 
nella direzione di una maggiore razionalizzazione / armonizzazione dei progetti di 
tutela e svulppo delle connessioni ecologiche alle diverse scale, in modo da dare 
coerenza e rilievo territoriale ai progetti di rete ecologica comunale. 

4 Confartigianato - 
Varese 

n. 32596 del 
8.6.2017 

Con particolare riferimento alle aree e ai fabbricati dismessi, viene richiesto di: 

- effettuare un’analisi del territorio, censendo le aree ed i fabbricati dismessi; 

- creare uno specifico strumento urbanistico che gestisca in modo puntuale e 
straordinario queste aree e/o fabbricati per quanto concerne le procedure ed 
interventi; 
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- per poter intervenire su queste aree/fabbricati degradati si ritiene importante 
dare la possibilità di rendere flessibile l’utilizzo delle stesse, attraverso una 
pianificazione urbanistica per il recupero, indicativa ma non vincolante 
(all’interno dei PGT ogni fabbricato ha una destinazione d’uso specifica); 

- valutare l’aspetto economico per gli interventi di cambio d’uso considerati 
ammissibili, al fine di attrarre gli investitori ed indirizzarli verso un’area di 
recupero e non nuova area da edificare;  

- con particolare riferimento alla normativa sul risparmio energetico, viene 
richiesto uno  “scomputo” degli oneri dovuti sulle opere di miglioramento, nel 
caso di recupero di fabbricati degradati; 

- viene richiesto l’adeguamento dei parametri urbanistici in particolar modo ai 
cambi di destinazione d’uso, negli aumenti di superficie (ripensare ad 
un’agevolazione in merito alla verifica ed in particolare alla monetizzazione dei 
posti auto, sgravando in caso di reale impossibilità al reperimento degli stessi); 

- nel caso di ampliamenti interni, per gli edifici degradati oggetto di recupero, 
l’aumento di superficie interna inclusa nella sagoma del fabbricato, potrebbe 
comportare esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione per 
aumento di superficie fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie, regolamenti comunali, prevenzione 
incendi; 

- nei centri storici chiedono di agevolare l’insediamento delle piccole attività 
artigianali fondamentali e di supporto alla residenza, mediante possibilità di 
cambi d’uso, anche inerenti ai cambi d’uso delle superfici a destinazione 
magazzino/deposito; 

- valorizzare gli strumenti della programmazione negoziata, definendo piani 
specifici per gli interventi, introducendo standard minimi qualitativi e 
premiando eventuali migliorie, creando un Piano Integrato di Intervento di 
Recupero Economico; 

- effettuare un’analisi della realtà locale per ogni intervento specifico in aree e 
fabbricanti dismessi, monitorando anche ogni singolo intervento, effettuando 
una valutazione delle modifiche e miglioramenti apportati alla realtà locale. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Molte delle richieste presentate hanno trovato riscontro nelle ultime disposizioni 
legislative regionali L.R. 18/19, che sono andate, correttamente, ad agire sul 
disposto normativo della L.R. 12/05 ed hanno assegnato specifiche competenze 
alle amministrazioni, ad esempio nell’individuazione nel DdP degli ambiti nei 
quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. Per tali ambiti è 
previsto (art. 8 bis della L.R. 12/05) di individuare anche "azioni volte alla 
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, 
alla riduzione dei costi", o di prevedere  "usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 
bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti 
individuati" o ancora "lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica 
ed economico-finanziaria".  

La rigenerazione territoriale è tra i temi che verranno trattati nella revisione del 
Piano. La Provincia, pur avendo su tale tema, competenze e possibilità di azione 
diretta molto limitate, propone di farsi parte attiva nei processi di rigenerazione 
che interessino aree e ambiti di rilievo sovracomunale, offrendo col PTCP un 
quadro di riferimento di scala vasta che sappia mettere a sistema le differenti 
politiche di governo del territorio. 

5 Confcommercio 
Ascom - Varese 

n. 32837 del 
8.6.2017 

In sede di revisione del PTCP viene richiesto che il commercio in tutte le sue 
forme venga trattato esaurientemente, esplicitando linee di indirizzo per 
l’interno territorio e per ogni singolo ambito omogeneo, utili alla costruzione di 
un valido supporto per la valutazione dei singoli strumenti locali e per 
determinare l’approccio che la Provincia dovrà tenere nelle CdS. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   La revisione si pone, anche, l’obiettivo di adeguare i contenuti relativi alla 
disciplina delle attività commerciali per la quale, esclusa una competenza 
pianificatoria in tale materia, potranno essere individuati indirizzi per gli enti 
locali, se utile anche differenziati per ambito territoriale. 

6 Comune di Cassano 
Magnago 

n. 32970 del 
9.6.2017 

Viene richiesto che vengano recepiti alcuni aggiornamenti relativi al territorio 
comunale nello specifico: 

- inserimento nella cartografia del tracciato della nuova Autostrada 
Pedemontana e le modifiche dei tracciati dei Torrenti Rile e Tenore; 
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- inserimento corretto del tracciato Rile nella tavola del vincolo idrogeologico. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Si prende atto delle indicazioni e si provvederà ad aggiornare tali elementi. 

7 Comunità Montana 
Valli del Verbano 

n. 32974 del 
9.6.2017 

Si chiede che nella revisione del PTCP venga acquisito quanto deliberato con 
Deliberazione Assembleare n. 15 del 31/03/2014 che ha approvato il 
Regolamento sulla Disciplina della procedura di Valutazione di Incidenza 
Semplificata nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano e le tavole 
con individuazione del Siti Natura 2000 e dei varchi ecologici.  

Si chiede, inoltre che vengano recepite le previsioni determinate dal Piano di 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Verbano - in quanto Piano di 
settore del PTCP della Provincia di Varese e approvato con Deliberazione C.P. 
7/2016. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   La revisione prevede espressamente di integrare gli schemi di Rete Ecologica 
elaborati alle diverse scale con specifico riferimento agli elementi di particolare 
valore alla scala vasta (tra cui i varchi ecologici approvati con Deliberazione 
Assembleare n. 15 del 31/03/2014). Per quanto riguarda i rapporti con la 
pianificazione di settore relativa alle foreste si richiama la normativa in materia 
ed in particolare la facoltà di redigere criteri tecnici sopra citati, ciò fermo 
restando il dovuto coordinamento tra la disciplina forestale vigente e la 
componente paesaggistica ed ecologica del revisionando PTCP. 

8 SNAM Rete Gas - San 
Donate Milanese 

n. 32980 del 
9.6.2017 

Chiede che la Provincia tenga in considerazione della revisione del PTCP la 
presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto del Gas naturale, 
prescrivendo il rispetto della normativa tecnica di settore di sicurezza in 
occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta. Segnala inoltre la 
presenza di servitù da metanodotto. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Si precisa che, in relazione alle infrastrutture tecnologiche le competenze della 
pianificazione provinciale riguardano (art. 15 c. 2 let. f) della  L.R. 12/05) 
l’individuazione di  "..corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di 
interesse sovracomunale, definendone i criteri per l’inserimento ambientale e 
paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde 
locale". 

9 Comune di Tradate  n. 33066 del 
9.6.2017 

Viene segnalata la necessità: 

1. per gli ambiti agricoli strategici di fare riferimento a: 

 valutazione effettuata nella componente agro-forestale del PGT: 

 valutazione effettuata nella redazione della REC; 

 alle più recenti analisi sulla costituzione della banca dati della terra 
lombarda. 

2. che la redazione dei criteri di consumo di suolo a livello provinciale  non crei 
inutili sovrapposizioni o contrasti con i criteri regionali, e sblocchi le 
problematiche legge all’applicazione della L.R. 31/14 , in particolare art.5 in 
ragione dell’entrata in vigore della L.R. 16/17; 

3. si esprimono dubbi sull’utilità della redazione della REP e si consiglia alla 
Provincia di svolgere compito di raccordo strategico con l’impianto di RER  
effettuando la mosaicatura delle REC per offrire supporto strategico 
nell’armonizzazione/istituzione delle singole REC. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Per quanto attiene all’individuazione degli ambiti agricoli strategici, si conferma 
che le analisi terranno in considerazione i riferimenti segnalati, si ricorda, in 
particolare, che, in base a quanto previsto dalla L.R. 12/2005 all'art. 15 comma 4 
“il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri 
deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni 
e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree 
agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto 
con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti." e tale 
proposta è corretto sia sviluppata proprio sulla base delle analisi di maggiore 
dettaglio già sviluppate alla scala comunale.  

Rispetto al tema del consumo di suolo, l’obiettivo è quello declinare alla scala 
provinciale i criteri regionali per la riduzione del consumo di suolo, garantendo il 
giusto equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, fermo restando la facoltà per i 
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comuni di adeguare direttamente il proprio strumento al vigente PTR. 

Per quanto attiene alla REP, si conferma che gli obiettivi della revisione muovono 
nella direzione di una maggiore razionalizzazione / armonizzazione dei progetti di 
tutela e sviluppo delle connessioni ecologiche alle diverse scale, in modo da dare 
coerenza e rilievo territoriale ai progetti di rete ecologica comunale. 

10 Gruppo Insubrico di 
Ornitologia - Clivio 

n. 33176 del 
9.6.2017 

Propone una semplificazione della REP, utilizzando solo Core Area, corridoi e 
relativa fascia buffer e varchi. Sarebbe inoltre opportuno che le norme del PTCP 
assumessero un’efficacia prescrittiva con indicazioni sempre vincolanti in ogni 
parte della rete e particolarmente restrittive nelle aree caratterizzate da una 
maggior criticità (varchi). 

Ritengono necessario inoltre un coordinamento con le altre reti ecologiche 
esistenti con un unico strumento, e che il PTCP preveda delle precise indicazioni 
per la strutturazione della rete ecologica comunale individuando gli elementi da 
approfondire nello studio preliminare e una proposta di apparato normativo da 
declinare nel PGT a livello locale. 

Infine propone l’individuazione di massima di alcuni habitat (vegetazione 
spontanea L.R. 10/2008 e canneti) all’interno del PTCP con un approfondimento 
nell’ambito dei PGT che porti all’attenzione degli uffici comunali e dei tecnici tale 
normativa. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   La revisione del PTCP prevede la semplificazione degli elementi della REP e 
l’adeguamento dell'apparato normativo in un'ottica di maggior concretezza, 
applicabilità e comprensione. Nel suo sviluppo progettuale saranno tenute in 
considerazione le indicazioni fornite. 

11 Comune di Varese n. 33177 del 
9.6.2017 

Viene segnalato che, rispetto a quanto indicato nelle Linee di Indirizzo del PTCP, 
gli ambiti di trasformazione e gli assi strategici citati possano rivestire un 
interesse sovracomunale meritevole di valorizzazione e riconoscimento nel PTCP. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Nelle analisi relative alla revisione del PTCP verranno presi in esame i 
suggerimenti forniti. 

12  Ordine Avvocati - 
Busto Arsizio 

n. 33185 del 
9.6.2017 

Ha presentato istanza di partecipazione al procedimento di revisione del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, formulando le seguenti osservazioni: 

- la revisione del Piano Territoriale dovrebbe essere l’occasione per sviluppare e 
potenziare ulteriormente gli strumenti che consentono forme di  
consultazione e accordi tra Amministrazioni Locali in sede di pianificazione, 
dando corso a linee guida sugli  accordi tra amministrazioni; 

- è opportuno valutare che il Piano Territoriale, nell’ambito delle previsioni a 
carattere programmatorio che individuano modalità per favorire il 
coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni, come previsto dalla L.R. 
12/2005, incrementi le forme di consultazione tra Enti Locali nelle fasi di 
valutazione e approvazione sia  degli strumenti pianificatori che degli 
interventi edilizi; 

- la revisione del PTCP della Provincia di Varese deve integrare appieno i 
contenuti del Piano Territoriale Regionale in fase di revisione; 

- Particolare attenzione si ritiene debba essere prestata, nell’ambito 
dell’attuazione della  disciplina sul consumo di suolo, e in particolare nella 
definizione dei criteri per la valutazione della compatibilità dei PGT alle soglie 
di consumo fissate nel PTR (secondo le previsioni dell’art. 15 c. II lett. h quater 
L.R. 12/2005), alla rigenerazione urbana e all’individuazione degli ambiti 
agricoli di interesse strategico; 

- per quanto attiene la ridefinizione della rete ecologica provinciale, si ritiene 
che tale fase di adeguamento sia anche l’occasione per dare attuazione 
all’indirizzo che vede nella rete ecologica un “elemento strategico per lo 
sviluppo del territorio” (come indicato nelle linee di indirizzo), superando 
concezioni statiche del bene paesaggistico (e dell’area parco), già preconizzata 
nelle linee di indirizzo del procedimento di revisione; 

- I contenuti del PTCP si ritiene consentano di affrontare un tema che, nel 
rispetto del riparto di competenze amministrative regionali, è comunque 
connesso al governo del territorio, ovvero la tutela dall’inquinamento. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Nel decreto 34369 del 14/09/20 di integrazione dei soggetti coinvolti nel 
processo di VAS della Revisione del PTCP è stato riconosciuto l’Ordine degli 
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Avvocati - sezioni di Busto Arsizio e di Varese - tra il pubblico coinvolto. 

La revisione del PTCP confermerà quanto già previsto nello strumento vigente in 
materia di accordi tra amministrazioni, ovvero la possibilità di promuovere 
accordi di pianificazione come strumenti attuativo delle previsioni di piano. Il 
coordinamento tra le pianificazioni dei consumi e l’incremento di forme di 
consultazione tra enti potrà essere perseguito, pertanto, sia attraverso lo 
strumento dell’accordo sopra citato, sia dando indirizzi per il processo di VAS, 
sulla scorta di quanto già previsto dal PTR riguardo al quadro di riferimento 
sovracomunale. Si prende atto delle indicazioni riguardanti il consumo di suolo e 
la rete ecologica, coerenti con gli indirizzi della revisione. 

13 ATS Insubria - Varese n. 33406 del 
12.6.2017 

Nel loro parere forniscono un contributo avente lo scopo di fornire indicazioni di 
natura igienico-sanitaria in relazione alla pianificazione territoriale definita dalla 
L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; focalizzano l’attenzione sui concetti di prevenzione e 
promozione della salute; la prima basata sull’applicazione di norme per 
contrastare fattori di rischio conosciuti, la seconda incentrata sull’adesione 
spontanea a comportamenti protettivi e al perseguimento di fattori utili al 
miglioramento delle condizioni di salute e benessere individuale e collettivo. 
Forniscono indicazioni sul contenimento dell’uso del suolo, sulla disponibilità 
idrica, sulle opere di fognatura e collettamento, sulla viabilità e il traffico, le 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sul sistema del verde urbano, sul 
fabbisogno energetico e l’efficienza energetica, sull’inquinamento 
elettromagnetico, sulle attività produttive (RIR, attività insalubri), sulla presenza 
di gas radon, sui siti contaminati da amianto. 

Ribadiscono la necessità di privilegiare in maniera sistematica l’adozione di 
soluzioni attente agli obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica, di 
igiene del territorio e dell’abitato, ricordando che, secondo la definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, universalmente condivisa, la salute è 
“uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non una mera 
assenza di malattia o infermità”.  Ne consegue che  gli approfondimenti in sede di 
VAS devono essere condotti anche in relazione al rapporto salute-ambiente,  
ponendosi quale obiettivo prioritario il benessere dell’intera collettività 
attraverso il miglioramento del livello di salute dei singoli individui, pensati in uno 
specifico ambito sia esso di vita, di lavoro o all’aperto. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Nelle analisi relative alla VAS della revisione del PTCP verranno presi in esame i 
suggerimenti forniti. 

14 Confcommercio 
Uniascom - Varese 

n. 33612 del 
13.6.2017 

Chiede che in sede di revisione del PTCP il tema del commercio sia trattato in 
tutte le sue forme, esplicitando linee di indirizzo per l’intero territorio provinciale 
e per ogni singolo ambito omogeneo, come valido supporto per la valutazione dei 
singoli strumenti locali. 

Chiedono di individuare nella normativa del PTCP specifici strumenti funzionali 
alla valorizzazione di un’effettiva partecipazione delle parti socio economiche. 

La revisione del PTCP deve essere orientata a favorire e incentivare processi di 
co-pianificazione, per realizzare un efficace coordinamento tra le amministrazioni 
locali. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   La revisione si pone anche l’obiettivo di adeguare i contenuti relativi alla 
disciplina delle attività commerciali per la quale, esclusa una competenza 
pianificatoria in tale materia, potranno essere individuati indirizzi per gli enti 
locali, se utile anche differenziati per ambito territoriale. 

15 Terranostra - Varese n. 33615 del 
13.6.2017 

Ambiti agricoli: chiedono di considerare tutte le superfici condotte da 
imprenditori agricoli, effettivamente adibite a uso agricolo produttivo o destinate 
al pascolo e quelle che risultano idonee all’attività agricola, oltre a quelle con 
produzioni certificate. 

Consumo di suolo: favorire la localizzazione di insediamenti in aree interessate 
dalla dismissione, sottoutilizzate o abbandonate  senza gravare su aree 
attualmente adibite a coltivazione. 

Chiedono di favorire interventi destinati a una mobilità alterativa all’utilizzo 
dell’auto, con un maggior contatto con le imprese agricole, agrituristiche e 
paesaggistiche. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Per quanto attiene l’individuazione degli ambiti agricoli strategici, l'indagine del 
settore agricolo, sarà volta al riconoscimento (nei distinti contesti territoriali della 
provincia) delle attività agricole e dei caratteri specifici di interesse strategico da 
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valorizzare e tutelare.  

La definizione del carattere strategico dell’attività agricola dovrà 
necessariamente tenere in considerazione fattori di qualità quali le produzioni 
certificate ed il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola. 
Tenuto conto che la norma (D.G.R.8059/2008) precisa come “gli ambiti agricoli 
che la provincia deve individuare non ricomprendono tutte le aree destinate 
all’esercizio dell’attività agricola..”, il riscontro a quanto osservato potrà essere 
oggetto di specifica valutazione entro il processo di VAS. 

Per quanto attiene il consumo di suolo l’adeguamento del PTCP ha tra gli obiettivi 
quello  di garantire il giusto equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale ponendo al 
centro la valutazione degli elementi qualitativi del territorio non costruito e la 
salvaguardia delle loro potenzialità rispetto al sistema agricolo ed ecologico. 

Nella revisione del PTCP si procederà aggiornare il piano in relazione al tema della 
mobilità, fermo restando il coordinamento con le politiche di settore della 
Provincia. 

16 Comitato Salviamo il 
Paesaggio - Cislago 

n. 33774 del 
13.6.2017 

Hanno inviato il loro contributo con particolare riferimento alle bozze di progetto 
del Parco Agricolo Prealpino Sovracomunale, quindi con il mantenimento della 
funzionalità agricola nell’area nord del territorio comunale. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Nell’ambito del progetto di rete ecologica provinciale e rete verde verrà  
indagato, nello specifico, il territorio oggetto della proposta presentata, anche in 
un’ottica di scala interprovinciale. 

17 Joint Research Centre 
- Ispra 

n. 34056 del 
14.6.2017 (r.r. n. 
34311 del 
15.6.2017) 

Chiedono la necessità di sviluppo di un piano integrato per la mobilità dolce nel 
territorio e segnalano un’anomalia relativa al vincolo sulla via Fermi. 

Auspicano il potenziamento della mobilità dolce sul territorio trasmettendo in 
allegato la bozza dello studio “Bicycle to work” condotto dal Politecnico dedicato 
alle modalità di trasporto dei lavoratori da e verso il loro sito in cui si 
approfondisce lo sviluppo e la possibile integrazione della rete  ciclabile. 
Segnalano un’anomalia nella classificazione di un tratto di via Fermi come “strada 
panoramica di collegamento tra mete turistiche” 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Nella revisione del PTCP si procederà aggiornare il piano in relazione al tema della 
mobilità, fermo restando il coordinamento con le politiche di settore della 
Provincia. 

18 Ufficio Scolastico 
Regionale - Varese 

n. 34059 del 
14.6.2017 

Chiedono di valorizzare la componente agricola anche come settore in di 
inclusione lavorativa con persone con disabilità, anche in materia di alternanza 
scuola/lavoro. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Sarà tenuto in considerazione il ruolo del settore produttivo agricolo evidenziato 
nel contributo. 

19  Parco Lombardo della 
Valle del Ticino 

n. 34534 del 
16.6.2017 

Sottolineano la necessità di rendere la normativa che afferisce alla rete ecologica 
chiara e di più concreta applicazione creando anche vincoli specifici, nelle aree 
strategiche di varco, la cui conservazione è prioritaria per la conservazione della 
salvaguardia della funzionalità dell’intera rete. 

Chiedono inoltre di segnalare discrepanze nel disegno della REP rispetto alla rete 
ecologica del Parco. 

Le aree di varco devono essere conservate nel nuovo disegno di rete e sarà 
necessario integrare il processo di Valutazione di incidenza ad ambiti esterni alla 
Rete Natura 2000, ma considerati strategici ai fini del mantenimento della 
funzionalità ella REP. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   La revisione del PTCP prevede la semplificazione degli elementi della REP e 
l’adeguamento dell'apparato normativo in un'ottica di maggior concretezza, 
applicabilità e comprensione. 

Nel suo sviluppo progettuale verranno tenute in considerazione le indicazioni 
fornite e, come richiesto, saranno specificatamente indagate le discrepanze tra la 
REP e la rete ecologica del parco, al fine di coordinare con l’ente gestore le 
indicazioni territoriali del PTCP incidenti su aree comprese nel territorio del parco. 
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20 RFI - Rete Ferroviaria 
Italiana - Milano 

n. 34923 del 
19.6.2017 

Nel PTCP devono essere richiamati il rispetto del DPR 11/07/1980 n.83 relativo 
alle fasce di tutela della linea ferroviaria e dell’art.3 c.2 del D.P.R. n. 459 del 
18/11/1998 (rispetto dei limiti stabiliti per l’inquinamento da rumore avente 
origini dall’esercizio delle infrastrutture ferroviarie). Deve essere inoltre 
richiamato nel PTCP l’art.25 della legge 210/1985, che fissa le procedure per gli 
accertamenti urbanistici e l’inserimento urbanistico delle opere stesse. 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Si prende atto del quadro normativo evidenziato e si provvederà a richiamarlo nel 
Piano. 

21 Edilmalpensa srl - 
Milano 

n. 6931 del 
2.2.2018 

In sede di revisione del PTCP chiedono sia riconfermata per alcune aree di 
proprietà la preclara vocazione edificatoria ai fii dell’allocazione di funzioni ed 
attività anche finalizzate al potenziamento del sistema delle attività economiche. 
Chiedono quindi di assegnare ad alcuni compendi la classificazione urbanistica 
idonea a favorire interventi di rigenerazione e riqualificazione. 

Sottolineano come i compendi 1, 3 e  7 siano in adiacenza al tessuto comunale 
già urbanizzato e non presentino alcuna vocazione allo sfruttamento per finalità 
agricole o preservative in senso lato, essendo di completamento al tessuto 
urbano già antropizzato (allocazione di funzioni per il potenziamento del sistema 
economico, produttivo e commerciale del territorio), in particolare: 

-per il compendio n.1 chiedono la conferma del carattere già urbanizzato e 
l’idoneità per funzioni per attività economiche di valenza urbana e territoriale; 

-per il compendio n.3 il riconoscimento del carattere edificatorio l’idoneità per 
funzioni per attività economiche di valenza urbana e territoriale; 

-per il compendio n.7 il riconoscimento del carattere edificatorio e l’idoneità ad 
ospitare destinazioni funzionali coerenti con il contesto. 

22 Milano Consulting srl 
- Milano 

n. 6951 del 
2.2.2018 

   VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO  

   Si evidenzia che le politiche di Piano saranno sviluppate a partire da analisi 
conoscitive sullo stato dei suoli che daranno applicazione a quanto previsto dai 
criteri PTR per la redazione dalla carta del consumo di suolo e che verranno 
integrate con approfondimenti specifici relativi alla qualità dei suoli liberi 
(sviluppati, sempre, a partire dagli indirizzi della pianificazione regionale). 
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6 Obiettivi di sostenibilità 

“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere le capacità 
delle generazioni future di soddisfare i propri” (World Commission on Environment and Development, 1988). Nel 
campo della politica ambientale, sulla base di questo principio, vengono costantemente elaborati ed aggiornati da 
organismi internazionali e nazionali obiettivi e programmi che assumono il ruolo di imprescindibile punto di 
riferimento per le forme di pianificazione e programmazione rivolte a una scala geografica inferiore. 

Viene quindi presentato di seguito l’elenco degli obiettivi e programmi di carattere internazionale e comunitario 
pertinenti con lo strumento pianificatorio in studio, dai quali sono stati dedotti i criteri di compatibilità ambientale 
che saranno impiegati nel Rapporto ambientale per una valutazione di obiettivi e strategie del PTCP al fine di 
attribuire un certo grado di coerenza del piano stesso con le politiche e le strategie definite ad un ordine superiore. 

 Proteggere il suolo e garantirne un utilizzo sostenibile, prevenendo l’ulteriore degrado del suolo e 
mantenendone le funzioni e riportando i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno 
all’uso attuale e previsto [Strategia tematica UE per la protezione del suolo (COM(2006) 231 def)]. 

 Istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze 
negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [Direttiva 
2007/60/CE]. 

 Proteggere i cittadini da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere, con particolare 
riferimento all’inquinamento dell'aria e delle acque, all’inquinamento acustico, da sostanze chimiche, da 
prodotti fitosanitari [VII programma di azione per l’ambiente dell’Unione Europea (2013)]. 

 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano, rendendo la città un luogo più sano e piacevole dove vivere, 
lavorare e investire e riducendo l’impatto ambientale negativo della stessa sull’ambiente nel suo insieme, ad 
esempio in termini di cambiamenti climatici [Strategia tematica sull’ambiente urbano (COM(2005) 718 def)]. 

 Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e ripristinarli nei limiti 
del possibile [Strategia tematica UE sulla biodiversità].  

 Gestire in modo sostenibile le foreste, potenziandone al massimo la multifunzionalità [Piano d’azione UE a 
favore delle foreste]. 

 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, al fine di conservarne o di 
migliorarne la qualità [Convenzione Europea del Paesaggio]. 

Partendo da questi obiettivi generali, sono stati ricavati e descritti in modo sintetico i seguenti criteri di compatibilità 
ambientale, pertinenti alle tematiche affrontate dal piano in esame, che saranno assunti come riferimento nel 
processo valutativo: 

1. protezione del suolo e relativo utilizzo sostenibile; 

2. diminuzione dell’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico; 

3. miglioramento della qualità dell’ambiente urbano; 

4. tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici; 

5. conservazione e/o miglioramento della qualità del paesaggio. 

I criteri di compatibilità individuati sono correlabili direttamente o indirettamente ai diversi comparti ambientali 
interessati dall’aggiornamento del PTCP.  

Considerato che il PTR costituisce lo strumento di riferimento principale per la revisione del PTCP, si ritiene opportuno 
verificare la coerenza dei criteri di compatibilità ambientale individuati con l’analisi di sostenibilità ambientale 
sviluppata nell’ambito del rapporto ambientale della VAS del documento “Integrazione del PTR con i contenuti della 
L.R. 31/2014”. Di seguito, quindi, si riporta una matrice di confronto tra gli stessi criteri di sostenibilità ambientale 
individuati per il PTCP e gli obiettivi di sostenibilità del PTR riferiti ai diversi comparti ambientali.  

Gli elementi sinergici tra PTCP e PTR sono evidenziati dalle celle in verde, mentre quelle in bianco rappresentano 
combinazioni che non sono confrontabili tra loro. Le celle in grigio, infine, rappresentano elementi potenzialmente 
confrontabili che tuttavia non verranno trattati nell’aggiornamento del PTCP. I comparti ambientali principalmente 
interessati dalla revisione del PTCP attraverso i temi trattati sono: suolo, biodiversità, paesaggio, acqua, popolazione 
e sistema insediativo. 
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Tabella 6. Analisi di coerenza tra criteri di compatibilità e obiettivi di sostenibilità del PTR riferiti ai diversi comparti ambientali  
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Aria e fattori climatici 

AF.1 Raggiungere livelli di qualità dell’aria 
che non comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e l’ambiente 

     

AF.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a 
effetto serra a un livello tale da escludere 
pericolose interferenze delle attività 
antropiche sul sistema climatico 

     

Acqua 

A.1 Proteggere all’inquinamento, prevenire il 
deterioramento, migliorare e ripristinare le 
condizioni delle acque superficiali e 
sotterranee al fine di ottenere un buono 
stato chimico, ecologico e qualitativo 

     

Suolo 

S.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo, 
con particolare attenzione alla prevenzione 
dei fenomeni di erosione, deterioramento e 
contaminazione e al mantenimento della 
permeabilità 

     

S.2 Contenere il consumo di suolo 

     

Biodiversità 
B.1 Porre fine alla perdita di biodiversità e al 
degrado dei servizi ecosistemici nell’UE entro 
il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile 

     

Paesaggio e beni 
culturali 

P.1 Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche, culturali e paesaggistiche del 
territorio 

     

P.2 Promuovere la gestione sostenibile e 
creativa dei paesaggi considerati eccezionali 
così come dei paesaggi della vita quotidiana 
del territorio 

     

Popolazione e salute 
umana 

PS.1 Tutelare la salute pubblica e 
promuovere la qualità della vita 

     

Rumore e vibrazioni 
RV.1 Prevenire, contenere e abbattere 
l’inquinamento acustico 
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Fattori di analisi / 
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Radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti 

RAD.1 Prevenire, contenere e abbattere 
l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 

     

RAD.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento 
indoor e le esposizioni al Radon 

     

Rifiuti 

RF.1 Prevenire la produzione dei rifiuti e 
gestirli minimizzando l’impatto sull’ambiente 

     

RF.2 Promuovere modelli di produzione e 
consumo sostenibili, orientati a un uso 
efficiente delle risorse 

     

Energia 

E.1 Ridurre i consumi energetici e aumentare 
l’efficienza energetica di infrastrutture, 
edifici, strumenti, processi, mezzi di 
trasporto e sistemi di produzione di energia 

     

E.2 Promuovere sistemi di produzione e 
distribuzione energetica ad alta efficienza 
(sistemi a pompe di calore, produzione 
centralizzata di energia ad alta efficienza 
generazione distribuita e micro 
cogenerazione etc.) 

     

E.3 Incrementare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (biomasse, mini-eolico, 
fotovoltaico, solare termico, geotermia, mini-
idroelettrico, biogas) 

     

Mobilità e trasporti 

MT.1 Ridurre la congestione da traffico 
privato potenziando il trasporto pubblico e 
favorendo modalità sostenibili 

     

MT.2 Garantire una mobilità competitiva, 
sicura, protetta e rispettosa dell’ambiente 

     

 

La descrizione più dettagliata, la coerenza e le modalità di come agiranno nello specifico i criteri di compatibilità sui 
diversi comparti ambientali sopra individuati nell’ambito dell’aggiornamento del PTCP di Varese verranno sviluppate e 
valutate durante la fase di redazione del rapporto ambientale. 
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7 Il Rapporto Ambientale 

Nel corso della fase di elaborazione e redazione della procedura di VAS si provvederà alla stesura del Rapporto 
Ambientale, in cui si effettuerà un’analisi degli effetti delle azioni definite nella revisione del PTCP della Provincia di 
Varese sull’ambiente, sulla base delle informazioni inerenti allo stato attuale dei diversi comparti ambientali. Nel 
Rapporto Ambientale saranno inoltre individuati gli indicatori da impiegare nel corso del monitoraggio da attuarsi 
nella fase di gestione, a partire dalla verifica della significatività degli indicatori individuati nella procedura di VAS del 
PTCP vigente e dalle indicazioni del PTR. 

 

Il Rapporto Ambientale si comporrà delle seguenti sezioni: 

 illustrazione dei contenuti della revisione del PTCP e dei principali obiettivi pianificatori; 

 analisi della compatibilità degli obiettivi, delle strategie e delle azioni di Piano con piani e programmi vigenti 
sul territorio di ordine superiore, quali il Piano Territoriale Regionale della Lombardia e il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale della Lombardia; 

 esame della coerenza della revisione del PTCP con obiettivi di protezione ambientali pertinenti stabiliti a 
livello internazionale e stima della rilevanza data alle tematiche ambientali durante l’elaborazione del Piano; 

 analisi della coerenza tra gli obiettivi e le azioni individuate nel Piano; 

 caratterizzazione dello stato attuale delle componenti ambientali in corrispondenza del territorio della 
Provincia di Varese, supposizione dell’evoluzione dell’ambiente in assenza dell’implementazione delle azioni 
definite dal PTCP proposto, approfondimenti conoscitivi inerenti le aree direttamente interessate dalle 
previsioni di Piano; 

 stima dei possibili effetti significativi generati sull’ambiente con riferimento alle seguenti componenti: suolo e 
sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, atmosfera, fattori climatici, flora e fauna, biodiversità, 
popolazione interessata e salute umana, beni materiali, patrimonio culturale (architettonico e archeologico), 
paesaggio; valutazione degli effetti cumulativi e delle interazioni tra effetti; 

 valutazione delle alternative individuate e motivazione delle scelte effettuate; 

 individuazione delle idonee misure finalizzate ad impedire, ridurre o compensare nel miglior modo possibile 
gli eventuali effetti negativi significativi sulle componenti ambientali connessi all’attuazione del Piano; 

 definizione delle modalità del monitoraggio e degli indicatori che saranno impiegati nella verifica degli effetti 
dell’attuazione del Piano. 

 

Il Rapporto Ambientale sarà corredato della Sintesi non tecnica, ossia di una relazione che illustrerà con un linguaggio 
non tecnico gli esiti delle analisi condotte, in modo tale che possa essere diffusa e compresa anche da un vasto 
pubblico. 

Il quadro conoscitivo inerente alle caratteristiche ambientali del territorio della Provincia di Varese indagherà nello 
specifico i sistemi e i comparti individuati nella tabella seguente, per ciascuno dei quali si indicano gli aspetti che 
verranno considerati e le principali fonti da cui si trarranno le informazioni. 

Finalità della prima conferenza di valutazione, in occasione della quale viene presentato questo documento, è anche 
quella di raccogliere dagli attori intervenuti indicazioni in merito all’esistenza di altri studi o rapporti inerenti ai fattori 
e le componenti ambientali d’indagine. 
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Tabella 7. Fonti di informazione consultate, in prima analisi, nell’indagine conoscitiva relativa a sistemi e comparti ambientali 

Comparto Tematiche oggetto di indagine Fonti di informazione 

Atmosfera 

Caratterizzazione meteo-climatica e dello stato 
di qualità dell’aria; identificazione delle 
pressioni esercitate dalle attività antropiche e 
delle principali fonti di emissioni presenti 
(trasporti, industria, impianti di 
riscaldamento…) 

ARPA Lombardia 

INventario EMissioni ARia della Regione 
Lombardia 

Ambiente idrico 

Acque sotterranee e acque superficiali, 
considerate come componenti, come ambienti 
e come risorse; identificazione delle pressioni 
esercitate dalle attività antropiche 

ARPA Lombardia (Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente) 

AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume 
PO 

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po 

Suolo e sottosuolo 

Caratterizzazione geologica, geomorfologica e 
pedologica; identificazione delle pressioni 
esercitate dalle attività antropiche (attività 
estrattive, attività agricole, attività industriali…) 

ARPA Lombardia (Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente) 

Regione Lombardia (DUSAF) 

ISPRA  

Rumore 
Considerato in rapporto all'ambiente naturale 
e umano; sorgenti di rumore; inquinamento 
acustico. 

ARPA Lombardia 

Radiazioni ionizzanti 
e non 

Considerate in rapporto all'ambiente sia 
naturale, che umano; analisi delle fonti di 
inquinamento elettromagnetico e luminoso 

ARPA Lombardia 

Biodiversità  

Formazioni vegetali e associazioni animali, 
emergenze più significative, specie protette ed 
equilibri naturali; identificazione delle pressioni 
esercitate dalle attività antropiche; aree 
protette 

ARPA Lombardia  

ERSAF  

Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Parco Regionale Campo dei Fiori 

Parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate 

PLIS 

Salute dei cittadini 
Con riferimento allo stato dell’ambiente locale 
e ai potenziali effetti sulla salute della 
popolazione  

ARPA Lombardia 

ATS della Provincia di Varese 

Paesaggio 

Inteso negli aspetti morfologici e culturali del 
paesaggio, identità delle comunità umane 
interessate e relativi beni culturali. 
Caratterizzazione degli elementi del paesaggio 
(storico-culturali, morfologici e naturali). 
Identificazione delle pressioni esercitate dalle 
attività antropiche. 

Piano Paesistico Regionale 

Settore idrico 

La gestione del sistema idrico integrato: 
acquedotto, fognatura, depurazione 

Provincia di Varese 

Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della 
Provincia di Varese 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

PROVINCIA DI VARESE 

55 

Comparto Tematiche oggetto di indagine Fonti di informazione 

Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti, rifiuti urbani, rifiuti 
speciali e pericolosi, dati comunali annuali. 

Rispetto degli obiettivi normativi 

Provincia di Varese 

Infrastrutture 

Le direttrici di traffico  

Trasporto privato e pubblico 

 

Provincia di Varese  

Agenzia TPL del bacino di Como, Lecco e 
Varese 
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