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LA REVISIONE DEL PTCP 

La revisione del PTCP è stata avviata (unitamente alla VAS) nel 2017 (con Determinazione n. 917 del 21.04.2017) dopo 
che con Delibera del Presidente n. 30 del 10.02.2017 sono state individuate le autorità competente e procedente nella 
procedura di revisione del PTCP e della relativa VAS (individuazione integrata con Decreto del Presidente n. 119 del 
16.07.2020). 

La revisione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato nell’aprile 2007, a quasi dieci anni 
dalla sua entrata in vigore, è stata resa necessaria dai significativi cambiamenti intervenuti nella normativa urbanistica 
regionale e nella pianificazione territoriale regionale, e viene sviluppata a partire dall’approvazione, con Deliberazione 
di Consiglio Provinciale n. 20 del 18.04.2017, delle “Linee di Indirizzo”, riprese, aggiornate ed approfondite nel presente 
documento. 

La redazione del progetto di revisione del PTCP sarà curata dalla 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. 

IL QUADRO NORMATIVO 

Per quanto il PTC della Provincia di Varese sia stato adottato e approvato in piena vigenza della LR n. 12 del 
11.03.2005 “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 LR n. 4/08 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 (DCR n. 951 del 19.01.2010) del 
Piano Territoriale Regionale e della sua componente paesaggistica (PPR) ed i successivi ulteriori provvedimenti 
riguardanti la “Rete Ecologica Regionale” (RER), cui è stata attribuita prescrittività e prevalenza sulle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali. 

L’innovazione più significativa per il sistema di governo del territorio e di pianificazione in Regione Lombardia è quella 
recata attraverso l’approvazione della LR n. 31 del 28.11.2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per 

la riqualificazione del suolo degradato” e dal successivo adeguamento del Piano Territoriale Regionale (PTR - 
Integrazione LR 31/14 approvato con DCR n. 411 del 19.12.2019 e pubblicato sul Burl n. 11 del 13.03.2019). 
L’adeguamento del PTCP ai contenuti della LR n. 31/14 ed all’integrazione al PTR è senza dubbio prioritario, per meglio 
indirizzare l’adeguamento dei PGT comunali alle previsioni regionali di riduzione del consumo di suolo. 

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. 

Non si può, infine, non citare la più recente LR n. 18 del 26.11.2019 “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” con la quale Regione 
Lombardia ha individuato misure di incentivazione e semplificazioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana e 
territoriale. L’attuazione della legge vede impegnati soprattutto la Regione (nella definizione di criteri attuativi oltre 
che nell’istituzione di un fondo regionale con relativa dotazione finanziaria) e le amministrazioni comunali 
(principalmente nell’individuazione degli ambiti di rigenerazione); la Provincia collaborerà con Regione Lombardia nella 
selezione delle migliori pratiche di pianificazione e potrà individuare le aree destinate alla creazione di parchi anche 
sovracomunali e definire le modalità per la perequazione territoriale. 

In sintesi, quindi, l’aggiornamento dello strumento di pianificazione provinciale dovrà rispondere alle seguenti esigenze: 

- adeguamento alla LR  31/14 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato", ed al PTR - Integrazione LR 31/14 entrato in vigore il 13.03.2019. Successivamente all’adeguamento 
del PTCP, ed in coerenza con i contenuti dello stesso in materia di riduzione del consumo di suolo, i Comuni 
adegueranno i propri strumenti, in occasione della prima scadenza del Documento di Piano (ovvero entro un 
anno nel caso di DdP prorogati ai sensi della LR 31/14 ed entro ventiquattro mesi nel caso di PGT approvati ai 
sensi dell’art. 10 bis della LR 12/05); 
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- adeguamento ai disposti della LR 4/08, "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 
(DGR n. 8059 del 19.09.2008), prevede, oltre alla partecipazione dei Comuni nella fase iniziale, un 
approfondimento riguardante il sistema produttivo agricolo provinciale; 

- adeguamento al Piano Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore nel 
2010. L’opportunità di un adeguamento alla componente paesaggistica del PTR è, in parte, venuta meno in 
ragione dell’avvio del processo di revisione dello stesso piano regionale (DGR n. 937 del 14.11.2013) e della 
successiva presa d’atto della proposta di piano e del relativo Rapporto Ambientale della variante al Piano 
Paesaggistico Regionale (DGR n. 6995 del 31.07.2017): in attesa del prosieguo del processo di revisione del PTR 
verrà, quindi, posta l’attenzione su quegli elementi di necessario coordinamento tra la disciplina paesistica 
regionale ed il PTCP che troveranno, presumibilmente, conferma nella variante in corso (Rete Ecologica Regionale 
in primis). 

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

GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL PTCP 

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) hanno portato a definire gli obiettivi generali di riferimento per il processo di 
revisione del PTCP, ancora oggi confermati: 

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. 

 

I CONTENUTI DELLA REVISIONE DEL PTCP 

Per quanto sopra descritto, il processo di revisione del PTCP porterà alla modifica e all’integrazione del PTCP vigente, 
principalmente con riferimento: 

 all’elaborazione dei criteri per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione territoriale, 

 all’individuazione degli ambiti per l’attività agricola di interesse strategico, 

 alla ridefinizione della rete ecologica provinciale. 

In parallelo potranno essere condotte attività volte ad aggiornare il PTCP in relazione ai temi dei “Sistemi specializzati” 
e del “Rischio”, mentre, riguardo al tema del “Paesaggio”, in ragione della revisione tuttora in corso della componente 
Paesaggistica del PTR, le attività saranno limitate al recepimento delle normative e dei dispositivi vigenti e la revisione 
complessiva della componente paesaggistica del PTCP troverà necessariamente spazio in un procedimento successivo. 
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In linea di massima le linee d’azione parallele 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 ambito 
territoriale); 

 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. 

IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E LA RIGENERAZIONE TERRITORIALE 

La LR 31/14, 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 - Integrazione LR 31/14, recependo i criteri, 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. A seguito dell’adeguamento del PTCP, ed in coerenza con i loro contenuti, gli strumenti comunali 
dovranno a loro volta adeguarsi alle previsioni della legge regionale. 

L’integrazione al PTR, approvata con DCR 411/18 e pubblicata sul Burl n. 11 del 13.03.2019, assegna alla Provincia un 
ruolo cruciale nell’attuazione, in particolare, della politica di riduzione del consumo di suolo regionale e nella possibile 
ridefinizione alla scala di ambito o locale dell’indice regionale di riduzione del consumo di suolo. 

Riconoscendo come l’introduzione di elementi non solo qualitativi di analisi, valutazione e bilancio delle scelte 
provinciali sarà per il PTC della Provincia di Varese una indubbia novità rispetto all’attuale struttura normativa di piano, 
l’adeguamento del PTCP dovrà essere particolarmente attento ad assicurare la coerenza tra le politiche di contenimento 
e riduzione del consumo di suolo e l’attuale impostazione del piano, che pone 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 stabiliti nella linee di indirizzo: 

a. 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); 

b. 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; 

c. 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 
della qualità dei suoli liberi, 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. 

Il consumo di suolo in Provincia di Varese 

Innumerevoli studi sull’uso del suolo in Lombardia hanno analizzato il fenomeno dell’urbanizzazione negli ultimi 60 
anni, utilizzando differenti approcci e differenti fonti informative, per concludere più o meno tutti uniformemente che 
la regione, negli ultimi 60 anni, ha visto crescere i territori antropizzati in maniera importante a danno principalmente 
dei terreni agricoli. 
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Per quanto riguarda le analisi del consumo di suolo inserite nel PTR, le dinamiche relative all’evoluzione dei processi 
insediativi fanno riferimento a tre principali metodologie e relative statistiche: 

1. La prima si riferisce all’analisi dei processi urbanizzativi (1950, 1980, 2000, 2012)
1
, attraverso la 

comparazione di banche dati regionali: volo GAI 1954 e dati del DUSAF
2
 per cui, rispetto alle soglie temporali 

proposte, il momento di maggiore urbanizzazione in provincia di Varese è stato nel trentennio dagli anni ’50 
agli anni ’80, in cui si è passati dai 7.828 Ha di suolo urbanizzato ai 14.5063 Ha del 1980, con un incremento 
pari all’ 85%. Il ventennio successivo ha visto invece un incremento del 29% che ha portato il suolo 
urbanizzato a quota 18.784 Ha, mentre negli anni dal 1999 al 2007 si assiste ad una contrazione consistente. 

2. La seconda metodologia analizzata
3
 fa riferimento ai dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo, 

realizzata da ISPRA con la collaborazione delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Regioni e delle 
Province autonome, che ricostruisce l’andamento del consumo di suolo in Italia dal secondo dopoguerra ad 
oggi. Il PTR, attraverso la metodologia di calcolo messa a punto da ISPRA, estrapola i dati pubblicati dal 
relativo sito, registrando che il consumo di suolo in Regione Lombardia, così come risultante dalla “Carta 
nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione – 2012”, è di 246.217 ha, pari al 10,4% della 
superficie territoriale (in Provincia di Varese è parti a 21.561 ha, il 18% del territorio). L’approccio di ISPRA 
permette di valutare essenzialmente le variazioni legate ai cambiamenti della copertura del suolo intesa come 
“impermeabilizzazione”, per cui si ha consumo di suolo quando si verifica una variazione da una copertura 
non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). Rispetto ai più 
recenti dati ISPRA il suolo impermeabilizzato in Provincia di Varese al 2019 è pari a 25.099 ha (20,9% del 
territorio). 

3. La terza metodologia
4
 ripresa dal PTR è quella del Centro di Ricerca sui Consumi di Suolo (CRSC), per cui il 

consumo di suolo è definito come variazione degli usi del suolo, il cui esito è un processo di antropizzazione. 
Anche in questo caso la base dati è il DUSAF, per cui risultano consumate tutte le aree che appartengono alla 
macroclasse “Aree antropizzate”. Con questo tipo di approccio il suolo consumato in provincia di Varese,al 
2012, risulta pari a 34.767 ha (28,9%). 

 
Il PTR, quindi,delinea la politica di riduzione del consumo di suolo regionale a partire dalle definizioni dettate dalla LR 
31/14, così come precisate nei “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo”, ed in 
particolare nei criteri per la Carta del consumo di suolo

5
. 

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. Regione 
Lombardia, con la DGR n. 1372/19, ha dettato i criteri per la trasmissione da parte dei comuni delle informazioni 
relative al consumo di suolo nei PGT, entro un anno dall’approvazione del PTR

6
. A giugno 2020 la compilazione dei dati 

sulla piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia è stata effettuata da 77 comuni, sui 138 esistenti, ed 
iniziata da 23 comuni, ma l'inserimento delle informazioni non è stato uniforme e completo. Al fine di garantire una 
base conoscitiva il più possibile completa e aggiornata, l’Ufficio SIT della Provincia ha completato le informazioni 
riguardanti l’offerta dei PGT nei Comuni che non hanno ancora terminato l’attività richiesta da Regione o le cui 
informazioni non erano uniformi e complete. Da una prima lettura degli esiti dell’indagine è possibile, quindi, avere una 
quadro generale del consumodi suolo in Provincia di Varese.  

La Carta del consumo di suolo provinciale 

Il primo obiettivo del nuovo PTCP è dunque quello di fotografare il consumo di suolo, attraverso la realizzazione di una 
Carta del consumo di suolo a livello provinciale. Per la redazione della carta, che riporta il consumo di suolo effettuato 

                                                                 
1 Parte 1, cap. 5.4.1 Analisi socio economiche e territoriali. I calcoli sono stati effettuati sui dati cartografici forniti da Regione Lombardia (tav. 
A5). 
2 (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) prodotta da Regione Lombardia e realizzata dall’Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e 
delle Foreste (ERSAF). 
3 Parte 3, cap. 1.2 Analisi socio economiche e territoriali. 
4 Parte 3, cap. 1.2 Analisi socio economiche e territoriali. 
5 Cap 4.2 Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto. 
6 La modifica alla legge sul consumo di suolo, intervenuta nel maggio 2017, ha previsto l’obbligo per i Comuni di trasmettere a Regione alcune 
informazioni sul consumo di suolo “entro un anno dall’approvazione del PTR”. La Giunta Regionale ha approvato con DGR 1372 del 11/03/2019  
i  “Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei piani di governo del territorio (art. 5, comma 4, LR 
31/2014”  individuando in un’applicazione web-based sulla piattaforma Multiplan le modalità per l’aggiornamento dei dati. 
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(superficie urbanizzata) e previsto (superficie urbanizzabile), si è seguito il metodo utilizzato dal PTR (Parte 3, cap. 2 
Analisi socio economiche e territoriali), ricostruendo ex novo gli strati informativi, applicando i criteri individuati per la 
redazione del consumo di suolo a scala comunale (cap. 4 Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo 

di suolo), realizzando una carta del consumo di suolo allo stato di fatto del 02.12.2014
7
, a copertura di tutto il 

territorio provinciale.  

In particolare, l’attività svolta dalla Provincia, in concomitanza con i tavoli regionali per la copianificazione 
dell’integrazione PTR e dell’adeguamento del PTCP, ha previsto le seguenti attività: 

 verifica e, ove necessario correzione, dei poligoni degli Ambiti di Trasformazione dei DdP; 

 inserimentodei poligoni dei Piani Attutivi di completamento (dato assente o errato nella maggior parte dei 
Comuni) o degli Ambiti di Trasformazione mancantiper ciascuna previsione; 

 verifica, correzione o inserimento dei dati derivanti dalle schede di PGT (superficie, destinazione prevalente e 
SLP); 

 inserimento dei dati interpretativi alla luce delle analisi di PTR (presenza e percentuale di aree a verde e 
percentuale di suolo libero interessato). 

I dati relativi alle superfici urbanizzabili così realizzati sono stati trasferiti sull’applicativo regionale dove le 
informazioni mancanti potranno essere compilate e validate dai tecnici comunali. 

Il suolo urbanizzato è stato digitalizzato a partire dagli strati vettoriali dei PGT e dai dati del Database topografico, con 
fotointerpretazione da ortofoto 2012-2015.Il suolo urbanizzabile è derivato dalle previsioni di trasformazione dei PGT 
(ambiti di trasformazione del DdP, piani attuativi del PdR e lotti liberi di completamento interni al TUC), il suolo 
agricolo o naturale è stato ottenuto per differenza tra la superficie territoriale

8
 e la superficie urbanizzata e 

urbanizzabile. 

La Carta del consumo di suolo Provinciale (CdSP) sarà messa a disposizione dei comuni quale strumento utile alla 
costruzione della stessa carta a livello comunale, principio fondamentale di questo lavoro è che la CdSP sarà uno 
strumento in divenire, in continuo aggiornamento lungo tutto l’iter del piano, proprio per essere un riferimento 
indispensabile per la redazione dei nuovi PGT. Dovrà quindi fornire differenti piani di lettura, anche temporali:  

‐ riporterà il momento zero, da cui partire per elaborare le nuove strategie di pianificazione, che corrisponde 
allo stato di fatto e di previsione dei PGT al 2 dicembre 2014 (come indicato dalla LR 31/14); 

‐ verrà costantemente aggiornata con lo stato di attuazione delle previsioni, compatibilmente con la messa a 
disposizione delle informazioni da parte dei comuni; 

‐ si confronterà con le varianti nel frattempo approvate che apporteranno modifiche (riduzioni) alle previsioni. 

La carta è stata realizzata a livello comunale ma i risultati vengono elaborati sugli Ambiti Territoriali Omogenei
9
 (ATO) 

individuati dal PTR (Fig. 1). Gli ATO della provincia di Varese sono cinque: 

‐ Ambito Alto Varesotto (35 comuni provinciali) 
‐ Ambito Conca dei Laghi (38 comuni provinciali) 
‐ Ambito Varese e valli fluviali (40 comuni provinciali e 3 comuni della Provincia di Como) 
‐ Ambito Sempione e Ovest milanese (21 comuni provinciali e35 comuni della Provincia di Milano) 
‐ Ambito Nord milanese (4 comuni provinciali e 13 comuni della Provincia di Milano). 

 

Gli Ambiti Territoriali Omogenei 

Nel quadro del PTR gli ambiti territoriali dovranno porsi come elementi di raccordo tra la pianificazione regionale e gli atti di governo 

del territorio (PTCP e PGT) all’interno delle politiche di governance territoriale, integrandosi con gli altri livelli di governance, già 

presenti, di carattere istituzionale (Città Metropolitana, Province, Comunità Montane) o introdotti da livelli di pianificazione 

territoriale (PTR e PTRA, PPR e PTCP). 

Al contempo essi dovranno essere di ausilio alla lettura dell’intensità dei processi urbanizzativi necessari per declinare i conseguenti 

criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo, come indicato 
dalla Legge Regionale 31/2014. 

                                                                 
7 Le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo si applicano alle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della LR 31/14. 
8 Si noti che la superficie territoriale utilizzata non comprende la superficie dei laghi, a differenza dei dati utilizzati dal PTR che considerano 
anche le superfici lacuali. 
9 Definizione ex comma 2 art. 2 della LR 31/14 
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Con questi obiettivi, nel PTR si legge che 
l’individuazione degli ambiti è avvenuta, sia con 
riferimento agli elementi di struttura territoriale 
(ambiente, paesaggio, sistema antropico) sia con 
riferimento alle partizioni territoriali già definite ad 
una scala di maggior dettaglio (ambiti territoriali 
dei PTCP, area di interesse dei PTRA, confini delle 
Comunità Montane). Ciò ha consentito, da un lato, 
di verificare l’effettivo riconoscimento, su base 
locale di tali ambiti e, dall’altro lato, di verificare il 
grado di rispondenza con i livelli di disarticolazione 
territoriali necessari per la definizione dei criteri di 
consumo di suolo della LR 31/2014. 

In base a quanto previsto dal PTR, inoltre, le 
Province possono, sentiti i Comuni, eventualmente 
rettificare gli ATO, in sede di adeguamento del 
PTCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dai dati a disposizione il prospetto del consumo di suolo nei diversi Ambiti Territoriali Omogenei della Provincia di 
Varese è il seguente: 

ATO 

Superficie 
territoriale (St) 

Superficie 
urbanizzata 

(Su) 

Superficie 
urbanizzabile 

(Surb) 

Superficie 
agricola o 

naturale (San) 

Indice 
consumo di 

suolo 
(Su+Surb)/St 

Indice 
urbanizzazione 

territoriale Su/St 
[ha] 

 Alto Varesotto  24.871   3.271   263   21.336  14,2% 13,2% 

Varese e Valli fluviali  33.137   10.474   834   21.829  34,1% 31,6% 

Conca dei laghi di 
Varese 

 21.974   6.175   491   15.308  30,3% 28,1% 

Sempione e Ovest 
milanese 

 27.878   11.847   1.144   26.734  46,6% 42,5% 

Nord milanese  3.824   1.963   122   3.702  54,5% 51,3% 

Tot Provincia  111.683   33.730   2.854   88.909  32,8% 30,2% 

 
La lettura della superficie urbanizzata permette di distinguere tra superficie urbanizzata per funzioni prevalentemente 
residenziali e non residenziali, con una prevalenza della superficie residenziale negli ATO del centro-nord della 
provincia e della superficie non residenziale nel Sempione e nel Nord milanese (Fig. 2), mentre per quanto riguarda la 
superficie territoriale urbanizzabile, i valori a livello provinciale indicano una prevalenza di previsioni a carattere non 
residenziale principalmente negli ATO Varese e Valli fluviali e Sempione e Ovest milanese (Fig. 3). 

Fig. 1 Ambiti Territoriali 
Omogenei sul territorio 

provinciale 
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Fig. 2 Superficie urbanizzata per ATO e destinazione 

 

Fig. 3 Superficie urbanizzabile per ATO e destinazione 

 

Rispetto alla superficie territoriale urbanizzabile totale, la tipologia funzionale di ‘offerta’ di Piano, così come definita 
nell’ambito dell’indagine regionale, comprende la superficie degli ambiti di trasformazione del DdP (AT)e degli ambiti 
soggetti a pianificazione attuativa del PdR (PA), escludendo quindi le aree libere di completamento (AL) ed i servizi. 

 

 

Fig. 4 Composizione della superficie territoriale urbanizzabile 

L’offerta di Piano comprende, inoltre, le previsioni (ambiti di trasformazione del DdP e ambiti di completamento del 
PdR) su suolo urbanizzato o parzialmente urbanizzato e si può caratterizzare come nei grafici seguenti. 

Per quanto riguarda le previsioni residenziali, sia gli ambiti di trasformazione del DdP sia gli ambiti del PdR sono 
localizzati prevalentemente su suolo libero o parzialmente libero. 
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Fig. 5 Previsioni residenziali negli ambiti del DdP e del PdR 

Anche le previsioni non residenziali si attestano principalmente su suolo libero ma, come mostrano i grafici, sono 
presenti anche quote importanti di previsioni su suolo già trasformato, in particolar modo negli ambiti del Sempione e 
di Varese.  

 

 

Fig. 6 Previsioni non residenziali negli ambiti del DdP e del PdR 

All’interno di ogni ambito vi sono, tuttavia, importanti differenze tra le singole realtà comunali, sia nella proporzione 
dell’offerta tra il Documento di Piano e il Piano delle Regole (Fig. 7) sia nell’indice medio di edificabilità (rappresentato 
in Fig. 8). 
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Fig. 7 Superficie territoriale edificabile in DdP e PdR per comune 

 

Fig. 8 Superficie territoriale edificabile su suolo libero del DdP e SLP prodotta 

Rispetto allo stato di attuazione degli Ambiti di trasformazione del DdP e dei PA del PdR, si propongono i seguenti 
grafici che, come già anticipato, risultano dalla compilazione effettuata (aggiornata a giugno 2020), da cui emerge 
come, in tutti gli ATO, la maggior parte delle previsioni dei PGT, ad oggi, non abbiano ancora trovato attuazione, in 
maggior misura per quanto riguarda le previsioni del DdP. 
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Fig. 9 Stato di attuazione: Ambiti di trasformazione del DdP (a sinistra) e Ambiti ci completamento (PA) del PdR 

Alla redazione della Carta del consumo di suolo provinciale, seguirà, in coerenza con il metodo di individuazione della 
soglia regionale stabilito dal PTR

10
 e con i criteri per l’individuazione delle soglie provinciali, la verifica della  soglia 

definita dal PTR per ogni ATO (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Varese
11

, attraverso il confronto dei 

dati sull’offerta di piano derivanti dall’indagine PGT con la domanda , ovvero con la stima dei fabbisogni 

insediativi. 

 

La stima dei fabbisogni insediativi 

Per quanto riguarda il fabbisogno residenziale sarà possibile fare riferimento ai risultati della recente ricerca promossa da Regione 
Lombardia “Approfondimento sulle modalità di calcolo di fabbisogno e offerta abitativa in Lombardia, a supporto delle politiche per il 

contenimento del consumo di suolo (LR 31/2014)” redatta da Polis e dal gruppo di ricerca CRESME. Tale ricerca fornisce un’analisi 
delle modalità di calcolo del fabbisogno abitativo in Lombardia, fornendo, per ogni ATO, indicazioni di dettaglio su popolazione, 
struttura per età, famiglie e domanda abitativa nello scenario ventennale 2017-2036 (il dato da cui parte la ricerca è il numero di 
famiglie residenti al 2016). 

Nella ricerca si legge che gli effetti della transizione demografica in atto e l’invecchiamento della struttura della popolazione 
influenzeranno in maniera decisiva la dinamica delle famiglie e la domanda abitativa primaria: l’assottigliamento della componente 
giovanile determina la riduzione delle nuove famiglie, mentre l’aumento della componente anziana si traduce nell’esaurimentodelle 
famiglie esistenti.  

Nel bilancio complessivo, quindi, la fase di forte incremento del numero di famiglie sperimentata dalla seconda metà degli anni 

novanta fino ai primi anni duemila, con il raggiungimento dell’età della fuoriuscita dalle famiglie di origine delle generazioni nate nel 

baby-boom degli anni ’60 (20-30 anni), è da considerare ormai conclusa, mentre si avvia una nuova fase caratterizzata da bassa 

crescita e livelli di domanda assai contenuti.  

                                                                 
10 “La proposta di ripartizione della soglia provinciale alla scala d’Ato è formulata dalle Province e dalla Città Metropolitana in assonanza al 
metodo utilizzato dal PTR per l’individuazione della soglia regionale, considerandone i medesimi elementi (fabbisogni insediativi, indice di 
urbanizzazione, potenzialità di rigenerazione), eventualmente integrati con ulteriori elementi di specificazione dei caratteri territoriali.” (Criteri 
per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14) 
11“le soglie individuate dal PTR, così come la loro articolazione per Province/CM, sono sottoposte a una prima fase di verifica  attraverso un 
processo di co-pianificazione circolare, in cui il ruolo di Regione è quello di fornire supporto metodologico e tecnico-scientifico, mentre 
Province/CM e Comuni hanno il compito di raccogliere dati aggiornati e sperimentare le metodologie proposte restituendo: 
- l’effettivo stato di attuazione della pianificazione comunale; 
- le criticità di uso del suolo utile netto in rapporto alla qualità dei suoli e ai valori della qualità ambientale; 
- le potenzialità e la fattibilità della rigenerazione nelle singole aree; 
- il calcolo del fabbisogno residenziale e di altre funzioni urbane.” 
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Nella ricerca CRESME, cui si rimanda per le analisi di dettaglio, vengono poi sintetizzati i dati e le analisi in due intervalli temporali 
decennali: 2016-2026 e 2027-2036. Per ognuno di questi intervalli vengono proposti tre scenari possibili di andamento della 
popolazione residente: uno scenario basso, uno centrale e uno alto. Da entrambi i grafici riportati, si evince come il decennio in 
corso sia quello in cui le previsioni, almeno nelle ipotesi centrale e alta, si configurano in leggera crescita. In particolare l’ambito 
Alto Varesotto sembra segnare un trend positivo che si distacca in maniera rilevante rispetto agli altri ambiti. I dati della 
popolazione si distaccano dai dati sulle famiglie, che mantengono nel decennio fino al 2026 una variazione positiva. 

 

 

 

Nel decennio 2026-2037, invece, tutti e tre gli scenari relativi alla popolazione residente prospettano prevalentemente una 
decrescita, dovuta principalmente all’invecchiamento della popolazione. Si discosta, ancora, l’ATO Alto Varesotto. Il trend relativo 
alle famiglie, invece, si mantiene positivo solo nello scenario di ipotesi alta, più ottimista.  

 

 

 

Per una prima verifica delle proiezioni demografiche CRESME, viene proposto un confronto tra le stesse al 2019 e le dinamiche 
demografiche reali dello stesso anno. Dal momento che gli ATO Nord Milanese, Sempione e Ovest milanese e Varese Valli fluviali 
sono ambiti interprovinciali, che coinvolgono molti altri comuni non varesini, è stato necessario parametrizzare i valori del CRESME 
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relativi alle famiglie in funzione dell’indice di variazione delle stesse (dal 2016, dato storico, al 2019 dato previsto), applicato alle 
sole famiglie dei comuni varesini. 

 

ATO 

Dati anagrafe nei comuni in 
Provincia di Varese  

[totale ATO] 

Previsione CRESME nei comuni in Provincia di Varese  
[totale ATO] 

ipotesi BASSA ipotesi CENTRALE ipotesi ALTA 

2016 2019 2019 2019 2019 

 n. famiglie n. famiglie indice n. famiglie indice n. famiglie indice 

Alto Varesotto            29.799  30.258      30.357 1,87%      30.651 2,86%        30.944 3,84% 

Varese e Valli 
fluviali 

129.684 
[136.306] 

131.954 130.668[1

37.341] 
0,76% 131.419 

[138.129] 
1,34% 132.191[13

8.941] 
1,93% 

Conca dei laghi di 
Varese 

         50.426    50.857 50.712 0,57% 51.130 1,40%  51.592 2,31% 

Sempione e Ovest 
milanese 

   139.318 
[266.663] 

141.121 140.383 
[268.701] 

0,76% 141.079 
[270.033] 

1,26% 141.772 
[271.360] 

1,76% 

Nord milanese 33.154 
[163.393] 

33.792 33.459 
[164.895] 

0,92% 33.590 
[165.543] 

1,32% 33.723 
[166.199] 

1,72% 

Totale complessivo 382.381 
[646.587] 

387.982 385.579[6

52.006] 
0,98% 387.869[65

5.487] 
1,63% 390.223[65

9.037] 
2,31% 

 

Come evidenziato anche nel seguente grafico, la differenza di crescita delle famiglie reali tra il 2016 e il 2019 rispetto ai  tre scenari 
CRESME, nell’ATO Alto Varesotto risulta al di sotto dello scenario basso, nell’ATO Conca dei laghi presenta un valore intermedio tra 
l’ipotesi bassa e quella media, mentre gli altri due ATO presentano valori intermedi tra scenario medio e scenario alto. 

 

 

 

I dati della ricerca CRESME offrono, inoltre, l’opportunità di cogliere, per ogni ambito, il ‘momento’ in cui il fabbisogno si fermerà: 
cioè l’anno in cui si avrà il dato massimo di crescita delle famiglie, la cui domanda dovrà essere soddisfatta e oltre la quale la 
domanda inizierà a calare (indicato nei grafici a seguire per ciascun ATO nello scenario maggiormente coerente con le dinamiche in 
corso) e l’entità di tale fabbisogno. 
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Sarà, pertanto, necessario che il PTCP, nello stabilire le modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da 

assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR, tenga in considerazione sia 
l’opportunità di fare rifermento a ulteriori indagini che negli anni dovessero essere messe a diposizione dagli enti e dagli istituti di 
ricerca, sia la necessità di valutare anche gli elementi della stima dei fabbisogni che il solo riferimento ai suddetti scenari non tiene 
in considerazione:  

- il fabbisogno pregresso, che si ritiene debba essere inteso soprattutto in un’ottica “qualitativa” ovvero di difficoltà di 
incontro tra domanda e offerta in relazione alle fasce di reddito; 

- il fabbisogno secondario, legato alle seconde case, agli abitanti fluttuanti, agli usi differenti delle abitazione e a una quota 
di fabbisogno frizionale. 
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Va anche evidenziato come nell’offerta di piano debbano essere incluse le abitazioni non occupate e invendute, che rientrano nello 
stock esistente. 

Da un primo confronto di massima tra l’offerta di piano per funzioni residenziali e la crescita di famiglie prevista alla scala comunale 
si evidenziano, nuovamente, importanti differenze tra i comuni. 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, la stima del fabbisogno di spazi per insediare nuove attività economiche, il PTR riconosce una grande 
difficoltà nel reperire dati legati a serie storiche, dovuta anche alla crisi economica dell’ultimo decennio. Un’altra difficoltà risiede 
nelle nuove modalità con cui vengono prodotti beni e servizi, come la new manufacturing, costituita da piccole imprese 
specializzate, difficili da catalogare nelle tradizionali classificazioni economiche, che richiedono spazi molto diversificati e difficili da 
determinare a priori. 

La determinazione dello stock di uffici e negozi in uso e a disposizione per il fabbisogno risulta, inoltre, complicata dalle modalità 
con cui i locali sono censiti, e forse resa ancora meno significativa delle recenti modifiche alla LR 12/05 che ha previsto 
l’indifferenza funzionale tra residenza e terziario (escluso il commercio); ciò premesso la Lombardia risulta, comunque, la Regione 
con la maggior presenza relativa sul territorio per questa tipologia di unità. Anche per quanto riguarda il segmento del commercio, i 
mutamenti in corso sono radicali: nel PTR si legge che il modello del grande centro commerciale sia avviato ad una fase di declino o 
ridimensionamento, dato l’affermarsi di e-commerce e temporary shop, mentre resta saldo il modello outlet. 

Date le difficoltà evidenziate, il PTR si ferma a queste considerazioni, di fatto registrando delle tendenze ma non ritenendo 
opportuno definire un possibile metodo di calcolo per rapportare il fabbisogno (considerato al momento non stimabile) con l’offerta 
disponibile, di cui una parte molto consistente (il vuoto, l’inutilizzato e il patrimonio da rigenerare) non è risultata quantificabile. 

Nei criteri del PTR (cap. 2.3.3) si legge che è necessario stimare il fabbisogno di superfici per altre funzioni urbane quale differenza 
tra domanda e offerta. 

Sul lato della domanda risulta necessario valutare sia quella derivante dai processi interni ai singoli comuni (endogena), sia quella 
generata da fattori di attrattività rispetto ad altri territori. Rispetto alla prima, il PTR prevede che sia il Comune ad effettuare 
un’indagine conoscitiva mirata a verificare la dinamicità del proprio territorio rapportata alla disponibilità di spazi. 

Rispetto alla componente esogena viene invece proposta una valutazione della domanda attraverso l’analisi sia degli insediamenti 
realizzati nell’ultimo ventennio

12
, sia di quelli proposti in Comune dalle imprese, ipotizzando un trend similare per il prossimo 

decennio. La somma delle due componenti fornisce la domanda totale di aree per altre funzioni urbane, mentre l’offerta è costituita 
dalle aree per attività produttive inutilizzate, sottoutilizzate o dismesse. Il fabbisogno è dato quindi dalla differenza tra domanda e 
offerta. 

 

                                                                 
12 Un dato sulla stima della domanda può essere ricavato dai dati ISTAT relativi alle statistiche sui permessi di costruire, disponibili in serie 
‘storiche’ (dal 2010) a livello comunale. 
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Le differenze tra diversi contesti comunali, sia per quanto riguarda la ripartizione tra AT e PA dell’offerta di piano, sia 
per quanto riguarda il suo dimensionamento in relazione agli scenari di crescita, portano a considerare l’opportunità 
che il PTCP definisca gli indicatori utili alla declinazione della soglia alla scala comunale o sovracomunale dando 
conto del diverso rapporto tra le previsioni insediative e i fabbisogni locali

13
, nonché del diverso ruolo svolto dai comuni 

nel sistema territoriale
14

, le caratteristiche del sistema rurale e del sistema ambientale
15

. 

Il Progetto di piano dovrà, inoltre, tenere in considerazione le azioni e le scelte già operate dalle amministrazioni 
comunali nel periodo transitorio tra l’approvazione del PTR e l’approvazione del PTCP in adeguamento alla LR 31/14, 
con varianti ai PGT o anche nuovi Documenti di Piano che, in generale, già si orientano verso una riduzione del 
consumo di suolo. Dall’approvazione della LR 31/14 le varianti ai PGT sono state comunque caratterizzate da una 
tendenza alla riduzione: nell’ultimo quinquennio sono state valutate in VAS o in verifica di assoggettabilità 
rispettivamente 27 e 66 varianti non puntuali di PGT. Successivamente, in compatibilità, sono state valutate 53 varianti 
PGT. Di queste, circa il 30% ha proposto un piano in riduzione sugli ambiti del Documento di Piano. 

Se da un lato pare evidente che il PTCP non potrà che avere come scenario di riferimento il 2025, le dinamiche al 2020 
potranno dare un quadro degli effetti della normativa nell’indirizzo degli obiettivi della pianificazione comunale. 

Per quanto riguarda le varianti non soggette a bilancio ecologico dei suoli (SUAP o ampliamenti per attività 
economiche) si stima che circa un ettaro di suolo sia stato consumato attraverso queste tipologie di interventi. Tali 
superfici dovranno essere considerate nel calcolo del consumo di suolo e nella determinazione della soglia a livello 
provinciale. 

La rigenerazione territoriale 

Non va dimenticato che la LR n. 31/14 (e, altrettanto, il Progetto di 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). Rilievo ulteriormente ribadito dalla recente LR 18/19 “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”. 

Competenze e possibilità di azione diretta delle Province sono, a tale riguardo, limitate
16

, ma la volontà è quella di 
approfondire i processi di rigenerazione che interessino aree e ambiti di rilievo sovracomunale, proponendo col PTCP un 

                                                                 
13 “La soglia di riduzione del consumo di suolo è più elevata nei Comuni dotati di PGT con forte eccedenza di previsioni di trasformazione su aree 
libere rispetto ai Comuni con scarsa eccedenza di previsioni o con previsioni ormai prevalentemente attuate, nonché nei Comuni con maggior 
indice di urbanizzazione e scarsità di suolo utile netto” 
14 “Ai fini della salvaguardia dei caratteri di competitività ed efficienza del sistema territoriale, il PTCP/PTM deve infatti considerare 
nell’articolazione delle soglie comunali dei Comuni dell’Ato il ruolo di polarità esercitato nell’erogazione di servizi di scala territoriale (pubblici o 
privati, alla residenza o alle attività economiche), nonché il ruolo strategico assunto nel sistema economico e produttivo locale (terziario, 
produttivo, turistico, ecc...), la dotazione di infrastrutture di accessibilità e interscambio modale (presenti o programmate) e di infrastrutture del 
trasporto pubblico su ferro o in sede propria (esistenti o programmate), ecc..” 
15“La soglia d’Ato può infatti essere differenziata, dal PTCP/PTM anche rispetto ai caratteri del sistema rurale e al sistema territoriale 

agricolo di riferimento per l’Ato o per porzioni d’Ato. I PTCP possono inoltre formulare, ad integrazione dei criteri già dettati dal PTR per la 
pianificazione comunale, ulteriori criteri che definiscano le specifiche modalità di riduzione del consumo di suolo utili alla salvaguardia e alla 
tutela del sistema rurale e ambientale” 
16 Disposizioni per le province in attuazione della LR 18/19 sintetizzate con nota della UO Urbanistica e Assetto del territorio del 10.12.2019:  

- Collaborazione con la Regione per selezionare ogni anno le dodici migliori pratiche di pianificazione urbanistica di adeguamento del PGTai sensi 
dell’art. 5, c. 3, della LR 31/2014 - LR 18/19, art. 3, c. 1, lett. k) - LR 12/05, nuovo art. 8 bis;  

- Deliberazione derogatoria, sulla base di una istanza comunale, che consenta la risoluzione di eventuali contrasti con disposizioni limitative 
presenti nei rispettivi piani territoriali tali da impedire di usufruire del diritto edificatorio aggiuntivo attribuito ai sensi dei nuovi commi 5, 5 ter e 
5 sexies, art. 11, LR 12/05 - LR 18/19, art. 3, c. 1, lett. p) - LR 12/05, art. 11, nuovo c. 5 septies; 

- Individuazione nei rispettivi strumenti di pianificazione (PTCP) delle aree destinate alla creazione di parchi anche sovracomunali (all’interno 
delle quali i Comuni possono attribuire un incremento del 20% dei diritti edificatori da trasferire prioritariamente negli ambiti di rigenerazione) 
LR 18/19, art. 3, c. 1 lett. p) - LR 12/05, art. 11, c. 4 sostituito.  

- Le Province possono istituire i rispettivi registri delle cessioni dei diritti edificatori per l’applicazione della perequazione con caratteri ed effetti 
sovracomunali definendo altresì criteri omogenei per l’aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali - LR 18/19, art. 3, c. 1 lett. p) - LR 
12/05, art. 11, c. 4 sostituito.  

- Modifica con modalità semplificata dei PTCP e del PTM estesa anche a tutti quei casi dove la presenza di disposizioni particolarmente 
restrittive degli stessi Piani non consente l’attivazione degli interventi di rigenerazione a livello comunale (la norma è circoscritta agli ambiti del 
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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)

17
.  

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, peri-urbano ed extra-urbano

18
. 

Il PTC, quindi, dovrà adeguarsi ai contenuti del PTR avendo cura di basare la propria proposta a partire 
dall’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 e partendo dall’individuazione delle aree della rigenerazione che verrà effettuata dai Comuni in 
attuazione alla LR 18/19. 

 

Le aree dismesse in Provincia di Varese 

A partire dalla Legge per il governo del territorio Regione Lombardia ha dimostrato molta attenzione al tema attraverso indicazioni e 
leggi che hanno fornito un orientamento alla materia, tra cui la  LR 1/07, che ha puntualizzat la questione della riqualificazione 
delle aree dismesse sottolineando la pubblica utilità del risanamento: la legge definisce le aree dismesse dal punto di vista 
dimensionale e funzionale e determina un range temporale (ininterrotto) della condizione dismissiva (inattività della funzione 
insediata) oltre il quale l’area diventa a tutti gli effetti dismessa. L’anno seguente, nell’ambito delle attività previste dalla DGR n. 
7244 del 08.05.2008, Provincia di Varese ha collaborato con Regione Lombardia per la costruzione di una banca dati relativa alle 
aree dismesse presenti nel proprio territorio. 

Il rilevamento di tali aree aveva, e conserva tutt’oggi, lo scopo di determinare delle azioni per il recupero delle stesse, partendo dalla 
scala regionale e provinciale, per passare ad una scala comunale e ancor più puntuale rispetto ai singoli casi. 

Nel censimento del 2008-2009 erano state identificate aree produttive dismesse, originariamente industriali, artigianali, terziarie e 
commerciali, con superficie coperta superiore a 2.000 mq e attività cessata da più di quattro anni su oltre il 50% di detta superficie; 
ma anche aree in origine non produttive con più di 5.000 mq afferenti a insediamenti agricoli (per i quali la condizione dismissiva si 
prolungava da più di tre anni), oppure, ancora, aree destinate a servizi pubblici e insediamenti residenziali (per i quali la condizione 
dismissiva si prolungava da più di quattro anni).  

L’attività svolta dalla Provincia era consistita, dapprima in analisi conoscitive relativamente agli strumenti urbanistici comunali e 
alle ortofoto digitali delle aree d’interesse, poi, in fasi di lavoro, in cui sono stati coinvolti anche gli uffici tecnici comunali. Questi 
ultimi sono stati d’ausilio per il reperimento dei dati e delle informazioni specifiche sulle aree, in quanto soggetti più vicini al proprio 
territorio, e, quindi, privilegiati nel conoscere l’esistenza di attività dismesse e i tempi della dismissione. 

                                                                                                                                                                                                               

TUC e a quelli individuati ai sensi dell’art. 8, c. 2, lett. e quinquies) LR 12/05, compresi quelli individuati con la modalità di cui al nuovo art. 8 bis, 
c. 1 - LR 18/19, art. 3, c. 1, lett. s) - LR 12/05, art. 17, c. 11 sostituito. 
17“Ai fini della rigenerazione territoriale viene infatti conferito, alla Regione, alle Province e alla Città Metropolitana, un ruolo di regia mirato ad 
evitare la frammentazione degli interventi e a mettere a sistema le politiche territoriali con quelle economiche, sociali e ambientali. È necessario 
infatti che le aree da rigenerare siano considerate attraverso una visione sistemica, capace di attrarre e orientare investimenti e innovazione, nel 
rispetto delle vocazionalità e delle specificità dei differenti contesti, in modo da indirizzare lo sviluppo in un quadro territoriale, sociale ed 
economico più ampio di quello comunale” [Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - Progetto di integrazione del 
PTR ai sensi della LR 31/14] 
18 In coerenza con quanto previsto dai Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - Progetto di integrazione del PTR 
ai sensi della LR 31/14:  “le Aree della rigenerazione dovranno essere classificate, ai fini della loro rigenerazione anche mediante il supporto di 
puntuali valutazioni di carattere tecnico ed economico secondo le seguenti condizioni omogenee: a) aree che per collocazione nel contesto 
territoriale e condizioni di accessibilità, quest’ultima da generare anche mediante azioni di pianificazione e programmazione pubblica, risultano 
adeguate ad essere riutilizzate per funzioni produttive ovvero aree che, essendo incluse nel contesto delle città, presentano una vocazione ad 
essere riconvertite a funzioni residenziali, commerciali e direzionali o ad altre destinazioni di carattere urbano; b) aree che in considerazione 
della specifica collocazione territoriale, situazione ambientale e caratteristiche precipue, anche in seguito alle modificate condizioni del contesto 
urbanistico non risultano mostrare condizioni adeguate alla loro rigenerazione edilizia, affacciando piuttosto un’opportunità di ricostruzione di 
ecosistemi e rinaturalizzazione dell'ambiente, anche con finalità di ricomposizione del paesaggio rurale e rimboschimento.” 
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Per ciascun sito, che è stato innanzitutto georeferenziato, è stata compilata apposita scheda e i dati sono stati incrociati con quelli 
reperiti dalla Camera di Commercio in materia di imprese attive e cessate.  

La situazione in Provincia di Varese al 2009 evidenziava la presenza di aree dismesse in 54 Comuni, per un totale di 178 aree di cui, 
però, solo 86, localizzate su 42 Comuni, rientravano nei parametri regionali. Ben 20 Comuni presentavano sul proprio territorio più di 
un’area dismessa, ed in particolare:  

- Varese presentava 28 aree dismesse per una superficie fondiaria complessiva di 285.100 mq circa, di queste solo 12 aree 
risultavano in linea con i parametri regionali, per un totale di circa 166.100 mq; 

- Saronno, presentava 5 aree (tutte rientranti nei parametri regionali) di superficie estesa (254.700 mq circa), tanto da 
configurarsi come il Comune con la maggior superficie di aree dismesse; 

- Somma Lombardo presentava 8 aree, di 113.600 mq totali, delle quali solo 5 (per un totale di 79.800 mq circa di 
superficie) rispondenti ai parametri regionali.  

Dal 2017, con l’avvio dell’aggiornamento del PTCP si è proceduto con il monitoraggio delle aree dismesse verificando la permanenza 
delle caratteristiche dismissive. Si è proceduto, altresì, con il rilievo di ambiti di potenziale dismissione (tramite fotointerpretazione e 
lettura degli strumenti urbanistici comunali, indipendentemente dalla dimensione e dalla data di dismissione): il monitoraggio 
provinciale al 2017 ha evidenziato un generale incremento delle aree dismesse passando da 178 aree mappate nel 2008/2009 a 327. 
Si è delineata sin da subito una, seppur minima, dinamicità territoriale tanto che alcune aree, che nel primo censimento risultavano 
dismesse, nel frattempo sono state recuperate, demolite, o demolite e ricostruite, pertanto, sono state scorporate ed escluse dal 
computo (il 9% circa del totale, 30 aree).  

Il PTR - Integrazione LR 31/14 individua territori ad intensa metropolitanizzazione, particolarmente complessi e densamente 

urbanizzati ove la rigenerazione deve assumere un ruolo determinante e concreto per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riorganizzazione dell’assetto insediativo a scala territoriale e urbana. Gli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale 

riguardano generalmente territori che, per complessità, scarsità di suoli liberi netti, rilevanza del patrimonio dimesso e ruolo di polarità 

dei centri urbani in cui sono localizzate, richiedono una programmazione e pianificazione degli interventi di scala sovracomunale, e 

territori di minore estensione e peso demografico dove, pero  , gli episodi di dismissione sono significativamente concentrati e incidenti 

sulla struttura territoriale ed economica locale. Gli Areali possono riguardare anche singoli Comuni, laddove le operazioni di 

rigenerazione assumono una rilevanza sovracomunale, anche in rapporto al ruolo di polo svolto dal Comune rispetto al territorio 

circostante.  

In Provincia di Varese ricadono gli areali che di seguito si 
riportano:  

- areale 2 - direttrice del Sempione: direttrice fortemente 
infrastrutturata e con rilevante peso demografico, di 
rilievo strategico rispetto al ruolo di connessione 
europea e internazionale della Regione e dell’area 
metropolitana milanese, connessa a poli d’interesse 
nazionale quali l’area EXPO e l’aeroporto di Malpensa; 

- areale 3 - Nord milanese e Brianza: la porzione della 
Provincia interessata dall’areale è solo quella 
appartenente ai Comuni di Saronno e Caronno 
Pertusella. Si tratta di un territorio di rilevante peso 
demografico, fortemente infrastrutturato con indice di 
suolo a rischio di consumo complessivo basso, forte 
incidenza di aree da recuperare ma alta qualità dei suoli 
a rischio di consumo.  

- areale 4 - direttrice Pedemontana (Varese – Como – 
Erba): il contesto, parte in Provincia di Varese, parte in 
Provincia di Como, è paesaggisticamente delicato e 
complesso, con scarsità di suoli residuali. Le aree da 
recuperare, pur non essendo particolarmente estese, 
assumono una valenza sovracomunale rapportabile 
anche con il sistema di relazioni intercorrenti con la 
Svizzera; 

- areale 17 - Lago Maggiore – Sesto Calende – Laveno –  
- Luino: il contesto spondale pur non avendo un alto peso 

demografico presenta alti valori paesaggistici, oltre ad 
essere di rilievo sotto il profilo culturale e turistico. 

Dal confronto degli elaborati riportati nella pagina seguente è 
chiara, da parte di Regione Lombardia, l’individuazione degli areali 
sulla base delle analisi condotte nel corso del censimento 2008/2009, 
in particolare utilizzando i parametri dimensionali e temporali 
stabiliti dalla DGR 7244/08.  
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La maggior concentrazione di aree dismesse in Provincia di Varese si conferma all’interno dei suddetti areali, tuttavia, visto 
l’incremento subito negli anni intercorsi dal primo censimento, si riscontrano numerose nuove aree esterne ad essi, senza una 
specifica logica distributiva se non per quelle distribuite lungo la direttrice del fiume Olona che assurgono al rango di rilevanza 
sovralocale. Questo nuovo elemento scaturito potrebbe suggerire l’identificazione di un nuovo areale d’interesse per l’area vasta 
provinciale. 

La situazione al 2017 è stata il punto di partenza per la partecipazione da parte della Provincia al “progetto SUOLI - Superfici 
Urbane, Opportunità di Lavoro per le Imprese”, promosso da Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio, all’interno del Tavolo 
per la Rigenerazione, finalizzato a rendere disponibile un set di informazioni oggettive, atte a facilitare il reperimento di aree idonee 
(alla rigenerazione) sia sotto il profilo regolamentare che infrastrutturale e ambientale. L’Ufficio SIT del Settore Territorio della 
Provincia ha fornito direttamente a Regione i dati aggiornati al 2017 sulle aree del primo censimento, e una proposta di 
individuazione di nuove aree elaborata sulla base dei dati in possesso dalla Provincia (bonifiche, ambiti di recupero dei PGT, 
fotointerpretazione di immagini satellitari, etc.). 

 

 

Il PTCP, nella sua funzione di regia e promozione di una visione sistemica delle aree della rigenerazione proporrà, entro 
il progetto di revisione: 

 un’analisi specifica degli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale individuati dal PTR, con 
eventuale proposta di ulteriori areali di scala vasta (provinciale) per la rigenerazione territoriale e/o di specifiche 
“Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica (non necessariamente ricomprese negli Areali di 

programmazione della rigenerazione territoriale) che, per dimensione, posizione, qualificazione, vocazione propria o 

del contesto in cui si collocano, caratteristiche, assurgono a rango di rilevanza sovralocale”; 

 la definizione degli obiettivi generali di interesse territoriale per la riqualificazione e il 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); 

 la proposta di uno schema territoriale di riferimento per la rigenerazione territoriale
19

 negli interventi strategici 
alla scala provinciale. 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PER L’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

L’esercizio della specifica competenza di tutela dei suoli agricoli posta dalla LR 12/2005 in capo al piano provinciale, e 
rafforzata in ragione degli obiettivi della LR 31/2014, dovrà essere, almeno in parte, rivista sia in adeguamento alle 
modifiche introdotte della LR 4/2008, sia alla luce del riassetto istituzionale delle competenze (passaggio di 
competenze ex l.r. 19/2015, in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia), ovvero della 
necessità di anticipare alla fase analitica propedeutica alla redazione del piano molte delle 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 al 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 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 su 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

20
; 

                                                                 
19 ovvero, ai sensi della LR 31/14 “l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di 
degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue 
funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per 
prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali”. 
20 La Provincia di Varese ha gestito, dal 2007 al 2013 l’erogazione di circa 15 mln € stanziati attraverso il Piano di Sviluppo Regionale. Circa la 
metà delle erogazioni hanno riguardato l'attuazione della misura relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, e una quota anch'essa 
consistente di circa 3,4 mln € per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale elaborate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) attraverso il Piano di 
Sviluppo Locale. Rilevante è il numero di domande relative alla misura agroambientale per la salvaguardia della biodiversità, valorizzazione del 
paesaggio agrario e tutela dei suoli agricoli, ben 679, e la misura relativa all'insediamento dei giovani agricoltori (contributo erogato: circa 
749.000 €, per 31 domande), dato che fa comprendere quanto sia forte la volontà di sviluppo del settore agrario provinciale. 
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 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: 
 nei sistemi territoriali agricoli di montagna, della collina e delle zone svantaggiate, i suoli agricoli devono 

essere salvaguardati in rapporto alla specifica funzione di protezione del suolo e di regimazione delle acque 

(sistemazioni agrarie di montagna, terrazzamenti, compluvi rurali, ecc...), di mantenimento e di valorizzazione 

della biodiversità (patrimonio silvo-forestale, alpeggi e pascoli d’alta quota, castagneti da frutto e altre 

coltivazioni forestali, ecc.), di conservazione degli elementi del paesaggio rurale (manufatti, tipologie 

costruttive, regole insediative e rapporto con il sistema rurale agricolo, funzione paesaggistica degli 

insediamenti rurali, ecc..), di promozione dei prodotti locali e della fruizione turistica;  

 nei sistemi territoriali 

dell’agricoltura professionale, i 

suoli agricoli devono essere 

salvaguardati non solo in 

rapporto alla loro capacità 

produttiva, ma anche al livello e 

alla qualità 

dell’infrastrutturazione rurale 

(reticolo e manufatti idrici, 

viabilità interpoderale, 

insediamenti rurali produttivi), 

al loro rapporto con il sistema 

della regimazione e della tutela 

dalla qualità delle acque di 

pianura e alla capacità di 

strutturare il paesaggio agrario 

(siepi, filari, insediamenti rurali, 

manufatti di valore, ecc.);  

 nei sistemi rurali periurbani (qui 

intesi nella loro accezione 

territoriale), i suoli agricoli 

devono essere salvaguardati per 

il ruolo ambientale e 

paesaggistico che svolgono, 

anche se di scala locale 

(capacità di regolazione del 

microclima locale, contributo 

all’abbattimento di inquinanti, 

effetto tampone rispetto ad 

ulteriori effetti emissivi, 

funzione connettiva dei residui 

sistemi rurali e ambientali, 

capacità rigenerativa dei 

paesaggi e delle popolazioni 

insediate), per il loro valore 

economico (attività agricole di 

prossimità in areali ad alta 

accessibilità e con alte densità di 

popolazione), sociale (attività 

didattiche, sociali e di presidio del 

territorio non edificato)
21

. 

                                                                 
21 Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo - Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14 

Fig. 10 Contesti agricoli e ATO della Provincia di Varese 
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Il settore produttivo agricolo in Provincia di Varese 

In Provincia di Varese, e più in generale nel contesto pedemontano, il peso economico e occupazionale del settore 
agricolo è secondario rispetto al sistema economico basato sul settore manifatturiero e, più recentemente, sul settore 
dei servizi, così come residuale (rispetto alla media regionale) è il suolo utilizzato a fini agricoli, eroso negli anni da un 
lato dall’urbanizzazione e infrastrutturazione crescente, dall’altro dal rimboschimento e dall’abbandono.  

Le tradizionali categorie di lettura dei caratteri strutturali del sistema agricolo fanno emergere la ridotta dimensione 
aziendale (7 ha/azienda contro i 18 ha/azienda della media regionale)

22
e la prevalenza di aziende di limitate dimensioni 

economiche
23

. È importante, però, notare come le ‘grandi aziende’ (dal punto di vista della dimensione economica), pur 
producendo più della metà della ‘produzione standard’ provinciale, conducano meno di un terzo della superficie 
agricola ed impieghino meno di un quinto delle giornate lavorative: letto in termini quantitativi sul capitale fisico, 
territoriale e umano, è quindi rilevante il ruolo delle piccole aziende agricole, che rappresentano la metà delle aziende 
censite in provincia nel 2010. 

Ancor più rilevante è il ruolo delle aziende di minori dimensione se lo si legge in termini qualitativi, in un’ottica di 
sviluppo rurale (che meglio coniuga, rispetto all’agricoltura industriale tradizionale, la tutela del territorio e 
dell’ambiente), di scenario e di prospettiva: negli anni tra il 2000 e il 2010 , in controtendenza rispetto al contesto 
nazionale e regionale, la Provincia di Varese ha registrato, nei dati del censimento sull’agricoltura, un incremento delle 
aziende agricole che ha interessato, per la maggior parte, le aziende di minori dimensioni. La ridotta dimensione delle 
aziende agricole varesine può trovare spiegazione in alcuni fattori specifici: 

- la ‘vitalità’ imprenditoriale, in quanto le imprese di nuova formazione hanno, fisiologicamente, dimensioni minori 
all’avvio dell’attività, anche se tale fenomeno va a sommarsi ad una generale diminuzione della dimensione 
aziendale (leggibile nella diminuzione del numero assoluto di aziende di maggiori dimensioni); 

- la perdita di superficie agricola utilizzata (diminuita tra il 2000 e il 2010 del 7%) e la forte frammentazione della 
proprietà fondiaria nel contesto varesino, che acuisce certamente le naturali difficoltà di accesso alla 
proprietà/disponibilità dei terreni (soprattutto per le aziende di nuova formazione). Le aziende che conducono 
terreni con titolo di possesso solo in proprietà sono diminuite, negli anni, dal 69% del 1982 al 39% del 2010 
(stabile dal 2000), contro il 43% regionale e il 73% nazionale. Questa diminuzione è andata a favore delle 
aziende che conducono esclusivamente terreni ad uso gratuito (che rappresentano il 6% provinciale) o che 
combinano i terreni in proprietà e/o in affitto con quelli ad uso gratuito (rispettivamente il 16% e l’11%, per una 
quota totale di tali aziende pari al 36%, nettamente superiore al 16% regionale ed al 12% nazionale). L’analisi del 
titolo di possesso dei terreni evidenzia, inoltre, la limitata quota di terreni disponibili per l’affitto sia per le 
aziende che lo utilizzano come risorsa esclusiva (il 7% rispetto al 12% regionale), sia per le aziende che lo 
integrano con la proprietà (il 19% rispetto al 29% regionale); 

- il differente orientamento tecnico-economico delle aziende che comporta un diverso tasso di sfruttamento del 
suolo: settori quali l’ortofloricoltura, le colture permanenti e l’allevamento di ovini, caprini e altri erbivori hanno 
una ridotta SAU

24
 aziendale sia se si guarda alla media regionale, sia guardando allo specifico contesto 

provinciale, dove l’ortofloricoltura ha una media di 1,7 ha/azienda e le colture permanenti di 1,4. Più alto, invece, 
ma comunque inferiore rispetto alla media regionale, il dato relativo alle aziende di allevamento ovino/caprino 
con 5,4 ha/azienda. Se si analizza la produttività del suolo in termini di produzione standard risaltano le aziende 
specializzate in granivori (con più di 47.000 euro/ha) e l’ortofloricoltura, che in provincia ha una resa superiore 
alla media regionale (28.380 euro/ha rispetto ai 25.166 medi a scala regionale). 

Quindi, se da un lato è fisiologico che le aziende di nuova formazione abbiano minori dimensioni, soprattutto in termini 
di superficie condotta registrata (considerando i fattori di criticità sopra riportati come il difficile accesso alla proprietà 
della terra, la difficoltà nel formalizzare contratti di conduzione, la generale ridotta disponibilità di suoli agricoli nel 

                                                                 
22 I dati di riferimento sono quelli del censimento dell’agricoltura, disponibili dal 2000 al 2010, dati solo parzialmente aggiornati negli anni 
successivi, per lo più alla scala regionale e, in minima parte, alla scala provinciale. 
23 Le così dette ‘non imprese’, che hanno un valore della produzione standard (per azienda) inferiore agli 8.000 euro/annui (valore molto 
inferiore ad un reddito minimo di sopravvivenza), sono il 50% delle aziende agricole varesine, il 24% delle aziende, invece si colloca tra le 
‘aziende intermedie’ (con produzione standard compresa tra 8.000 e 25.000), mentre solo il 19% delle aziende rientra tra le ‘piccole imprese’ 
ed il 7% tra le ‘grandi imprese’, con importanti differenze tra settori di specializzazione. La dimensione economica delle aziende cresce al 
crescere della dimensione fisica: tra le aziende inferiori all’ettaro di superficie agricola utile più del 75% possono essere considerate ‘non 
imprese’, la quota diminuisce gradualmente all’aumentare delle dimensioni aziendali, e nelle aziende che superano i 5 ha solo il 7% delle 
aziende ricade in questa categoria, il 32% sono ‘aziende intermedie’, il 40% ‘piccole imprese’ ed il 21% ‘grandi imprese’. Al crescere della 
dimensione aziendale crescono (seppur con proporzioni diverse) tutte le caratteristiche aziendali ad eccezione delle giornate di lavoro per 
ettaro che diminuiscono nelle classi di dimensione economica più alta. 
24 Superficie Agricola Utilizzata 
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contesto provinciale e anche alla luce degli altri fattori specifici analizzati), dall’altro la limitata crescita, ad oggi, della 
dimensione aziendale anche delle aziende registrate dopo gli anni 2000 e la perdita numerica di aziende nelle classi 
dimensionali superiori ai 5 ha (tra il 2000 e il 2010) sembra confermare una traiettoria specifica di sviluppo del settore, 
ovvero una inversione rispetto al tendenziale avvicinamento che si è avuto negli anni precedenti al modello regionale 
(e nazionale) di concentrazione del settore (e della superficie utilizzata) in imprese medio/grandi alla ricerca di 
crescenti economie di scala. 

Nonostante i dati più recenti (fonte CCIAA) non confermino appieno le dinamiche positive rilevate dal censimento
25

, gli 
approfondimenti regionali evidenziano come la Provincia di Varese sia caratterizzata da un’interessante dinamicità tra 
le aziende di giovani agricoltori che rappresentano il 18% delle aziende agricole provinciali censite nel 2010 dall’ISTAT, 
una percentuale rilevante se si guarda all’incidenza regionale (15%) e nazionale (10%), ma anche europea (6% Ue-15, 
8% Ue-27). Guardando a scala nazionale i giovani agricoltori sono relativamente più presenti nelle aziende più grandi, 
mentre nel contesto varesino le dimensioni (in termini di superfici condotte) delle aziende con imprenditori di età 
inferiore ai 40 anni sono più basse di quelle degli imprenditori ‘maturi’ (tra i 40 e i 54 anni), pur garantendo comunque 
una produzione standard maggiore. La minore dimensione aziendale è anche determinata da una maggiore incidenza di 
imprese giovani di nuova formazione rispetto al subentro di giovani nella gestione di aziende familiari. Questo dato 
evidenzia e conferma una delle principali criticità della giovane (e più in generale della nuova) imprenditoria, ovvero 
l’accesso alla terra, principale fattore produttivo dell’azienda, soprattutto nel contesto varesino dove la disponibilità di 
terreni agricoli è molto scarsa e frammentata. Per questo motivo, spesso, è decisiva la possibilità di far riferimento alla 
terra di famiglia, anche nel caso di primo insediamento. 

Guardando al profilo settoriale si può invece notare come l’incidenza di giovani agricoltori sia relativamente bassa nel 
settore di maggiore specializzazione del contesto provinciale (allevamento bovino - orientamento latte) e interessi 
invece soprattutto settori di recente crescita, quali l’allevamento caprino/altri erbivori, o aziende ‘miste’ senza un 
orientamento tecnico-economico specifico, ciò ad evidenziare il carattere innovativo dell’impresa giovane rispetto al 
sistema agricolo maturo. È interessante però valutare il fenomeno non soltanto sotto un mero profilo quantitativo. 
Infatti, come diversi studi hanno rilevato, le imprese ‘giovani’ apportano nel settore agricolo un importante contributo, 
investendo in particolare sulla diversificazione dell’attività che garantisce maggiori rendimenti ed in generale sulle 
componenti ‘innovative’ dell’attività agricola e sul rapporto diretto con il cliente.  

Queste dinamiche, seppur non ancora “registrate” dai dati del censimento, lasciano uno spazio anche nella valutazione 
dell’evoluzione della specializzazione produttiva e delle filiere: la specializzazione produttiva delle aziende varesine al 
2010 è molto forte e il settore predominante è quello degli allevamenti di erbivori, mentre al secondo posto per numero 
e superficie, si collocano le aziende specializzate in seminativi, superate però per impegno di lavoro e per reddito dalle 
imprese ortoflorovivaistiche. Nel confronto con il contesto regionale, l’indice di specializzazione produttiva evidenzia 
valori alti per le aziende specializzate in erbivori (in particolar modo ovini e caprini) e per quelle specializzate in 
ortofloricoltura. Le aziende di maggiori dimensioni, sia economiche che in termini di superficie condotta, sono 
specializzate nell’allevamento bovino - orientamento latte, mentre si può notare che le aziende specializzate in 
ortofloricoltura, pur rilevanti sotto il profilo economico, interessano piccole superfici. 

Rispetto al peso economico delle differenti specializzazioni emerge, quindi, l’importanza delle aziende specializzate in 
erbivori che rappresentano, nel loro insieme, quasi il 50% della produzione (con il comparto latte che da solo è il 30% 
della produzione provinciale), ma anche dell’ortofloricoltura che produce il 21% del totale provinciale, seguito dai 
granivori (11%) e dai seminativi (9%), la specializzazione di minor peso è quella in colture permanenti (che 
comprendono viticoltura, olivocoltura e piante da frutto). 

L’evoluzione tra il 2000 e il 2010 del numero di aziende (e della superficie agricola utilizzata) per orientamento tecnico 
economico, permette di fare emergere differenze interne al comparto delle aziende specializzate in erbivori

26
 e la 

crescente specializzazione in ortofloricoltura (aziende che, insieme all’allevamento equino, sono caratterizzate da un 

                                                                 
25 Anche tenendo in considerazione della crisi economica, che ha interessato solo parzialmente il periodo di rilievo intercensuario (2000-2010), i 
dati tra il 2009 e il 2017 evidenziano una diminuzione delle aziende attive in Provincia di Varese inferiore rispetto al totale Lombardo ed una 
crescita del peso relativo delle aziende attive in provincia rispetto al contesto regionale. 
26 Dal punto di vista tipologico la crescita del numero delle aziende tra il 2000 e il 2010 ha riguardato per il 90% aziende con allevamento la cui 
incidenza sul totale provinciale passa dal 58% del 2000 al 63% del 2010 (anche se con una diminuzione maggiore rispetto al totale tra le aziende 
di grandi dimensioni, una diminuzione, a differenza delle aziende totali, costante per tutte le classi superiori ai 5 ettari e che quindi, 
verosimilmente, non può essere esclusivamente attribuita alla sola diminuzione della dimensione aziendale).  Tale incremento si è concentrato 
negli allevamenti equini (per lo più concentrato nella classe dimensionale inferiore all’ettaro), ma ha anche riguardato, seppur marginalmente, 
gli allevamenti di bovini, che resta comunque la specializzazione prevalente in provincia con il 54% delle aziende, e caprini, mentre si è 
registrata una diminuzione delle aziende di allevamento avicoli, conigli, suini e ovini.  
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basso tasso di utilizzo del suolo agricolo). L’aumento delle aziende con allevamenti caprini
27

, primo prodotto certificato 
DOP della Provincia di Varese

28
, è rappresentativo, inoltre, di una più generale attitudine alle produzioni di qualità, 

dimostrata anche dal riconoscimento del miele varesino, certificato DOP nel 2014 e l’asparago di Cantello, certificato 
IGP nel 2016 (il vino Ronchi Varesini è stato invece certificato IGT dal 2005). Questa dinamica attiene ad una 
produzione agricola che, privilegiando la qualificazione e diversificazione dei prodotti, si orienta a soddisfare ‘grappoli 
di bisogni’ a maggior contenuto di valori intangibili (sicurezza, qualità alimentare e ambientale, identità territoriale).  

Si è quindi rilevato che la crescita ha riguardato aziende che operano in settori che per loro stessa natura non vedono 
nella mera produzione di prodotti agricoli la loro unica fonte di reddito ma forniscono servizi (ricreativi) o integrano 
l’intera filiera commerciale o, ancora, qualificano i loro prodotti (prodotti tipici) e, soprattutto, le trasformazioni del 
prodotto agricolo (formaggio e prodotti animali).  

La strategicità della diversificazione come elemento di sviluppo delle aziende provinciali è dimostrata dall’analisi delle 
componenti settoriali del valore delle produzioni agricole, stimata a livello provinciale da Regione Lombardia nei 
Rapporti annuali sul sistema agro-alimentare (Fig. 11). La loro lettura dinamica dimostra come l’incidenza dei servizi 
annessi ed attività secondarie, è cresciuta negli anni sino ad arrivare superare il 50% nel 2015 e nel 2016, in parte a 
compensazione della perdita di valore aggiunto nelle coltivazioni, erbacee in particolare, mentre gli allevamenti, pur 
con variazioni annuali di diverso segno mantengono una relativa stabilità (o una ridotta perdita, se si guardano gli 
ultimi due anni).  

 

 

Fig. 11 Componenti settoriali del valore delle produzioni agricole in Provincia di Varese 

Non va, infine, dimenticato il ruolo che il sistema agricolo svolge rispetto al contesto sociale, sia guardando ai servizi 
ed alle attività secondarie quali le fattorie didattiche, sia soprattutto guardando alle opportunità offerte per 
l’inserimento lavorativo. 

Una prima analisi del settore agricolo in provincia di Varese offre, quindi, diversi elementi importanti per il 
riconoscimento delle attività di interesse strategico, soprattutto in un’ottica di sviluppo potenziale del settore: 

                                                                 
27 Nel settore specifico dell’allevamento caprino l’incremento registrato tra il 2000 e il 2010 è proseguito negli anni più recenti: tra il 2010 e il 
2017 le aziende registrate al SIARL sono raddoppiate, anche se con un incremento di capi di poco più del 50%. 
28 Con ‘protezione transitoria’ dal 2006 e riconoscimento UE nel 2011, anche se il territorio provinciale ricade anche nel disciplinare di 
produzione di altri importanti prodotti quali il gorgonzola, il grana padano, il quartirolo lombardo e il salame cremona. 
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- la rilevanza della tradizionale specializzazione legata all’allevamento bovino e alla filiera del latte, che 
mantiene un ruolo primario nella produzione provinciale e dove l’incremento del numero di capi, concentrato 
nelle aziende di maggiori dimensioni, dimostra la persistenza di forti economie di scala; 

- l’emergere di una eterogeneità nel sistema agricolo, con attività sempre più legate al sistema urbano e 
periurbano (allevamenti equini ed ortofloricoltura) e a produzioni di qualità, sviluppate negli anni grazie 
all’impegno degli attori locali; 

- la sempre maggiore diversificazione delle aziende agricole locali che fanno delle attivià connesse 
(trasformazione del prodotto, commercializzazione, ricettività, cura del verde e del paesaggio…)un elemento 
di strategicità non solo per la singola impresa, ma per il sistema agricolo nel suo complesso (che vede, quindi, 
la crescita di imprese, di piccole dimensioni e ‘diversificate’, operanti in ‘nuovi’ settori, dalla coltivazione di 
piccoli frutti e spezie, all’allevamento di cani, all’apicoltura, spesso avviate da giovani agricoltori). 
 

I suoli agricoli 

Le specializzazioni sono correlate con l’utilizzo specifico della superficie agricola che in provincia di Varese è distinta 
principalmente in tre comparti: seminativi (pari al 31% della superficie totale), prati e pascoli (pari al 38%) e, esclusi 
dalla superficie agricola utile, i boschi annessi alle aziende agricole (22% della SAT

29
). 

 

Fig. 12 Utilizzo della superficie agricola totale in Provincia di Varese al 2010 

L’uso del suolo agricolo viene generalmente analizzato attraverso i dati ISTAT relativi alle superfici, utilizzate o totali, in 
uso alle aziende agricole. Altre tipologie di dati utilizzati per l'analisi del suolo agricolo sono rappresentati dalla banca 
dati DUSAF e dal SIARL. Una comparazione tra le diverse fonti di dati,evidenzia alcune differenze, soprattutto negli 
anni recenti, da imputare principalmente alla finalità di costruzione e popolamento delle banche dati stesse. La banca 
dati DUSAF per esempio, non contiene informazioni circa l’effettiva conduzione delle aree da parte di una impresa 
agricola, valutando di fatto l’uso del suolo soltanto attraverso la fotointerpretazione. Se quindi si può ipotizzare che da 
un lato le mappe sull’uso del suolo cataloghino come seminativo anche aree incolte, è però importante evidenziare 
come la quota di non conduzione emergente dal dato SIARL non possa che essere considerata sovrastimata

30
. L’analisi 

                                                                 
29 Superficie Agricola Totale 

30 Anche dalla comparazione a livello regionale emergono differenze tra le diverse fonti sia per la superficie totale sia per le diverse destinazioni. 
Tali differenze riguardano in particolare la sovrastima delle superfici coltivate a seminativi, probabilmente a causa del fatto che nella 
fotointerpretazione DUSAF possono essere erroneamente classificati come seminativi anche le tare e una parte dei prati permanenti. Al 
contrario le foraggere permanenti sono sottostimate dell’informazione DUSAF. Più simili sono, invece, i valori delle legnose agrarie. Ne deriva 
che a livello regionale, nell’annata agraria 1999-2000 (annata in cui sono disponibili sia il dato censuario sia il dato fotointerpretato) il DUSAF ha 
“sovrastimato” i seminativi, mentre dai dati censuari sembra esserci una “sovradichiarazione” per le superfici a pascolo. Questa distinzione si 
rispecchia in una diversa ripartizione altimetrica delle differenze: dai dati DUSAF emerge la presenza di superfici agricole più elevate, rispetto a 
quelle censite, in pianura (55.000 ettari) ed in collina (13.500 ettari) mentre in montagna risulta l’opposto. Dei quasi 120.000 ettari montani 
censiti in più, circa 80.000 sono stati dichiarati al censimento come non utilizzati o destinati ad altri usi. Per quanto riguarda la “sovrastima” 
delle aree agricole di pianura e collina occorre rilevare che i dati delle due fonti sono molto vicini nelle province e nelle aree meno antropizzate 
mentre i dati DUSAF risultano superiori a quelli censuari nelle aree più urbanizzate, in cui la frammentazione fondiaria e la forte commistione 
tra aree urbane e rurali rendono più difficile l’attribuzione delle superfici ai diversi usi e dove, contemporaneamente, l’attività agricola in parte 
sfugge alle rilevazioni censuarie per il suo carattere spesso “hobbistico”. Anche l’approfondimento regionale porta alla conclusione che dati 
desunti dalle diverse fonti non possono essere puntualmente paragonati tra loro. 
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attraverso la banca dati DUSAF permette, però, di superare il limite posto dalla registrazione/dichiarazione di utilizzo 
del suolo agricolo da parte delle aziende e di effettuare analisi ed interpretazioni derivanti da un dato georeferenziato 
e disponibile alla scala comunale. 

 

 

Fig. 13 Confronto tra i diversi dati di uso del suolo agricolo 

La differente distribuzione territoriale delle superfici agricole permette di valutare il peso del settore agricolo in 
relazione ai condizionamenti ambientali, ovvero alla disponibilità di suolo agricolo. 

 

ATO 

Aziende Agricole 
Superficie Agricola Utile 

ha[media aziendale] 
Aree agricole DUSAF 2018 

ha 

Densità aziendale 
aziende/aree agricole 

2018 

2000 2010 Variazione 2000 2010 Variazione totale n. aree media 2000 2010 

Alto Varesotto 264 311 17,80% 
       

2.280 
[8,64] 

       1.788 
[5,75] 

-0,22 1.821      1.080    1,69 0,145    
      0,171 

+ 0,026 

Varese e Valli 
fluviali 

512 598 16,80% 
       

4.768 
[9,31] 

       4.316 
[7,22] 

-0,09   6.051       1.886    3,21 0,085    
      0,099 

+ 0,014 

Conca dei laghi di 
Varese 

355 540 52,11% 
       

2.605 
[7,34] 

       2.910 
[5,39] 

0,12   4.405        1.624    2,71  0,081    
        0,123 

+ 0,042 

Sempione e Ovest 
milanese 

401 372 -7,23% 
       

3.482 
[8,68] 

       3.185 
[8,56] 

-0,09    5.208        1.447    3,60  0,077    
      0,071 

- 0,006 

Nord milanese 76 89 17,11% 
       

1.292 
[17,00] 

       1.251 
[14,05] 

-0,03   1.472           179    8,22  0,052    
      0,060 

+ 0,009 

Totale Provincia 1608 1910 18,78% 
     

14.427 
[8,97] 

     13.449 
[7,04] 

-6,78% 18.957        6.216    3,05  0,085    
        0,101 

+ 0,016 

 

Si può notare come nelle zone montane, e nell’Alto Varesotto in particolare, caratterizzate da una minore superficie 
agricola (ed una minore qualità pedologica della stessa, rappresentata in Fig. 14) sia presente un maggior numero di 
aziende agricole in rapporto alla superficie agricola rilevata dalla fotointerpretazione (indicato in tabella e grafico -Fig. 
15 - come “densità aziendale”), questo sia nel 2000 che nel 2010 (quando si può leggere un incremento della densità 
soprattutto nelle aree ‘collinari’ dell’ATO Conca dei laghi, l’unico ambito dove si e   registrato un aumento delle superfici 
agricole utilizzate).  

 -    
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Fig. 14 Superfici DUSAF 6 distinte per qualità dei suoli 

 

Fig. 15 Aziende agricole per ettaro di superficie agricola DUSAF (densità), superficie media delle aree agricole DUSAF e SAU media 

aziendale (dato ISTAT 2010) 

In questi contesti l’attività agricola e   caratterizzata da una forte frammentazione: da un lato le aziende agricole hanno 
una dimensione media (SAU media aziendale) ben al di sotto della, già bassa, media provinciale (nell’Alto Varesotto 
inferiore ai 6 ha per azienda), dall’altro, guardando al sistema delle aree agricole rilevate dal DUSAF del 2018, gli 
appezzamenti di terreno disponibili hanno una dimensione media inferiore ai 2 ha nel territorio montano dell’Alto 
Varesotto, o attorno ai 3 ha nel territorio collinare (della Conca dei laghi e di Varese e valli fluviali). Nell’Alto Varesotto 
più della metà della superficie agricola complessiva è data da aree di dimensioni inferiori ai 5 ha, mentre quelle 
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superiori ai 10 ha rappresentano solo un terzo del totale, va però notato come queste aree di ridotte dimensioni siano 
per la quasi totalità (94% delle aree inferiori ad 1 ha) continue ad ambiti naturali e boscati che nel territorio montano, 
ma in parte anche in quello collinare, sono il carattere distintivo dei suoli non urbanizzati. La forte connessione tra aree 
agricole ed aree naturali e boscate è certamente un elemento di pregio per il sistema territoriale e di sostenibilità 
ambientale del sistema agricolo (se si tiene in considerazione che la creazione di boschi e filari è oggetto di specifici 
finanziamenti, principalmente nelle zone di pianura). 

Diversamente, nei territori di pianura, ed in particolare l’ATO Nord Milanese, l’agricoltura si avvicina per caratteristiche 
aziendali e fisiche alla media regionale con aziende e aree agricole di maggiori dimensioni (l’86% del suolo agricolo è 
dato da aree che superano i 10 ha di superficie); nell’Ato del Sempione potrebbero, invece, avere rilevanza differenze 
interne tra le aree più urbanizzate e le aree interne al Parco de Ticino, connotate da una forte naturalità degli spazi 
aperti.  

 

Fig. 16 Frammentazione delle superfici agricole in Provincia di Varese (DUSAF 6) 

RIDEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

La rete ecologica provinciale è stata realizzata mediante l’applicazione del modello di 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 LR 12/2011 di modifica della LR 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 lo crescita delle infrastrutture verdi e del modello generale di sviluppo della green economy.  



28 

 

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 della rete stessa. 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 2018, DBT, e DUSAF 2015), 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; 

 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. 

Un approccio integrato tra biodiversità e paesaggio
31 

La revisione di piano vorrebbe, 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. Anche a tal fine il progetto di Rete Ecologica Provinciale sarà 
sviluppato tenendo conto della stretta interdipendenza tra REP e Rete Verde Provinciale.  

L'elevato grado di antropizzazione di alcune parti del territorio provinciale e la tendenza all’abbandono di altre sta, 
infatti, producendo fenomeni di degrado di diverso tipo del sistema paesistico ambientale provinciale, frammentando e 
banalizzando gli ecosistemi e portando a una graduale riduzione della biodiversita   e dei servizi che gli ecosistemi sono 
in grado di erogare: il progetto di Rete Ecologica Provinciale integrata alla Rete Verde Provinciale vuole rispondere a 
tali istanze. I due strumenti si porranno come sistema integratore dell’infrastruttura verde e blu della Provincia, ivi 
compresi gli ambiti urbani, ossia come supporto alla riqualificazione dei paesaggi naturali e dei paesaggi culturali in 
quanto depositaria delle risorse sulle quali tali paesaggi hanno potuto evolversi nel tempo.  

La nuova REP costituirà la risposta della pianificazione alle istanze della biodiversità e, in generale, della valorizzazione 
del Capitale Naturale della Provincia, alla base di qualsiasi politica di sviluppo, ed elemento integrante delle politiche 

                                                                 
31 Paragrafo redatto a partire dall’elaborato “Inquadramento Metodologico” sviluppato da RTP Gibelli, Bernini, Dosi e Dorbolo nell’ambito 
dell’incarico per l’aggiornamento della rete ecologica provinciale e progettazione della rete verde. 
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per il paesaggio, in particolare del paesaggio naturale, intrecciandosi alla Rete Verde che costituirà lo scenario generale 
di riqualificazione del Paesaggio naturale e antropico. La RVP sarà invece uno strumento nuovo che integrerà al suo 
interno la REP. 

Il principale riferimento sarà il vigente PPR che, all’art. 24 della normativa “riconosce il valore strategico della rete verde 

regionale, quale sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 

paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 

consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia” e ne definisce finalità e 
relazioni con la Rete ecologica, senza tuttavia esplicitarne uno schema cartografico (la risposta a tale ‘assenza’ e   
peraltro oggetto della revisione in corso del Piano paesaggistico Regionale). In riferimento agli indirizzi del PPR, ed ai 
fenomeni e cause di degrado indicati dal PPR vigente, al quadro di riferimento generale, e agli esiti delle elaborazioni 
per l’aggiornamento della rete ecologica, verranno messi a punto principi, criteri e azioni volti a costruire lo strumento 
RVP come infrastruttura strategica per la riqualificazione e l’incremento della resilienza del paesaggio provinciale. Si 
propone di attribuire alla RVP la funzione di progetto direttore per la riqualificazione del sistema paesistico ambientale 
con le seguenti potenzialita  :  

- contribuire all’adattamento ai Cambiamenti Climatici, alla mitigazione degli effetti dei fenomeni estremi, come 
Infrastruttura verde e blu provinciale, in stretta interazione con la REP;  

- definire la rete fruitiva del territorio provinciale, attraverso l’individuazione dei nodi e dei capisaldi della fruizione, 
nonche   dei diversi tipi di mobilita   sostenibile, ponendosi come strumento utile alla conoscenza del paesaggio e 
degli elementi che lo compongono;  

- porsi come progetto strategico per rendere apprezzabili e fruibili i paesaggi provinciali, per lo sviluppo dei diversi 
sistemi di turismo, del miglioramento della qualita   della vita e ambientale in genere, a supporto dello sviluppo 
economico legato ai servizi del paesaggio;  

- costituire un quadro strategico per la destinazione delle risorse economiche attribuibili alla costruzione 
dell’infrastruttura verde e blu, parte fondante della riqualificazione del paesaggio e dei benefici derivabili, 
compresi lo sviluppo economico e i valori intangibili.  

All’interno della REP e della RVP la biodiversità acquisisce nuovi valori: resta un obiettivo da perseguire, in quanto 
dimensione primaria dei sistemi naturali, ma oltre a questo, acquisisce il significato di indicatore di qualità del sistema 
paesistico ambientale. In quanto tale, assume funzione prioritaria di conservare un capitale naturale di qualità, il cui 
ruolo e   quello di garantire la durabilità dei processi, la conservazione delle risorse per le generazioni future e di erogare 
una serie di servizi ecosistemici alle generazioni presenti.  

Per meglio attuare gli obiettivi della REP e della RVP e sviluppare gli aspetti integrativi e innovativi come la valutazione 
dei Servizi Ecosistemici (SE), il processo metodologico dovrà integrare il percorso di revisione della REP e il progetto 
della RVP con l’impiego del paradigma dei Servizi Ecosistemici del territorio provinciale, indirizzando la pianificazione 
territoriale ai fini della riduzione delle vulnerabilità del sistema ambientale e dell’aumento degli elementi e dei processi 
che ne innescano la resilienza. In questo senso la RVP assume un significato ampio in grado di dare risposte alle 
esigenze legate sia agli aspetti più prettamente naturalistico-ambientali, sia di tipo antropico.  


