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1 IL QUADRO CONOSCITIVO - PREMESSA  

Ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della L.R.12 del 1 marzo 2005 il PGT (Piano di Governo del Territorio) definisce 

l’assetto dell’intero territorio comunale. 

Il PGT è articolato in tre distinti strumenti: il Documento di Piano (DdP) il Piano delle regole (PdR) e il Piano 

dei servizi (PdS) cui sono demandati diversi livelli e temi di pianificazione. 

Il Documento di Piano (normato dall’art. 8 della LR12/05) costituisce il livello ricognitivo, interpretativo e 

strategico della pianificazione comunale.  

Il Piano delle regole norma l’attuazione delle trasformazioni territoriali ammesse dal PGT su tutto il territorio 

comunale, ad eccezione delle porzioni di territorio di valenza strategica individuate dal DdP (ambiti di 

trasformazione).  

Il Piano dei servizi individua la struttura pubblica del territorio comunale e definisce il quadro 

programmatorio degli interventi necessari ad assicurare un funzionamento e uno sviluppo equilibrato dei 

sistemi insediativi presenti. 

Il PGT assume pertanto una natura interdisciplinare, sviluppando assieme agli aspetti prettamente urbanistici 

anche gli aspetti gestionali, paesistici, ambientali, geologici, agronomici e informatici. 

La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è di possedere contemporaneamente una 

dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e 

del suo sviluppo, e una più direttamente operativa contraddistinta dall’individuazione degli ambiti soggetti a 

trasformazione e all’indicazione dei loro criteri di attuazione. 

Il DdP ha validità quinquennale ed è sempre modificabile (punto 4. dell’art. 8 della LR12/05). Scaduto tale 

termine, il Comune provvede all’approvazione di un nuovo Documento di Piano.  

A tal proposito, la presente Variante assume la veste di Variante Generale e la sua approvazione ridefinisce il 

nuovo Documento con nuova durata quinquennale che decorrerà dalla data di approvazione dello stesso. 

La durata quinquennale del nuovo Documento di Piano risponde alle esigenze di flessibilità derivanti dalla 

necessità di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali.  

Resta però da sottolineare che, indipendentemente dalla durata prevista per legge degli atti del PGT, i 

processi di pianificazione territoriale delineano per loro natura scenari territoriali e prospettive di 

programmazione di più lungo periodo.  

In essi, infatti, sono delineati gli elementi portanti della struttura territoriale che, oltre ad essere 

caratterizzati da inerzie alla trasformazione, devono poter costituire un riferimento stabile nel medio lungo 

periodo delle scelte di pianificazione generale del Comune.  
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1.1 EFFICACIA E CONTENUTI DEL DDP 

La Legge Regionale n° 12/2005 stabilisce che “… il documento di piano non contiene previsioni che producano 

effetti diretti sul regime giuridico dei suoli …” (art. 8.3.) e pertanto i contenuti del DdP non costituiscono 

prescrizioni immediatamente operative nel governo del territorio. Di conseguenza le indicazioni di piano 

sono volte a fissare i criteri per l’elaborazione dei piani conformativi (PdR e PdS) e degli atti di 

programmazione negoziata sulla base degli obiettivi generali del PGT e degli obiettivi specifici individuati per 

ogni ambito di trasformazione. 

Pertanto il Documento di piano sulla base delle indicazioni di legge individua, determina o dimostra: 

 gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica 

territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e 

coerenti con le previsioni a efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

 gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il 

documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del 

consumo di suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed 

energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, e della possibilità di 

utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 

sovracomunale; 

 l'eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente, 

anche ai fini della definizione degli obiettivi quantitativi di cui sopra, garantendone il miglioramento 

delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali; 

 nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente dell'eventuale presenza di 

patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il 

miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali; 

 il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e 

definisce la soglia comunale di consumo del suolo, illustrando l’idoneità delle scelte prospettate per 

tale riduzione in relazione alla necessità di conseguire la massima compatibilità tra i processi di 

urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle 

attività agricole; 

 le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale 

pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della 

distribuzione commerciale; 

 la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla 

pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 

 gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni 

funzionali e i criteri di negoziazione, i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 

paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica e idrogeologica; 

 i principali elementi caratterizzanti il paesaggio e il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli 

interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo è percepito; 

 le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e 

l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 
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 gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche 

modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo 

sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento 

delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché 

l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; 

 le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di 

rigenerazione di cui alla lettera e-quinquies c.2 art. 8 l.r. 12/05; 

 gli eventuali criteri di compensazione, perequazione e incentivazione. 
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1.2 RUOLO DEL QUADRO CONOSCITIVO 

Tra gli aspetti fondamentali che caratterizzano il PGT assume rilevanza la rinnovata importanza che la legge 

regionale assegna, nel processo di pianificazione, alla costruzione del quadro conoscitivo del territorio. 

In una logica moderna non solo le metodologie e gli strumenti finalizzati alla conoscenza del territorio, ma 

anche e soprattutto le analisi e gli elaborati cartografici con i quali si restituisce il quadro di riferimento si 

sono modificati profondamente, assumendo un ruolo e una connotazione spiccatamente orientativa. 

Le analisi territoriali, anche quelle riferite alla scala comunale, assumono in questa logica caratteristiche 

improntate ad un approccio metodologico di tipo sistemico, con analisi mirate e fortemente connotate per le 

loro capacità di sintesi interpretativa e di lettura critica dei processi trasformativi. 

Tali analisi, come previsto dalla L.R. n° 12/2005 e dai “Criteri attuativi L.R. 12/05 per il Governo del Territorio. 

Modalità per la pianificazione comunale” non sono solo indirizzate a restituire il quadro ricognitivo e 

programmatorio dettato dagli atti di programmazione sovraordinati ma sono anche volte a raccogliere e 

sintetizzare istanze, suggerimenti e/o proposte provenienti da Enti, attori locali, operatori pubblici e/o 

privati, associazioni all’interno dell’iter di redazione del nuovo strumento. 

Il quadro conoscitivo ha assunto, in questa articolata declinazione, il valore fondamentale di studio 

approfondito del territorio in esame, condotto attraverso una lettura sistemica dei suoi caratteri (geografici, 

geomorfologici, idraulici, ambientali, paesistici, storico-culturali, economico, sociali, …), funzionale 

all’individuazione di strategie adeguate alle esigenze delle diverse realtà indagate. Si tratta quindi di un 

approccio necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei 

fattori di criticità che caratterizzano il territorio e mirato a evidenziare e valorizzare le possibili interazioni tra 

i vari sistemi e i fattori che li connotano, sulla base dei quali definire obiettivi e contenuti del Piano. 

Il quadro conoscitivo ha acquisito importanza anche alla luce delle nuove esigenze di partecipazione alla 

costruzione dello strumento di governo del territorio: le Amministrazioni e i soggetti impegnati nelle azioni 

pianificatorie, ai diversi livelli di competenza (comunale, provinciale, regionale, …), devono, infatti, riferirsi 

costantemente ad un patrimonio conoscitivo sempre più esteso e aggiornato, condiviso o desunto dalle 

banche dati degli enti sovraordinati. Ciò permette la costruzione di un quadro d’interpretazione sintetica del 

territorio e delle principali dinamiche territoriali che ne caratterizzano il rapporto con il contesto di 

riferimento. Una condizione che facilita l’individuazione di obiettivi e priorità di azione condivise favorendo, 

rispetto alla dimensione regionale e provinciale, una maggior integrazione tra i diversi livelli di pianificazione 

territoriale. 

Appare chiaro quindi chiaro che il sistema conoscitivo e interpretativo che via via si sedimenta nei successivi 

atti di pianificazione urbanistica del Comune costituisce un patrimonio sempre utilizzabile e che si tramanda 

anche alle successive fasi della pianificazione urbanistica. In tal senso la presente Variante generale assume, 

nel proprio patrimonio conoscitivo, anche le analisi e gli elementi di conoscenza messi a disposizione dal 

primo PGT che, seppur se non riprodotte completamente e materialmente negli elaborati di variante, 

costituiscono un riferimento sempre a valido e a disposizione per le valutazioni urbanistiche della stessa 

Variante e per quelle che successivamente potrà mettere in atto l’Amministrazione Comunale.  
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2 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LA PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA 

Il governo del territorio, così come strutturato all’interno della legislazione regionale, “.... si attua mediante 

una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme costituiscono la pianificazione 

del territorio stesso” (art. 2 comma 1 della LR12/05). 

I piani sono di livello regionale, provinciale o comunale e la loro articolazione è definita dalla legislazione 

nazionale e regionale di riferimento. Nei confronti della pianificazione comunale i piani sovraordinati hanno 

generalmente carattere di indirizzo e coordinamento, ma in alcuni casi specifici assumono anche efficacia 

prevalente e vincolante. 

Gli strumenti di pianificazione sovraordinata di riferimento per il PGT sono: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR), che ai sensi della LR 12/05 delinea linee d’indirizzo per lo sviluppo, 

obiettivi e azioni di governo del territorio che i livelli di pianificazione subordinati devono recepire e 

interpretare ad una scala territoriale di maggiore dettaglio. Quale specifico riferimento per le azioni 

di riduzione del Consumo di suolo deve essere inoltre citata l’integrazione del PTR alla l.r. 31/14 

approvata con Delibera del Consiglio regionale n° 411 del 19 dicembre 2018 8con efficacia dal 13 

marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi dell'avviso di approvazione); 

- Piano Paesistico Regionale (PPR), redatto dalla Regione in applicazione del D.Lgs. 142/2004, che 

orienta la pianificazione e la tutela del paesaggio regionale.  Per la Regione Lombardia il PPR 

costituisce articolazione e specificazione del PTR; 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) che orienta e coordina la pianificazione del 

territorio provinciale. Esso esercita per taluni specifici aspetti (tutela di beni ambientali e 

paesaggistici del PPR oggetto di maggior definizione alla scala locale, localizzazione d’infrastrutture 

della mobilità di scala provinciale o regionale, individuazione degli ambiti agricoli d’interesse 

strategico definiti dall’art.15 comma 4 della LR 12/05, indicazione delle aree soggette a rischio 

idrogeologico e sismico) un’efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT (art.18 comma 2 LR 

12/05);  

Ad Azzate completano il quadro di riferimento degli strumenti di pianificazione sovraordinata anche: 

- Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese approvato nel 2014 ai sensi dell’art. 47 

comma 3 della L.R.  31/2008, che ha efficacia prescrittiva e prevalente rispetto all’individuazione dei 

boschi, al loro regime di tutela e alla loro trasformabilità anche a fini urbanistici.  

La costruzione del quadro conoscitivo parte quindi dal riconoscimento delle indicazioni fornite dalla 

pianificazione sovraordinata per lo specifico contesto comunale. 

Nel seguito sono riassunti i contenuti generali dal PTR e dal PTCP aventi ricadute sulla pianificazione 

territoriale di Azzate. All’interno di questo documento i contenuti specifici di questi due piani vengono poi 

puntualmente riproposti e specificati quando siano direttamente attinenti all’argomento oggetto di 

trattazione (tutela paesistica, tutela ambientale, agricoltura, mobilità, ecc..). 
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Per quanto riguarda gli altri piani sovraordinati si è preferito, per chiarezza espositiva, analizzare gli specifici 

contenuti nei capitoli in cui sono trattate le indicazioni o le prescrizioni da loro fornite. I contenuti del PPR 

saranno perciò richiamati e analizzati nella specifica sezione dedicata al sistema paesistico, così come quelli 

del PIF nei capitoli dedicati al sistema ambientale.  

 

2.1  IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Con deliberazione n. 56 del 28/9/2010 il Consiglio Regionale della Lombardia ha definitivamente approvato, 

apportandovi le ultime modifiche, il Piano Territoriale Regionale istituito dalla L.R. 12/2005. Aggiornato con 

cadenza annuale, esso è uno strumento di carattere generale che ha la funzione di indirizzare, agli effetti 

territoriali, la programmazione di settore della Regione e di orientare la programmazione e pianificazione 

territoriale dei comuni e delle province. 

Sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e della programmazione regionale generale e di 

settore il PTR indica gli elementi essenziali dell’assetto territoriale regionale e definisce, in coerenza con 

quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e 

comuni. 

Il Piano Territoriale Regionale indica: 

 il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di 

interesse regionale e nazionale; 

 i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di 

coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di 

regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di tutela delle risorse idriche, 

geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche e della riduzione dell’inquinamento acustico ed 

atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti; 

 il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio. 

L’obiettivo del PTR diventa quello di costruire il quadro di riferimento per le scelte urbanistico-territoriali 

compiute dagli enti locali e dagli attori coinvolti, valorizzandone i contributi al fine di migliorare la 

competitività, la qualità della vita e le caratteristiche del territorio lombardo. 

Tra le sezioni che compongono il PTR, il Documento di Piano stabilisce le linee orientative dell’assetto del 

territorio regionale, individuando gli elementi potenziali di fragilità territoriale e gli obiettivi di sviluppo socio 

economico regionale. 

Il DdP del PTR articola specifici tematismi per i sei sistemi territoriali individuati sul territorio regionale: 

Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, Fiume Po e Grandi Fiumi di 

Pianura. 

Azzate è posto a cavallo dei sistemi territoriali dei laghi, pedemontano e metropolitano. 
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Per quanto attiene il sistema territoriale pedemontano, in cui si ritiene che Azzate possa riconoscersi,  il DdP 

del PTR individua i seguenti obiettivi (tra parentesi i riferimenti ai 24 obiettivi espliciti del PTR): 

1. Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra 

loro (reti verdi e reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

2. Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e la 

preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 

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

4. Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 

mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 

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

6. Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità turistico-

ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 

7. Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche del 

territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 

8. Incentivare l'agricoltura e il settore turistico- ricreativo per garantire la qualità dell’ambiente e del 

paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 

9. Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle nuove 

infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 
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Per quanto riguarda l’uso del suolo nel sistema pedemontano la relazione del DdP fornisce i seguenti 

indirizzi: 

• promuovere e supportare interventi per limitare l’ulteriore espansione urbana; 

• favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio; 

• conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 

• evitare la dispersione urbana, mantenendo forme insediative compatte; 

• mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture; 

• realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile. 

Per il sistema dei laghi, tra le altre, sono indicate le seguenti priorità:  

• integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio;  

• promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante dell’ambiente e del 

paesaggio;  

• tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, incentivandone 

un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica; ........................; 

• incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema per la vivibilità e 

qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una prospettiva nazionale ed internazionale. 

I molteplici temi su cui si concentra il PRT contengono obiettivi d’interesse specifico per il territorio di Azzate 

in merito a: 

- ambiente: fra i differenti obiettivi vi sono quelli della fruizione sostenibile a scopi turistico-ricreativi 

dei corsi d’acqua, la tutela della biodiversità e degli eco-sistemi, il coordinamento delle politiche di 

sviluppo rurale; 

- assetti territoriali: fra i differenti obiettivi vi è quello di garantire un servizio di trasporto pubblico di 

qualità e favorire la mobilità sostenibile, favorire la progettazione paesaggistico-ambientale 

integrata, migliorare il sistema distributivo affinché si tutelino i centri minori, garantire ai comuni 

marginali servizi diffusi. 

- assetto economico/produttivo: fra i differenti obiettivi vi è quello di favorire la produzione agro-

alimentare di eccellenza, migliorare la sostenibilità ambientale del sistema produttivo e la sua 

competitività, incentivare l’imprenditorialità del settore turistico in un’ottica di sostenibilità, 

promuovere i centri di ricerca esistenti. 

- patrimonio culturale e paesaggio: fra i differenti obiettivi vi è quello di valorizzare il patrimonio, 

aumentare la quantità e qualità dei servizi offerti, sensibilizzare e trovare sinergie (anche negli 

strumenti di pianificazione) tra pubblico e privato per la promozione delle risorse culturali ed 

ambientali, recuperare le aree di degrado. 
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2.2 L’INTEGRAZIONE DEL PTR ALLA L.R. 31/14 

La L.r. 31/14 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato 

integra e modifica la L.r. 12/05, per la riduzione del consumo di suolo e per orientare gli interventi edilizi 

verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, al fine di non 

compromettere l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola.  

Le legge assume il suolo quale bene Comune, non rinnovabile e delinea un sistema di competenze, 

coordinate tra loro e organizzate su più livelli, in cui la pianificazione regionale, provinciale e comunale sono 

interconnesse.  

Essa assegna in particolare al Piano Territoriale Regionale, ai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale e 

al Piano territoriale metropolitano (di seguito PTR, PTCP e PTM) il compito di individuare i criteri per gli 

strumenti di governo del territorio finalizzati all’attuazione della politica di riduzione del Consumo di suolo 

declinata dalla L.r. 31/14. 

In particolare, l’art. 2 comma 2 della L.r. 31/14, prevede che il PTR “precisi le modalità di determinazione e 

quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo, validi per tutto il territorio regionale, 

esprimendo i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli strumenti di governo del 

territorio per contenere il consumo di suolo”.  

L’integrazione del PTR alla L.r. 31/14 è stata approvata con Delibera di Consiglio Regionale 411 del 19 

dicembre 2018. 

Pertanto ci si riferisce, per la riduzione del CdS, ai criteri, agli indirizzi e alle linee tecniche da esso delineati 

per: 

- contenere il consumo di suolo, tenendo conto delle specificità territoriali degli Ambiti Territoriali 

Omogenei (ATO) di cui alla lettera b-bis) comma 2 art. 19 della L.r. 12/05, come integrata dalla L.r. 

31/141; 

- valutare le caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesaggistica, delle previsioni infrastrutturali, dell’estensione del suolo già edificato, del fabbisogno 

abitativo e del fabbisogno produttivo; 

- determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo dei PGT relativamente ai diversi sistemi 

funzionali e agli Ambiti territoriali omogenei; 

- assumere i criteri univoci ivi dettati per la redazione della Carta del consumo di suolo; 

- avviare un sistema di monitoraggio applicabile ai vari livelli di pianificazione, per dare priorità e ordine 

all’attuazione degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali. 

In via preliminare esso individua la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, che è fissata: 

- per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a 

destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020;  

                                                                 
1
 'b bis) comma 2 art. 19 L.r. 12/05 – Il PTR .... identifica gli ambiti territoriali omogenei in cui disaggregare le province e 

la città metropolitana, rispetto ai quali individuare ...... 
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- per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione 

prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014. 

Il PTR, poi, rimodula la soglia regionale di riduzione in rapporto alle specificità insediative e previsionali delle 

singole Province e della CM, ossia in considerazione dell’indice di urbanizzazione territoriale, del rapporto tra 

ambiti di trasformazione previsti su suolo urbanizzato e fabbisogno e delle potenzialità della rigenerazione.  

La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo per le destinazioni prevalentemente residenziali è 

articolata di conseguenza in soglie provinciali nel seguente modo: 

- tra il 20% e il 25% per le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e 

Sondrio; 

- tra il 25% e il 30% per le Province di Monza e Brianza, Varese e la CM di Milano. 

Per altre funzioni urbane, definisce per tutte le Province la soglia di riduzione del consumo di suolo del 20%. 

Al fine di territorializzare gli specifici criteri di riduzione del Consumo di suolo, il PTR individua 33 ambiti 

Territoriali Omogeni rappresentati nella tavola 01. 

Le tavole 06 della revisione del PTR per l’adeguamento della L.r. 31/2014 costituiscono apparato 

documentale di riferimento per la declinazione dei criteri d’Ato da parte dei PTCP/PTM, ma anche dei PGT 

per il proprio specifico territorio, nel processo di adeguamento alla L.r. 31/2014. In tale tavola, infatti, oltre 

che nel fascicolo dei criteri di applicazione del PTR, sono declinati gli specifici obiettivi da raggiungere da 

parte degli strumenti di governo del territorio. 

Sul territorio della Provincia di Varese sono individuati dal PTR 5 Ambiti Territoriali Omogenei, e 

precisamente: 

- Alto Varesotto 

- Conca dei laghi di Varese 

- Varese e Valli fluviali 

- Sempione e Ovest Milanese (interprovinciale) 

- Nord Milanese (interprovinciale) 

 

Azzate è collocato nell’Ato Varese e Valli fluviali, per il quale il PTR l.r.31714 restituisce una specifica lettura 

territoriale e detta criteri generali1 di riduzione del consumo di suolo, di seguito riportati con evidenziazione 

in grassetto di quelli di interesse per il territorio comunale. 

                                                                 
1
 vedasi ALLEGATO DELL’INTEGRAZIONE AL PTR: CRITERI PER ORIENTARE LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO PER AT e la Tavola 

06 - Provincia di Varese – della stessa integrazione. 
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Polarità PTCP e sistema di relazioni – A8 e Sistema infrastrutturale esistente e di progetto – A8 

 

 

             

Indice di urbanizzazione territoriale e indici di suolo a rischio di consumo del suolo utile netto – D1 
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Valori paesistico ambientali - D2 e Qualità agricola del suolo a rischio di consumo - D3 

 

 

Strategie e sistemi della rigenerazione - D4  
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VARESE E VALLI FLUVIALI 

L’indice di urbanizzazione dell’ambito (31,9%) è leggermente superiore all’indice provinciale (28,1%). 

Lungo le direttrici storiche della SS233 Varesina e della ex SS 341 Gallaratese (direttrice della A8) gli indici di 

urbanizzazione comunale sono più elevati (tavola 05.D1). L’indice del suolo utile netto evidenzia, poi, 

condizioni di maggiore criticità in corrispondenza dei territori montani o nelle interessate da vincoli di tutela 

(fasce fluviali e zone protette) delle porzioni centro-meridionali. 

Le criticità connesse ai gradi di urbanizzazione sono amplificate, localmente, dagli alti livelli di 

frammentazione insediativa, come nell’area conurbata di Varese, lungo le direttrici verso Milano e verso il 

Sempione (Gallarate) e in alcuni luoghi di concentrazione delle attività produttive, commerciali e terziarie (est 

Varese, media Valle Olona). 

La qualità dei suoli è distribuita in modo disomogeneo, con frequenti variazioni di classe (da elevata a media 

a bassa – tavola 05.D3). 

Le previsioni di consumo di suolo dei PGT (tavola 04.C2) hanno un prevalente carattere di cucitura e 

completamento del tessuto urbano esistente e appaiono dimensionalmente contenute. In alcuni casi, però, 

esse tendono ad occludere alcune residue direttrici di connessione ambientale. 

... omissis..... 

Le pressioni e le aspettative di trasformazione delle aree potrebbero ulteriormente accentuarsi per effetto dei 

nuovi gradi di accessibilità connessi al completamento della Pedemontana, che attraverserà trasversalmente 

questo territori connettendoli direttamente ai sistemi metropolitani di Lecco e Bergamo (ad est). 

Il rischio di una maggiore tendenza urbanizzativa, indotta da una residua presenza di aree libere e dai nuovi 

gradi di accessibilità è, quindi più forte. 

In questa condizione, quindi, deve essere consistente la capacità di rispondere alla domanda insorgente con 

specifiche politiche di rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata 

significativa. 

La riduzione del consumo di suolo, pertanto, deve essere finalizzata a contenere la frammentazione del 

tessuto rurale e salvaguardare i residui varchi di connessione ambientale posti lungo le direttrici di 

conurbazione. 

Le previsioni di trasformazione devono, prioritariamente, essere orientate alla rigenerazione e, solo a fronte 

dell’impossibilità di intervento, optare per consumi di suolo utili al soddisfacimento di fabbisogni di breve 

periodo (indicativamente un ciclo di vigenza del DdP). 

Varese è l’epicentro del sistema di polarizzazione dell’Ato (per funzioni di rango superiore). Sono poi rilevabili 

altri poli di livello secondario, con gradi di autonomia crescenti per quelli più distanti dal capoluogo (Tradate). 

Il consumo di suolo, la ripartizione della soglia di riduzione e le azioni di rigenerazione urbana devono essere 

declinate rispetto alle gerarchie territoriali dell’ambito, al ruolo centrale di Varese nell’assetto territoriale 
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della Provincia e dell’Ato, nonché rispetto agli altri Comuni che esprimono vocazioni territoriali o settoriali 

(Tradate).  

.... omissis....  

E’ comunque necessario che l’eventuale consumo di suolo sia limitato a puntuali esigenze di cucitura e 

riqualificazione di aree urbane e periurbane, salvaguardando la funzione connettiva delle aree libere con gli 

elementi di valore ambientale (Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco Campo dei Fiori, Parco della 

Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ZSC, ZPS, PLIS, ecc.), attenuando così i conflitti tra valori del sistema 

ambientale e le criticità del sistema insediativo (tavola 05.D2). 

Nel resto dell’Ato, al di fuori delle direttrici storiche e degli agglomerati produttivi, si registrano condizioni di 

minore consumo di suolo (50% < iSR ≤ 75%, capoluogo compreso).  

Anche qui la qualità dei suoli è distribuita in modo molto disomogeneo, con frequenti variazioni di classe (da 

elevata a media a bassa – tavola 05.D3), ma il sistema rurale presenta maggiori caratteri di integrità. 

Qui si presentano minori criticità al soddisfacimento di eventuali fabbisogni su aree libere. La riduzione del 

consumo di suolo derivante dall’applicazione della soglia d’Ato deve comunque essere significativa, 

soprattutto laddove le aree di trasformazione appaiono più rilevanti o dove tendano ad occludere le residue 

direttrici di connessione ambientale.  

... omissis..... 

Il resto dell’ATO, compreso il capoluogo, è ricompresa nella zona A (pianura ad elevata urbanizzazione) di 

qualità dell’aria di cui alla DGR IX / 2605 del 30/11/2011i.  

Nelle porzioni classificate in zona A la regolamentazione comunale in materia dovrà prevedere che i nuovi 

edifici da realizzare nella pianura (anche in ambiti di rigenerazione) rispondano a livelli elevati di prestazione 

energetica. Laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni limitrofe al 

sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto pubblico) e ai nodi di interscambio, 

prevedendo meccanismi compensativi e/o di mitigazione del sistema ambientale. Gli interventi di 

rigenerazione e riqualificazione del tessuto urbano dovranno comunque partecipare, più che altrove, alla 

strutturazione di reti ecologiche locali, anche attraverso la restituzione di aree libere significative. 

Oltre alla declinazione dei criteri per gli specifici ATO, il PTR integrato alla LR 31/14 declina ulteriori linee di 

indirizzo per la riduzione del consumo di suolo, tra cui le linee tecniche per la redazione della Carta del 

Consumo di suolo prevista dalla LR 12/05, come integrata dalla LR 31/14, le modalità di misura del Consumo 

di suolo e gli altri criteri di carattere generale rispetto alla qualità dei suoli e ai caratteri specifici delle scelte 

in materia di riduzione del consumo di suolo. 
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2.3 LA REVISIONE GENERALE DEL PTR COMPRENSIVA DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO ADOTTATA CON DCR N. XI/2137 DEL 2 DICEMBRE 2021 

Con Delibera del Consiglio Regionale n. XI/2137 del 2 dicembre 2021 è stata adottata la revisione generale 

del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensiva del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP). 

Sebbene l’adozione della revisione generale del PTR non sia soggetta a regime di salvaguardia, si ritiene utile 

ripercorrere i contenuti salienti della revisione generale adottata al fine di verificare i gradi di coerenza della 

variante rispetto al nuovo quadro di riferimento pianificatorio ivi delineato.  

In apposito e successivo paragrafo sono invece analizzati i contenuti del Progetto di Valorizzazione del 

Paesaggio (PVP) allegato alla Revisione Generale del PTR. 

La Revisione Generale del PTR, guidata da principi di Sussidiarietà, Territorializzazione e Semplificazione, si 

fonda su 5 pilastri (Coesione e Connessioni, Attrattività, Resilienza e governo integrato delle risorse, Riduzione 

del Consumo di suolo e Rigenerazione, Cultura e Paesaggio) che costituiscono la vision della Lombardia del 

2030 per il costante miglioramento della qualità della vita dei cittadini.  

Sulla base di questi presupposti la revisione generale del PTR individua 11 obiettivi direttamente riferibili ai 5 

pilastri del piano regionale. 
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Gli obiettivi del PTR trovano attuazione attraverso, da un lato, la pianificazione di settore e la pianificazione 

locale e, dall’altro, l’individuazione e la promozione dei Progetti Strategici e delle azioni di sistema (individuati 

e descritti nel capitolo “Dare attuazione”). 

Tra i diversi progetti strategici quelli che hanno rilevanza per la pianificazione locale di Azzate sono quelli 

della Rete Ecologica e della Rete Verde Regionale (RVR del PVP). 

Nell’elaborato Criteri e indirizzi per la pianificazione sono articolati i criteri e gli indirizzi utili a orientare la 

pianificazione locale dei comuni, compresi quelli, riconfermati, dell’Integrazione del PTR alla l.r. 31/14 

(approvata con DCR 411/2018) per la riduzione del Consumo di suolo e la Rigenerazione. 

Dal punto di vista territoriale la Revisione del PTR colloca Azzate nel Sistema Territoriale Pedemontano, 

all’interno dell’ambito geografico 32.1 denominato “Varese e Valli fluviali”. 

 

Estratto Tavola PT2 della revisione generale del PTR – Struttura territoriale. 

Per quanto riguarda questi due sistemi territoriali sono dettati dal PTR specifici Indirizzi, principalmente 

rivolti alla pianificazione di settore o sovraordinata ma utilizzabili quali riferimenti anche dai Comuni. 

Considerando la particolare collocazione del Comune  si ritengono di possibile interesse, per la Variante 

generale al PGT, i seguenti Indirizzi, alcuni dei quali trovano comunque già risposta nell’attuale 

organizzazione territoriale del Comune: 

 Sistema territoriale Pedemontano collinare: 

Coesione e connessioni  



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

21 

- Promuovere la mobilità dolce e di sistemi innovativi di trasporto pubblico locale in aree a domanda 

debole;  

- Potenziare l’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso la razionalizzazione e 

l’integrazione dei servizi;  

Attrattività 

- Promuovere l’articolazione polifunzionale degli spazi connettendo il sistema del verde con il sistema 

degli spazi pubblici e con le emergenze storico-architettoniche;  

- Potenziare l’interscambio ferro - gomma fra servizi pubblici, attraverso la razionalizzazione e 

l’integrazione dei servizi;  

- Potenziare le infrastrutture di servizio, aree di sosta, rete e sistemi di ricarica, per lo sviluppo della 

mobilità elettrica veicolare e ciclabile;  

- Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto dell’ambiente, così da incentivare l’utilizzo di mezzi 

meno inquinanti e più sostenibili.  

- Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in crisi 

(tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in alcuni settori, sulle autonomie 

funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix 

università-esperienza  

Resilienza e governo integrato delle risorse 

- Contrastare la pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio al fine di proteggere le risorse di 

importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), 

- Valorizzare il potenziale ecologico delle diverse tipologie spaziali e funzionali, di tutti gli elementi 

costitutivi del sistema del verde, finalizzandoli alla salvaguardia della biodiversità; 

- Tutelare gli ambiti ecosistemici incuneati nei tessuti insediativi, ricollegandoli con le altre unità 

presenti al contorno funzionali al sistema ecologico complessivo; 

- Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi collegate tra 

loro (reti ecologiche); 

- Tutelare e valorizzare gli spazi agricoli periurbani come ambiti di mediazione fra città e campagna 

Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione territoriale e urbana 

- Limitare l’espansione urbana...; 

- Conservare i varchi liberi, ....; 

- Tutelare e conservare il suolo agricolo... 

- Contrastare la frammentazione del territorio agricolo, degli ecosistemi e delle aree di naturalità ... 

Cultura e paesaggio 

- Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità (prevalentemente 

zone umide, ambienti fluviali e perifluviali, ambienti agricoli e prati, boschi) e le aree naturali protette 

importanti per la costituzione della rete ecologica regionale, anche con pratiche agricole compatibili; 

- Tutelare gli spazi verdi e le aree interstiziali ricercando una ricomposizione delle lacerazioni derivate 

dalle espansioni recenti; 

- Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio ... 

- Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia del 

paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici .... 
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Criteri generali per la pianificazione locale 

Rispetto ai criteri dettati per la pianificazione locale, con specifico riferimento al contesto di Calolziocorte si 

ritiene di poter segnalare i seguenti indirizzi indicati dalla Parte III dell’elaborato Criteri e indirizzi per la 

pianificazione.   

Coesione e connessioni 

- soddisfare i Criteri insediativi per la logistica dettati dalla revisione 

Attrattività 

- Qualità dell’ambiente costruito per l’attrattività locale: ... Nella pianificazione locale è .... necessario 

riconoscere e sostenere il valore della centralità del progetto nei processi di recupero e 

trasformazione delle città e dei territori, nonché nella programmazione e progettazione degli spazi 

pubblici e delle loro connessioni lungo reti di fruizione riservate alla mobilità dolce.  

- Servizi per l’attrattività locale: Un tema di particolare interesse per l’attrattività a tutte le scale è 

quello dei servizi alla comunità presenti sul territorio, siano essi pubblici (scuole, biblioteche e luoghi 

di cultura, servizi sanitari), siano essi legati ad attività economiche (commercio, pubblici esercizi, 

artigianato e attività di servizio). ... È dunque fondamentale che la pianificazione si ponga come 

strumento di programmazione strategica diretta a fornire una soluzione razionale e complessiva ai 

fabbisogni dei cittadini, alle esigenze di qualità e, in generale, alle problematiche complessive di 

regolazione degli usi di città, considerando gli aspetti qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi. 

Resilienza e governo integrato delle risorse:  

- Acque, difesa del suolo e prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici - La componete 

geologica del PGT sintetizza e declina a scala comunale le limitazioni dell’uso dei suoli derivanti, oltre 

che dai caratteri geologici, sismici e idraulici propri del territorio, da situazioni di contaminazione o di 

degrado del suolo. .... 

- Isola di calore:  

- incrementare, nelle aree verdi pubbliche o private (con particolare riferimento alle aree di 

rigenerazione o di trasformazione all’interno del tessuto urbano consolidato), la piantumazione 

di alberature, in particolare nei parcheggi a raso direttamente esposti alla radiazione solare e in 

corrispondenza della rete dei percorsi ciclopedonali, utilizzando specie arboree caduche che 

ombreggiano d’estate e lasciano filtrare i raggi del sole d’inverno;  

- richiedere, nella normativa urbanistico-edilizia, che le superfici degli edifici (soprattutto delle 

coperture) e delle superficie esterne abbiano un valore elevato di albedo ..... Tale effetto si 

ottiene prevalentemente con colorazioni chiare e riflettenti. Nei centri storici o negli ambiti di 

rilevanza paesaggistica sono comunque utilizzabili materiali freddi di carattere innovativo aventi 

la stessa risposta spettrale dei materiali tradizionali;  

- promuovere la scelta di specie autoctone con caratteristiche idonee al contesto, evitando di 

utilizzare essenze riconosciute come "specie aliene invasive".... 

-  Run off e drenaggio urbano sostenibile 

- prevedere significative superfici permeabili negli interventi di trasformazione/ rigenerazione; 
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- aumentare la superficie verde all’interno dello spazio pubblico. Non si tratta solo di nuovi grandi 

parchi o estese aree verdi, ma anche di una serie di micro interventi all’interno della città 

consolidata e infrastrutturata volti alla creazione di aiuole e alla piantumazione di alberature 

recuperando spazi, marginali e non, per il verde. ...; 

- - prevedere l’utilizzo, negli spazi pubblici e privati di pavimentazioni drenanti o sistemi di posa 

drenanti.... 

- Implementazione della rete ecologica alla scala locale 

- individuare a scala di maggior dettaglio i gangli/nodi della REC;  

- individuare a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici della REC;  

- limitare le espansioni degli elementi e dei nuclei urbani che interessano detti ambiti e verificare 

che le stesse non riducano la continuità ecologica;  

- procedere alla perimetrazione di dettaglio degli ambiti dei varchi residuali, in modo da 

salvaguardare le attuali permeabilità ecologiche;  

- evitare l’individuazione di nuovi ambiti di trasformazione, di insediamenti in genere, impianti e 

infrastrutture in corrispondenza dei varchi individuati;  

- attuare eventuali previsioni urbanistiche vigenti che prevedano una parziale occlusione del varco 

assicurando una larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica ed in 

relazione allo stato dei luoghi.  

- Tutela e valorizzazione delle aree periurbane – I PGT: 

- individuano gli ambiti delle aree periurbane, di margine tra tessuti urbanizzati e sistema rurale, 

anche di carattere interstiziale;  

-  normano le modalità d’uso e la disciplina urbanistica delle aree agricole in un’ottica di 

valorizzazione del ruolo ecosistemico svolto, con riferimento anche all’attuazione della rete 

ecologica e della rete verde;  

- dettano specifici indirizzi sugli usi agricoli che comportino edificazione dei suoli, alla realizzazione 

di recinzioni o altri manufatti e prescrivono modalità di ampliamento delle strutture agrarie 

esistenti, da limitare all’interno dei nuclei esistenti o a diretto contatto con i loro margini;  

- stimolano attraverso la normativa il potenziamento delle relazioni tra aree urbane e sistema 

rurale, promuovendo l’uso degli edifici agricoli per attività a supporto del reddito agricolo 

(funzioni didattiche, ricettive, fruitive, ecc...)  

- preservano, entro le competenze della disciplina urbanistica, il valore ecologico e sociale dello 

spazio agrario, disincentivando con specifici indirizzi di piano la semplificazione dell’assetto 

poderale e della tessitura agraria storica;  

- migliorano il rapporto paesistico tra insediamenti e aree libere periurbane, anche con interventi 

di potenziamento del sistema di mobilità dolce del sistema urbano in connessione con il sistema 

delle percorrenze interpoderali, nonché con interventi di riqualificazione e valorizzazione 

paesaggistica anche mediante l’individuazione di specifici corridoi ecologici e reti verdi locali;  

- valorizzano gli eventuali nuclei o edifici rurali di matrice storica;  

- mitigano gli elementi di impatto generati dal sistema insediativo, promuovendo, anche per via 

convenzionale con il mondo degli imprenditori agricoli, l’impianto di filari, quinte arboree e siepi; 

valorizzano il ruolo ecologico e fruitivo del sistema dei canali e del reticolo idrico minore;  

- promuovono azioni di valorizzazione degli accessi e i margini delle aziende agricole esistenti;  
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- allestiscono un sistema fruitivo compiuto, con aree di sosta al servizio di funzioni 

didattico/ricreative o parcheggi di interscambio bicicletta/auto per consentire una fruizione 

sostenibile del tessuto rurale esistente.  

- promuovono l’integrazione tra l’uso agricolo e quello sociale, consentendo spazi ad uso ricreativo 

e/o di educazione ambientale, così come prevedendo la possibilità di usi multipli dei manufatti 

rurali;  

- valorizzano le aree rurali interstiziali o di frangia urbana con la ricomposizione di relazioni 

ecologiche e funzionali tra i diversi sistemi ad esse connessi, anche per finalità specifiche, quali 

orti sociali, frutteti didattici, parchi, giardini;  

- consentono il recupero e la valorizzazione visuale delle aree produttive a contatto o immerse nel 

sistema rurale ripristinando – dove possibile – elementi di permeabilità con il contesto;  

- valorizzano gli spazi aperti e le aree intercluse da dedicare ad attività agricolo/ricreative.  

- Riduzione del Consumo di suolo e rigenerazione. Sono i criteri già dettati dall’Integrazione del PTR 

alla l.r. 31/14 approvata con DCR 411/2018 e successivi aggiornamenti annuali  

- Cultura e paesaggio, si rimanda alle indicazioni del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) 
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2.4 IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

 

Il PPR (fascicolo 3 – indirizzi di tutela) inserisce il territorio di Azzate nell’ambito della Fascia collinare (unità 

tipologica delle colline pedemontane – Tavola A ) e fissa per essa indirizzi specifici di tutela. 

 

 
 

 

  In particolare: 

Ambito dei Paesaggi delle colline pedemontane 

Per tali elementi il PPR indica (fascicolo di indirizzi del PPR) la necessità di tutela dei  “…Trattandosi di 

paesaggi ad alta sensibilità percettiva, stante la vastità degli orizzonti, risulta fondamentale la tutela delle 

sistemazioni tradizionali del territorio agricolo e della struttura insediativa storica. Ogni intervento di 

alterazione morfologica e di nuova costruzione va sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità in 

rapporto con le peculiarità della naturalità residuale, in particolare va evitata l'edificazione diffusa..”. 

Il PPR (fascicolo degli indirizzi) dedica particolare attenzione ai caratteri del “fronte pedemontano”. In 

particolare “ Il fondale a settentrione dell'ambito collinare lombardo è composto da una successione di rilievi, 

un vero e proprio gradino naturale che introduce all'ambiente prealpino. È visibile, in buone condizioni di 

tempo, da tutta la pianura formandone la naturale  “cornice””.  

Relativamente a questa particolare unità di paesaggio il PPR individua quali ulteriori indirizzi di tutela. Infatti 

“..Nel suo ruolo di grande scenario naturale va sottoposto a specifica attenzione, ricucendo meticolosamente 
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le ferite, già evidentissime specie nella Brianza e nel Bresciano, e tutelandone e potenziandone le strutture 

verdi che lo caratterizzano. Va, inoltre, presa in considerazione anche la possibilità di valorizzazione quale 

polmone naturale sul quale indirizzare la pressante domanda di verde delle città che stanno alle sue falde 

(Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia)”. 

Il PPR fissa poi obiettivi di tutela anche relativamente agli insediamenti e sedi antropiche (fascicolo degli 

indirizzi del PPR), in quanto “Le esigenze di ricostituzione di un'identità della connotazione del territorio 

attraverso le configurazioni architettoniche, urbanistiche e dello spazio verde, riconducono ai temi del 

linguaggio (tecnico culturale) e alle diverse discipline che l'uomo utilizza per dar corpo alle proprie necessità 

insediative. ...... La pianificazione paesaggistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della 

memoria storica. Obiettivo conseguente è, dopo la tutela “della memoria, la disciplina “dei nuovi interventi 

che devono conferire, come è avvenuto per il passato, nuova “qualità progettuale al territorio, su ordini e 

limiti e metodologie di intervento confermativi della memoria storica”.  

Il PPR detto poi indirizzi specifici di tutela e valorizzazione di alcuni elementi: 

a) centri storici. 

Il PPR prevede nel fascicolo di indirizzi che “… la tutela della memoria storica  si esercita per ogni singolo 

centro o nucleo (torico) in relazione alla perimetrazione dell'ambito interessato dal tessuto insediativo antico 

(strutture edilizie, verde, spazi privati e civici ecc.) valutati come insieme e contesto unitario. Per la tutela del 

singolo bene tale contesto costituisce elemento obbligato di analisi, riferimento e giudizio. Sono ammessi di 

regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle 

tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo 

originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni 

funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla ammissibilità 

dell'intervento con il carattere del tessuto edilizio d'insieme e la tipologia dell'edificio. La destinazione d'uso è 

opportuno che risulti coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, 

valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico...”. Al fine di perseguire gli indirizzi delineati il Piano 

delle Regole analizza le caratteristiche dei singoli edifici dei nuclei storici. 

b) Elementi di frangia 

Il PPR dedica particolare attenzione ai temi di frangia urbana. In primo luogo esso fornisce la definizione di 

tali ambiti distinguendoli da quelli di periferia.  

In particolare “ Il concetto di frangia è ben distinto da quello di periferia con cui tende tuttavia a confondersi 

nell'uso corrente: la frangia, infatti, individua ed occupa un luogo fisico definibile in rapporto al contesto; la 

periferia è uno stato territoriale generalizzato, sono i luoghi lontani dal centro e in una condizione subalterna 

ad esso. La periferizzazione resta uno stato di degrado .......... Lo stato caratteristico della frangia, invece, per 

la prevalenza degli elementi urbani recenti non correlati formalmente ed il frequente disuso del territorio 

agricolo, è dato proprio dalla mancata risoluzione di tale saldatura e dalla commistione (e sfrangiatura, 

appunto) di elementi in contrasto. La diffusa instabilità del limite di frangia, proietta inoltre e riflette uno 

stato permanente di crisi del territorio”.  
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Per questo motivo “ Il primo obiettivo paesaggistico in un tessuto di frangia urbana è dunque il recupero 

dell'identità (fisica, culturale, visiva) della matrice territoriale..... La lettura della tessitura del territorio 

agricolo e degli spazi aperti, contestuale a quella delle regole di organizzazione del tessuto urbano, permette 

di proporre nuove forme di dialogo e integrazione tra città e campagna. In questa operazione viene ad 

assumere un ruolo rilevante il riconoscimento di quelle “permanenze “che ancora possono costituire sia segni 

e simboli dell'identità locale che elementi strutturanti il progetto di riqualificazione paesaggistica ed 

ambientale. Si considerino in tal senso anche i “frammenti” appartenenti alle diverse organizzazioni 

territoriali storiche, che assurgono ora, nel nuovo contesto, a simboli delle precedenti fasi di insediamento”. 

I temi locali riscontrati sono quelli già indicati relativamente ai temi della frangia urbana e delle  criticità 

rilevate lungo tutto il fronte sud/ovest dell’edificato lineare attestato sulla SP1.  

c) Elementi del verde 

Le linee di indirizzo del PPR individuano specifici elementi da sottoporre a tutela. In particolare: 

“a) parchi, riserve e giardini storici, intesi come organismi unitari autonomi e come pertinenza degli edifici 

antichi a tipologia urbana o rurale, anche scomparsi; 

b) spazi verdi attrezzati, giardini e boschi urbani o periurbani di origine storica, di costituzione recente o di 

nuovo impianto; 

c) alberature stradali urbane (vie, piazze o altri spazi urbani) o extraurbane (viabilità autostradale e Anas, 

Provincia ecc.); 

d) complessi arborei o arbustivi considerati nel loro insieme o come esemplari isolati, comunque inseriti in un 

contesto insediativo o di paesaggio antropizzato; 

e) recinzioni con uso prevalente di siepi o elementi di verde”.  

Per essi il PPR detta i seguenti obiettivi di tutela: 

“ I beni definiti dalla categoria a), indipendentemente dal titolo attuale di proprietà, dal soggetto gestore 

(privato/pubblico) o dallo stato di frazionamento del bene, sono da considerare documenti della memoria 

storica. Devono pertanto essere individuati e valutati come unità organiche nei limiti massimi della propria 

estensione storica,  verificando, rispetto ad essa, la coerenza di ogni attuale diversa forma di utilizzazione 

dell'organismo originario e la compatibilità del nuovo assetto con la tutela di tale memoria. La verifica 

costituisce indicazione utile per l'eventuale imposizione di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o la previsione di 

piano paesistico di dettaglio. Sarà compito dei piani urbanistici e territoriali individuare le azioni e i progetti 

atti a tutelare i diversi tipi di presenze e strutture verdi caratterizzanti il paesaggio, urbano ed extraurbano, e 

a garantirne la messa a sistema nel disegno del verde locale e territoriale anche in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 24 della Normativa del PPR”. Ulteriormente il richiamato art. 24 del PPR (Rete Verde 

Regionale), al comma 7  recita che “I comuni partecipano all’attuazione della rete verde regionale con la 

definizione del sistema del verde comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l’individuazione dei 

corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui 

all’articolo 9 comma 1 della l.r. 12/2005, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla 

pianificazione regionale e dai P.T.C. di parchi e province”. 
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d)  presenze archeologiche 

Le linee di indirizzo del PPR prevedono che si possano “…considerare areali a rischio archeologico accertato 

gli ambiti espressamente indicati dalla Sovrintendenza nel corso delle analisi delle amministrazioni provinciali 

preliminari alla formazione del P.T.C., ….”. 

 

 

  

Tavola A PPR – Ambiti territoriali e unità tipologiche di paesaggio – Ambito delle Colline del varesotto  

 

 

 

 

 

Tavola B PPR – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Tavola C PPR – istituzioni per la tutela della natura 

 

 

 

 

    

Tavola D PPR – Quadro di riferimento per la disciplina paesaggistica regionale 
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2.5 IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ADOTTATO UNITAMENTE ALLA 

REVISIONE GENERALE DEL PTR (XI/2137 DEL 2 DICEMBRE 2021)   

La Revisione Generale del PTR è comprensiva del “Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)” che, in 

prospettiva, sostituirà il PPR del 2010 e s.m.i.. 

In tale ottica il PVP è parte integrante del progetto di revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), 

sviluppando e declinando uno dei 5 pilastri fondamentali che delineano la vision strategica per la Lombardia 

del 2030 (Pilastro 5: Cultura e Paesaggio) perseguendo la tutela, la valorizzazione e la promozione del 

paesaggio quale componente essenziale del patrimonio culturale della Nazione così come previsto dall’art.2 

del Codice. 

Esso, oltre ad essere costituito da un apparato cartografico (di natura conoscitiva e progettuale) è 

coadiuvato, nella sua implementazione, dalle Schede degli Ambiti Geografici di Paesaggio, dalle Schede delle 

aggregazioni di vincoli, nonchè dall’elaborato della Disciplina, cioè delle norme d’attuazione. 

- dalle Schede degli Ambiti geografici di paesaggio (AGP) definiscono e descrivono .... con maggior 

dettaglio i caratteri dei Paesaggi di Lombardia in essi compresi, individuandone gli elementi strutturanti 

e gli elementi di degrado paesaggistico e definendo obiettivi e orientamenti strategici per la 

pianificazione locale e di settore ed indirizzi per l'attuazione della rete verde regionale. Gli AGP 

costituiscono un elemento innovativo del PVP, sono stati elaborati a partire da una lettura geo-storica 

del territorio a scala sovralocale a supporto della progettazione degli enti locali, articolati in coerenza 

con gli ambiti territoriali omogenei (ATO di cui alla l.r. n. 31/2014). 

- dalle Schede di indirizzo per la tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore 

paesaggistico .... definiscono indicazioni per la gestione coordinata di aggregati di beni contigui ed 

omogenei per caratteristiche paesaggistiche, assoggettati a tutela ai sensi dell’art.136 del Codice e 

forniscono indirizzi generali per l’orientamento della pianificazione locale e per l’attività delle 

commissioni paesaggistiche locali.  

- dai Repertori, che individuano i beni e gli elementi di valore paesaggistico di rilevanza regionale, quali 

strumento di conoscenza e di supporto per la valorizzazione e promozione paesaggistica del territorio 

lombardo; 

- dall’elaborato della Disciplina, che ne costituisce la norma d’attuazione.  

 

Come già sopra indicato Azzate è ricompreso nell’Ambito geografico 32.1 Varese e Valli fluviali e sul suo 

territorio sono riconosciuti i paesaggi delle colline pedemontane, della conurbazione collinare e degli 

anfiteatri morenici. 
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Estratto Tavola PR1 del PVP – Paesaggi di Lombardia – individuazione degli ambiti geografici di paesaggio. 

La scheda dell’ambito 32.1 Varese e Valli fluviali riepiloga il sistema di vincoli e i principali riferimenti della 

pianificazione sovraordinata.  

Si tratta di un vasto Ambito, molto variegato al suo interno, poiché esteso dalla sponda lombarda del Lago 

di Lugano e, dunque, dal confine con la Svizzera Italiana, sino alla pianura di Tradate, Lonate Ceppino e 

Cairate, includendo la Valceresio, la conurbazione di Varese e abitati circostanti, con una porzione 

dell’omonimo lago, per scendere infine lungo la valle fluviale dell’Olona e dei suoi affluenti nonché dei 

torrenti Arno, Rile e Tenore con i loro numerosi tributari . Abbracciando, dunque, settori geografici molto 

differenti tra loro, che dalle vette prealpine del massiccio del Campo dei Fiori, oggi parco regionale, o da 

quelle del PLIS delle Cinque Vette, che si aggirano o superano i mille metri di quota, toccano le rive dei laghi, 

superano le colline moreniche finendo per espandersi tra il pianalto varesino e l’alta pianura, non può che 

offrire paesaggi molto diversi, non solo sotto il profilo morfologico, geologico o naturalistico, ma anche dal 

punto di vista etno antropologico, insediativo, economi co e sociale. 

La scheda registra, ovviamente, la presenza di vincoli ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (in questo caso, 

il Lago di Varese, i fiumi e i boschi) nonchè il vincolo di Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 

136, comma 1 lett. c) e d)  - bellezze d’insieme dello stesso D.Lgs. 42/2004 (vincolo apposto con DM 

09/11/1961 - SIBA 133 SITAP 30437). 

Gli elementi strutturanti riconosciuti per la porzione territoriale di Azzate sono: 

- Trama geostorica. ... 

Il settore esteso a sud di Varese si compone di piane agricole impostate sul livello fondamentale della 

pianura, da cui si elevano pianalti o basse colline di accumulo fluvio glaciale, dalla superficie fortemente 

ferrettizzata, per lo più ricoperte da un mantello boschivo di varia natura e pregio a seconda del tipo di 

substrato (più o meno acido o neutro) e delle singole vicende legate alle forme di sfruttamento trascorso. 

Sovente questi boschi si sono sostituiti, a partire dalla fine del XVII I secolo, a precedenti aree di 

brughiera, nuda, cespugliata o arborata, i cui tentativi di messa a coltura, in seguito abbandonati, hanno 
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lasciato spazio alla ripresa del bosco, in genere incrementato da pianificati interventi di rimboschimento 

iniziati già durante il governo austriaco. Se, infatti, la maggior parte di questi consorzi arborei 

rappresenta il risultato della spontanea ripresa vegetativa successiva alle più o meno intense e trascorse 

fasi di loro sfruttamento o destrutturazione e comporta che questi boschi risultino composti per la gran 

parte da robinieti ‒ di norma misti a residuali nuclei di essenze arboree autoctone nobili ovvero a estese 

superfici a castagneto, un tempo governato a ceduo ‒, è presumibile comunque una loro evoluzione 

spontanea verso il querceto, specialmente per le formazioni ospitate dagli apparati morenici, o verso il 

querco carpineto riguardo le formazioni di pianura. Poiché il significato di tale copertura forestale, sotto 

il profilo tanto ambientale e naturalistico quanto paesaggistico, per una regione geografica così 

intensamente abitata, come quella dell’AGP in argomento, appare di prevalente interesse, fungendo di 

norma da consistente diaframma verde tra i diversi centri urbani di cui l’Ambito è disseminato, ovvero 

quale sipario o schermatura alla visuale dell’edificazione più dispersa, la sua conservazione e cura, il 

governo verso stadi evolutivi più stabili, la gestione oculata, sono tutti fattori di importanza primaria ... 

Quanto al paesaggio edificato la distribuzione a fasce più o meno lineari delle superfici urbanizzate che, 

ormai, coprono porzioni pressoché continue di territorio, si spiega con il loro progressivo sviluppo lungo 

alcune direttrici viarie di primaria importanza e sovente pure di antica origine.  ...... 

Analoga e meno congestionata situazione si riscontra scendendo nella conca prospiciente il capo 

orientale del Lago di Varese, sebbene anche quest’ultima non sia stata risparmiata da dispersi 

insediamenti industriali, spinti fino sulle sponde lacustri: situazione che merita tutta l’attenzione del 

caso. Un importante reticolo di sentieri e percorsi turistici si inoltra nei monti retrostanti la conurbazione 

cittadina, dal Parco regionale del Campo dei Fiori, con il ben noto Sacro Monte di Varese, ai versanti della 

Valceresio e del PLIS delle Cinque Vette, in cui si raggiungono punti panoramici di straordinario richiamo, 

da cui si dominano tanto il Lago di Lugano, quanto quello della retrostante Valganna, con il piccolo Lago 

di Ghirla, o l’infilata della Valceresio e della pianura successiva. 

Nonostante le forti espansioni urbanistiche, nella maggior parte di paesi e città rimangono facilmente 

riconoscibili i nuclei storici dei diversi abitati, spesso disseminati di ville otto novecentesche fatte edificare 

dalla borghesia o dal patriziato cittadini o, nei casi più aulici e significativi, pure da quelli milanesi . Alle 

pendici del Sacro Monte di Varese, interi quartieri sono costituiti da questo genere di ville, di piccole o 

medie dimensioni, spesso in stile liberty, con episodi di tutto rispetto, sempre circondate da giardini o 

piccoli parchi, che nell’insieme costituiscono una tipologia urbanistica di elevato pregio , nonostante, 

anche qui, si assista a contaminazioni recenti attuate con edifici di architettura più corrente o banale, 

palazzine plurifamiliari o condomini che poco si intonano con l’omogeneo tessuto residenziale 

precedente...... 

Il notevole contrasto che si genera tra questi siti, le antiche sopravvivenze storiche, la diffusa copertura 

boschiva, i saliscendi del paesaggio morfologico, in contrapposizione con la dilagante urbanizzazione, 

residenziale, commerciale, artigianale e industriale, il reticolo infrastrutturale, ecc. pone notevoli 

problemi di convivenza tra le diverse parti e impone la ricerca, ogni volta, di una condizione di equilibrio, 

quantomeno plausibile, relativa ai singoli episodi........ 

I materiali edilizi storici si differenziano notevolmente, come del resto prevedibile, a seconda delle fasce 

geografiche . Negli abitati di valle o sorti al piede dei monti prealpini predomina la pietra locale (arenarie, 
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marne, calcari, dolomie, fino alla porfirite e al granofiro o porfido rosso di Cuasso al Monte, di origine 

vulcanica). Pietra locale di variegato aspetto, dunque, che si riscontra sia negli edifici, sovente in 

commistione con elementi laterizi, sia nei muri di recinzione di orti e cortili, o nelle muraglie di 

contenimento dei versanti lungo strada . Negli abitati posti in vicinanza dell’Olona o degli altri torrenti si 

riscontrano murature degli edifici con inclusi materiali sub arrotondati, provenienti dagli alvei fluviali, 

misti ad elementi grossolani ricavati dagli accumuli morenici . ....Qui, in particolar modo, predomina la 

tipologia edilizia della ‘corte pluriaziendale’ chiusa, accentrata a comporre i nuclei urbani storici, di 

tradizione agricola, formata da edifici plurifamiliari disposti a stecca su due o tre piani, provvisti di portico 

e di loggia... 

 

Carta strutturale del territorio per l’AGP  32.1, riferita all’anno 1954 con evidenziati:   

Per quanto attiene il settore territoriale di Azzate e le competenze proprie del PGT possono essere desunte 

dalla Scheda dell’AGP le seguenti azioni di perseguire (elementi strutturanti): 

1.  Tutelare le coperture forestali, in quanto rilevanti sotto il profilo tanto ambientale e naturalistico 

quanto paesaggistico, anche in ragione della sua funzione di consistente diaframma verde tra i diversi 

centri urbani di cui l’Ambito è disseminato. 

2.  Attivare strategie funzionali a mantenere e/o reintrodurre l’attività agricola nelle piane, soggette a 

una progressiva dinamica di abbandono. 

3.  Valorizzare, anche in rapporto alla Rete Verde, il percorso della strada romana Mediolanum Bilitio, 

diretta verso Lugano e Bellinzona ‒, qui in successione tra Tradate e Varese, appena ad est della 

valle dell’Olona, così come l’itinerario della peregrinatio religiosa medievale, sulla via, già romana, 

Novaria Comum che lambiva la fortezza tardo antica di Castelseprio. 

4.  Tutelare, valorizzare e risignificare la valle fluviale dell’Olona, importante per valori ambientali e 

paesaggistici. 
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5.  Riqualificare le aree interessate da attività estrattive, specialmente se inserite in aree di grande 

interesse paesaggistico come le valli fluviali (es. l’Olona), evitando che vi siano arretramenti di 

terrazzo che ne alterano la morfologia. 

...... 

9.  Valorizzare il paesaggio materico riconoscendo il corretto utilizzo dei materiali edilizi storici, i quali 

si differenziano notevolmente a seconda delle fasce geografiche. 

10. Tutelare, nelle aree di pianura, la tipologia edilizia della ‘corte pluriaziendale’ chiusa, accentrata a 

comporre i nuclei urbani storici, di tradizione agricola e formata da edifici plurifamiliari disposti a 

stecca su due o tre piani, provvisti di portico e di loggia. 

 

A valle di queste letture, la scheda dell’AGP elenca alcuni Obiettivi e orientamenti strategici per la 

pianificazione locale e di settore, indirizzi per l'attuazione della Rete Verde Regionale che di seguito si 

riepilogano, limitatamente agli elementi di eventuale interesse per il territorio Comunale: 

Sistema idro geo morfologico 

 Salvaguardare la leggibilità degli elementi idro geo morfologici caratterizzanti i paesaggi fluviali, in 

particolare i paleoalvei, le lanche, i meandri golenali e gli orli di terrazzo..... (rif. Disciplina art. 14) 

 Preservare la morfologia dei rilievi collinari e prealpini che conservano caratteri di naturalità e 

costituiscono lo sfondo ai paesaggi più pianeggianti presenti nell’Ambito (rif. Dgr 22 dicembre 20 11 

n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni 

paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”); 

 Salvaguardare la qualità e la continuità degli ambienti naturali ....che compongono la fascia 

ripariale del reticolo idrografico principale.... (rif. Disciplina art. 13, 14) 

Ecosistemi, ambiente e natura 

 Mantenere e tutelare i varchi della Rete Ecologica Regionale presenti nell’Ambito..... 

 Tutelare e valorizzare le aree boscate, in particolare quelle sui rilievi prealpini a nord, nella Pineta 

Pedemontana di Appiano Gentile, lungo le sponde dei laghi e il corso dell’Olona (rif. Disciplina 

art.18); 

 Tutelare e valorizzare le valenze paesistiche ed ambientali..... (rif. Dgr 22 dicembre 2011 n. IX/2727 

“Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in 

attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”) 

 Salvaguardare gli spazi naturali residuali e di margine interclusi tra gli elementi del sistema 

infrastrutturale e gli ambiti urbanizzati (rif. progetto PAYS.MED.URBAN "Paesaggi Linee guida 

paesaggistiche per il governo del territorio" www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf) 

 Salvaguardare il valore ecologico e ambientale del reticolo idrografico minore....rif. Dgr 22 dicembre 

2011 n. IX/2727 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni 

paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”) 

 Salvaguardare l’integrità delle aree prioritarie per la biodiversità costituite dai sistemi di naturalità 

diffusa collocati nella porzione meridionale e in quella settentrionale dell'Ambito, e dall'alternanza di 

aree boscate e aree agricole ............ (rif. Disciplina art. 18) 

 Promuovere la rete dei sentieri e dei tracciati di interesse paesaggistico, in particolare quelli che 

collegano la città di Varese, il lago di Varese, il corso del fiume Olona e il Rio Gaggiolo, attraversando 

il Parco del Rile Tenore Olona e della Valle del Lanza e le Alnete del lago di Varese, anche con 
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riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. Piani di Sistema "Tracciati base paesistici. Linee 

guida per la progettazione 

 

Impianto agrario e rurale 

 Salvaguardare il sistema di elementi che strutturano la trama del paesaggio rurale tradizionale e 

storico, in particolare nei tratti in cui la geometria agraria è ancora riconoscibile ... (rif. Disciplina art. 

31) 

 Promuovere il riordino e la ricomposizione dei paesaggi periurbani, salvaguardando le aree agricole 

residuali e di margine, e promuovendo l'integrazione fra l'esercizio dell'attività agricola e la fruizione 

dello spazio rurale aperto anche con riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. Disciplina 

art. 40; progetto PAYS.MED.URBAN "Paesaggi Linee guida paesaggistiche per il governo del 

territorio" www.paysmed.net/pdf/paysurban_lin ee_guida_ita.pdf 

 Contrastare i fenomeni che compromettono la biodiversità del paesaggio agricolo, in particolare i 

processi di semplificazione e banalizzazione colturale (rif. Dgr 22 dicembre 2011 n. IX/2727 “Criteri e 

procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione 

della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) 

 Valorizzare la rete dei tracciati di interesse storico culturale, in particolare promuovendo interventi 

di valorizzazione fruitiva del sistema della viabilità rurale minore, dei percorsi rurali e dei manufatti di 

matrice storico rurale ad essi connessi, anche con riferimento al progetto di Rete Verde Regionale (rif. 

Disciplina art. 40; Piani di Sistema "Tracciati base paesistici. Linee guida pe r la progettazione 

paesaggistica delle infrastrutture della mobilità") 

 

Aree antropizzate e sistemi storico-culturali 

 Salvaguardare l'identità e la riconoscibilità dell'immagine tradizionale dei luoghi, con riferimento ai 

nuclei di antica formazione, ...... nonché al patrimonio ambientale e storico/culturale costituito da 

ville storiche, parchi e giardini ponendo particolare attenzione al rapporto tra le architetture e gli 

spazi aperti di pertinenza (rif. Disciplina art. 33, 37) 

 Promuovere la realizzazione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete i nuclei urbani 

con gli elementi di interesse storico architettonico presenti nell’Ambito anche con riferimento al 

progetto di Rete Verde Regionale (rif. Disciplina art. 40; Piani di Sistema -"Tracciati base paesistici. 

Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità") 

 Evitare o contenere i processi conurbativi onde contrastare l’incremento della frammentazione 

ecologica e la perdita di riconoscibilità degli aggregati urbani, nonché la creazione di insediamenti 

continui in particolare lungo le aste delle principali direttrici infrastrutturali(rif. progetto 

PAYS.MED.URBAN -"Paesaggi periurbani: Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio" 

www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf) 

 Migliorare le condizioni di compatibilità paesistico-ambientale degli insediamenti produttivi e 

commerciali esistenti, in particolare quelli localizzati nei contesti agricoli o al loro margine (rif. 

progetto PAYS.MED.URBAN -"Paesaggi periurbani: Linee guida paesaggistiche per il governo del 

territorio" www.paysmed.net/pdf/paysurban_linee_guida_ita.pdf) 

 

Rete Verde Regionale 
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La Rete Verde Regionale di Varese e delle valli fluviali comprende al suo interno i dintorni del capoluogo 

provinciale e paesaggi tra loro diversificati grazie alla presenza dei rilievi collinari e prealpini che 

accompagnano la fascia dell’ alta pianura che caratterizza buona parte del territorio d'Ambito. 

 
 

Stralcio della Rete Verde Regionale nell’AGP 32.1. 
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2.6  IL PTCP DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con D. P.V. n. 27 in data 11 aprile 

2007.  

Esso costituisce lo strumento di coerenza e raccordo tra gli indirizzi di sviluppo regionale e locale e si propone 

l’obiettivo generale di innovare la struttura economica provinciale per mezzo di politiche che valorizzino le 

risorse locali e garantiscano l’equilibrio tra lo sviluppo della competitività e la sostenibilità.  

Tale obiettivo è perseguito attraverso: 

 la valorizzazione delle potenzialità economiche e promozione delle loro sinergie. 

 la razionalizzazione del sistema infrastrutturale e trasportistico; 

 il riequilibrio ecosistemico, fondato sulla costruzione di una rete ecologica; 

 la riduzione dei rischi idrogeologici e industriali, del consumo di energia e dei carichi inquinanti; 

 la tutela e valorizzazione del sistema paesistico‐ambientale; 

 l’incremento della qualità urbana; 

Il PTCP articola quindi i propri contenuti rispetto ai seguenti temi d’interesse territoriale: 

 competitività; 

 sistemi specializzati (Mobilità e reti e Polarità urbane e insediamenti sovracomunali); 

 Agricoltura; 

 Paesaggio; 

 Rischio. 

Sul tema della “competitività e sviluppo socio-economico” il PTCP si avvale degli ambiti individuati nel 

DAISSIL, Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo sviluppato per la 

Provincia di Varese. 

Azzate è inserito all’interno dell’ambiente socioeconomico della “Val d’Arno”, il cui profilo è così delineato 

nel capitolo 2 della Relazione del PTCP. Per tale direttrice sono individuati ed esplicitati i seguenti temi: 

Caratterizzazione in essere 

 dinamica occupazionale negativa dovuta alla ristrutturazione del sistema produttivo, 

tradizionalmente basato sul tessile, significativa terziarizzazione 

 imprenditorialità consolidata e diffusa, fondata sul aziende medio grandi; 

 sistema infrastrutturale di livello sovralocale, con ottima accessibilità dalle reti lunghe; rete locale 

scarsamente relazionata all’asse autostradale 

 sistema urbano di discreta qualità, con significativa gravitazione su Gallarate per servizi di elevata 

specializzazione 

  contesto paesistico-ambientale di buona qualità, nonostante il carico insediativo elevato 

 presenza significativa di aree dismesse 

Dinamiche in corso 
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  indebolimento del settore manifatturiero e progressiva prevalenza del terziario (crescita del settore 

high tech) 

  depauperamento del tessuto relazionale, chiusura difensiva alle sollecitazioni esterne 

  aumento delle posizioni professionali autonome con buona articolazione dimensionale delle imprese 

  discreta dotazione di infrastrutture 

  sistema urbano condizionato dall’elevata commistione di residenze e funzioni produttive 

  saturazione degli spazi liberi 

  rifunzionalizzazione produttiva e commerciale delle aree dismesse 

Rischi 

  delocalizzazione delle lavorazioni mature e processi di profonda ristrutturazione, con saldo negativo 

dell’occupazione 

  percezione pessimista delle dinamiche in corso 

  frammentazione degli interventi infrastrutturali, mancanza di scenari condivisi 

  progressiva dipendenza da Gallarate 

  progressiva compromissione del valore delle componenti ambientali  

 risposte non selettive alle domande insediative insorgenti dall’area Malpensa 

 sovraccarico delle aree dismesse sulle infrastrutture 

Voci dello scenario di riferimento 

 trasporti e comunicazioni (sovraccarico insediativo da attenuare) 

 congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione e mercati di sbocco) 

 cultura e valori (dai valori industriali ai valori neo-industriali) 

 ruolo del terziario integrato con l’industria 

               

L’ambiente socio economico della “Val d’Arno” del PTCP 
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Per la Provincia di Varese in particolare, la ricchezza di polarità urbane, la presenza di reti d’insediamenti 

minori consolidati e d’infrastrutture portanti, è la manifestazione territoriale di tessuti insediativi e sociali 

che si sono sviluppati attraverso un lungo processo di stratificazioni successive, adattamenti, periodi di crisi e 

periodi di sviluppo, dai quali si è generato un capitale sociale molto difficile da riprodurre e dal quale ripartire 

per avviare nuovi processi di crescita. 

Il PTCP interpreta la struttura urbana provinciale come il risultato delle dinamiche di sviluppo che l’hanno 

interessato e in particolare individua alcune tipologie ricorrenti riferibili a: 

 polarità urbane principali; 

 comuni a forte crescita demografica e del patrimonio edilizio (tra cui Azzate – ndr); 

 comuni in crescita demografica; 

 comuni poco dinamici; 

 comuni in declino demografico. 

   
Le tendenze insediative del PTCP 

Nella lettura del PTCP i comuni a forte crescita demografica che registrano incrementi anche consistenti del 

patrimonio abitativo (tra cui Azzate) è in genere collocata nella parte settentrionale del territorio provinciale, 

e interessano la Valganna, la sponda del Lago Maggiore, il Lago di Varese e, nella parte sud della provincia, i 

territori ricompresi tra il sistema urbano Gallarate-Busto Arsizio e la valle dell’Olona. 

Azzate è posto dal PTCP nel sistema insediativo della “Zona Centrale - Conca dei Laghi” e, ulteriormente, 

nella struttura insediativa denominata “Varese - Conurbazione a carattere monocentrico”, costituita di un 
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sistema a carattere monocentrico della Provincia, caratterizzata della presenza di numerosi sistemi lineari di 

aggregazione territoriale. Il sub-ambito, oltre a Varese, interessa i comuni di prima fascia confinanti con il 

capoluogo, in particolare: Casciago, Azzate, Buguggiate, Gazzada ed Induno Olona. 

  

I sistemi insediativi e i poli attrattori del PTCP 

Demograficamente è evidente il ruolo predominante di Varese (oltre gli 80.000 abitanti) rispetto ai comuni 

confinanti, posti nella fascia tra i 3.000/4.000 residenti, con l’eccezione di Induno Olona che supera le 10.000 

unità. 

Per tale struttura insediativa sono dettati i seguenti indirizzi specifici per il Governo del Territorio: 

- Evitare la dispersione di servizi di livello sovracomunale in ambiti privi di adeguata accessibilità, 

- Sviluppare sinergie tra il potenziale turistico dell’ambito e i servizi di livello sovracomunale legati 

all’istruzione e alla cultura,  

- sviluppare sinergie tra insediamenti per il tempo libero, lo sport, la cultura e il territorio naturale, 

anche mediante la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclopedonale che mettano in 

relazione diversi ambiti con elevata naturalità. 

Azzate è inoltre ricompreso nell’Ambito paesaggistico 10 – Varese, in cui sono riconosciuti quali elementi 

predominanti quelli connessi alla presenza del lago, alla presenza di infrastrutture per la mobilità di scala 

provinciale, elementi naturalistici ed orografici di interesse. 

Con riferimento a questo ambito paesaggistico, l’art. 63 delle NdA del PTCP indica i seguenti indirizzi: 

 naturalità e rete ecologica: 

- Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali. Perseguimento del riequilibrio 

ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi di cui alla Tav. PAE 3; 

- Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura. Mantenere 

sgombre le dorsali, i prati di montagna, i crinali; 
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- Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, della qualità 

biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna; 

- Tutelare i corridoi “verdi” di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo 

i corsi d’acqua; 

 

Stralcio tavola PAE1 del PTCP – Ambiti paesaggistici 

 paesaggio agrario: 

- Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e valorizzati gli 

elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in abbandono. 

Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando 

tecniche e caratteri tradizionali, nonchè controllando l'impatto derivante dall'ampliamento degli 

insediamenti esistenti. 

- Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli, i terrazzi e le balze. Vanno escluse nuove concentrazioni 

edilizie sulle balze e sui pendii. 

 Insediamento: 

- Limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di compatibilità per 

ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la continuità morfologica e tipologica 

dei manufatti, compresi quelli relativi a strade , piazze e altri spazi pubblici. 

 Paesaggio storico e culturale: 
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- Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di organicità, gli 

insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio (chiese, 

ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica). Prevedere 

programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del patrimonio culturale e 

identitario dei luoghi; 

- Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche; 

 infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico: 

- Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico; 

- Valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di percorsi ciclo 

pedonali, ippici, sentieristici; 

- Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. Tutelare i coni visuali. 

- Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi ippici, 

specialmente se di rilevanza paesaggistica. 

 visuali sensibili: 

- Definire le visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutelare i coni visuali, la 

percezione lacustre e gli scenari montuosi. 

 criticità: 

- Recuperare le aree produttive dismesse, sia con destinazione d’uso originaria, sia con differente 

utilizzazione. Il recupero deve rientrare in una politica finalizzata al riuso di aree esistenti piuttosto 

che al consumo di territorio e deve intendersi come un'occasione di riqualificazione urbanistico 

ambientale dell'intera zona in cui ricade l'area. Valorizzare, ove presenti, gli elementi di archeologia 

industriale. 

- Recuperare, rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dismesse in stato di degrado: 

Ulteriormente il PTCP declina il progetto di Rete Ecologica Provinciale (tavola PAE3). Ad Azzate gli elementi di 

rilievo sono costituiti dalle direttrici connettive perilacuali, nonchè le direttrici di connessione delle incisioni 

fluviali presenti ai confini con Buguggiate e Daverio. 

 

Stralcio tavola PAE3del PTCP – Rete Ecologica provinciale 
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Partecipano alla strutturazione e alle tutele delle aree libere anche gli Ambiti agricoli di interesse strategico 

individuati dal PTCP ai sensi del comma 4 art. 15 l.r. 12/05 (tavola AGR1) 

  

Stralcio tavola AGRI 1 del PTCP – Ambiti agricoli di interesse strategico 

Per il territorio di Azzate sono evidenziati gli ambiti agricoli del versante collinare rivolto verso il bacino del 

lago e della Piana di Vegonno (generalmente in classe F Fertile), nonchè quelli corrispondenti alle incisioni 

fluviali verso Daverio (in classe moderatamente fertile).  

Rispetto al sistema della mobilità non si registrano particolari indicazioni relative al territorio di Azzate, non 

direttamente attestato su elementi di scala sovralocale, eccettuata la presenza della SP 36 del Lago e la SP17, 

di 3° livello), che attraversano entrambe il territorio comunale in senso est/ovest. 

Nel seguito di questo documento tali aspetti sono puntualmente ripresi per le parti di specifico interesse del 

Comune. 
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3. IL SISTEMA TERRITORIALE 

Nel presente capitolo il sistema territoriale viene interpretato e restituito dalla Variante Generale attraverso 

la lettura delle sue componenti strutturali, riconosciute e articolate in: 

- sistema infrastrutturale della mobilità; 

- sistema insediativo; 

- sistema ambientale; 

- sistema paesistico. 

 

 

3.1 SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA’   

Il territorio comunale è attraversato, da est ad ovest, dalla SP 36 che collega la porzione occidentale del Lago 

di Varese al capoluogo provinciale e dalla SP 17, che attraversando il nucleo urbano collega Vergiate a 

Varese.  

Entrambe le direttrici stradali adducono, per il tramite della SP1 (in Buguggiate) verso il limitrofo sistema 

autostradale della A8 e la bretella del sistema Pedemontana che funge da tangenziale sud del capoluogo. 

La SP 36 si colloca all’esterno del tessuto urbano, nell’ambito perilacuale, e non intrattiene rapporti diretti 

con il nucleo urbano. La SP 17 attraversa invece il centro abitato. Essa, però, mantiene buoni gradi di 

efficienza in rapporto ai flussi che la impegnano e assume importanza per l’insediamento di funzioni 

commerciali e di servizio. 

La rete comunale di attraversamento e di connessione con l’esterno si completa: 

- con l’anello interno delle vie Colli/Benizzi e Verdi/Cottalorda che consente il collegamento, per il 

tramite di via Maccana, tra l’ambito lacuale e il resto del territorio comunale lungo la direttrice tra SP 

36 del lago e la SP 17. I principali nodi di tale connessione sono rappresentati dalla rotatoria di via 

Maccana sulla SP 36 e dalle due rotatorie sulla SP 17 (via Piave) che connettono a via Colli e via 

Cottalorda; 

- con via Garibaldi, che dipartendosi dalla SP17 consente il collegamento con la SS 341 che percorre la 

Valle dell’Arno lungo la direttrice della A8; 

- con via Foscolo che consente il collegamento con il settore territoriale sud/ovest, verso Besnate; 

- con via Isonzo che collega il territorio comunale a Capolago (Varese). 

Il trasporto pubblico è affidato alle autolinee che percorrono via Piave (SP 17) in senso est/ovest.      
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Stralcio tavola Dp05 del Documento di Piano vigente – Inquadramento infrastrutturale 
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3.2 SISTEMA INSEDIATIVO 

3.2.1 STRUTTURA DEL SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema insediativo di Azzate partecipa al più vasto sistema insediativo che si sviluppa, con tendenze 

conurbative lungo la direttrice est/ovest della SP 17, da Buguggiate e Daverio.  

Nell’insieme questo sistema insediativo sovralocale si sviluppa con diversi gradi di densità e occupazione del 

suolo, ove gli insediamenti a bassa densità posti sui margini determinano numerosi episodi di sfrangiamento 

con diversi gradi di erosione della continuità del sistema ambientale. Tuttavia, verso la direttrice del Lago e 

nelle porzioni di sommità dei rilievi morenici permangono caratteri ambientali e paesistici consistenti e di 

valore. 

La vocazione di fondo del sistema insediativo di Azzate è la funzione residenziale. Gli elementi di forza del 

sistema insediativo sono comunque collocati nella porzione centrale di Azzate, lungo la direttrice della SP 17, 

laddove nel tessuto prevalentemente residenziali si insediano le principali attività (commerciali, 

paracommerciali, terziarie, servizi pubblici) di servizio alla popolazione.  La principale direttrice di 

attraversamento di via Piave (SP17) non induce particolari criticità in ordine all’organizzazione urbana e alla 

sua vivibilità, che si mantiene mediamente buona in tutto il tessuto urbano. 

Ciò che contraddistingue il sistema residenziale di Azzate, anzi, è la relativa qualità del sistema insediativo 

che storicamente ha attratto dall’esterno domande insediative espresse anche dalla vicinanza di Varese e, 

successivamente, dalla buona accessibilità rispetto al sistema autostradale della A8 e alla rete viaria 

Provinciale che connette con la porzione nord/ovest della Provincia. 

Già il primo PGT restituisce l’evoluzione degli insediamenti a diverse soglie storiche (tavola DdP 09.c.0): 

- 1722: individuazione degli ambiti di primo insediamento di Azzate, caratterizzati da un tessuto denso 

ed uniforme dal punto di vista tipologico composto da edifici a cortina su fronte strada e delle cascine 

storiche isolate. A tale soglia sono distinguibili i nuclei storici di Azzate, Castello e Vegonno 

- Dal 1722 al 1862: espansione nell’immediato intorno dell’ambito di primo insediamento. 

Realizzazione di ulteriori cascine isolate. Compare il nucleo storico di Erbamolle e le limitate addizioni 

agli altri nuclei storici di primo insediamento. 

- Dal 1862 al 1919 intervallo temporale caratterizzato da espansioni nell’intorno dell’ambito di primo 

insediamento e lungo le principali direttrici infrastrutturali esistenti all’epoca. Realizzazione di diverse 

cascine isolate e della Manifattura Introini in via Piave. 

- Dal 1919 al 1933: espansione frastagliata nelle vicinanze dei nuclei storici caratterizzata da tipi edilizi 

misti, in particolar modo lungo le strade principali. 

- Dal 1933 al 1954: espansione del tessuto residenziale lungo le principali direttrici e densificazione 

nell’intorno degli ambiti di primo impianto. Realizzazione di altri complessi produttivi. 

- Dal 1954. al 1970: soglia caratterizzata da un ampliamento degli ambiti edificati sia di natura 

produttiva che residenziale con densificazione nell’intorno degli ambiti di primo impianto e creazione 

di frange verso il territorio naturale. 
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- Dal 1970. al 1988: occupazione della quasi totalità degli ambiti interstiziali risultanti dall’edificazione 

precedente ed espansione delle frange verso il territorio naturale. Realizzazione di complessi 

produttivi all’esterno dell’ambito urbanizzato. 

- Dal 1988. al 1997: Attuazione di numerosi PL sia internamente all’ambito precedentemente 

urbanizzato che al suo esterno. Ulteriore espansione degli ambiti produttivi. 

- Dal 1997 al 2007: Attuazione di ulteriori PL principalmente al margine del tessuto edificato. Ulteriore 

espansione degli ambiti produttivi. 

 

Documento di Piano previgente – Tavola DdP 09.c.0 – analisi delle soglie storiche  

Tale lettura ha consentito, al PGT previgente, di riconoscere i caratteri insediativi distinguendo: 

- gli insediamenti storici (ambiti di primo impianto) caratterizzati da tessuto compatto e costituito da 

un sistema tipologico a corte o blocco su fronte strada e da cascine storiche isolate. 

- l’edificazione avvenuta intorno ai nuclei storici tra la fine dell’ottocento e la metà del novecento 

(ambito di secondo impianto), che attestandosi attorno ai nuclei storici ripropongono ancora oggi 

una matrice di qualità   identitaria degli insediamenti. 
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- l’edificazione addittiva della seconda metà del novecento (ambiti di terzo impianto) , che in un breve 

periodo di tempo ha comportato un’edificazione pari, in estensione territoriale, a quella 

sedimentatasi nei periodi precedenti, che ha occupato di fatto occupato gli spazi interstiziali lasciati 

disponibili dallo sviluppo precedente; 

- gli episodi di più recente insediamento (Edificato recente) realizzati attraverso piani attuativi, 

caratterizzati da un impianto morfologicamente ordinato;  

- i limitati episodi recenti di espansione produttiva. 

 

Documento di Piano previgente – Tavola DdP 11.b.0 – struttura generale del paesaggio urbano  

La Variante generale integra queste letture con altri elementi di analisi, quali la soglia storica degli 

insediamenti nel periodo più recente (1954-2015), restituita anche per le aree di confine esterne, per come 

desunta dalle banche dati regionali (strati informativi GAI e DUSAF alle diverse soglie temporali), nonchè 

l’altezza degli edifici stimata sulla base delle informazioni presenti nel dbt comunale. 



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

49 

       

Variante generale  – Tavola A.2.3 – soglie storiche – e tavola A.2.8 – altezza degli edifici  

L’estensione degli insediamenti a prevalente vocazione residenziale alla data di redazione del PGT è di circa 

152,81 ha, di cui 18,89 occupati dai nuclei storici. 

La densità residenziale al 2020 (4.648 abitanti) calcolata sul tessuto urbano residenziale è quindi pari a 30,42 

abitanti ha.  

Dal punto di vista morfologico l’analisi delle tipologie restituita dal PdR previgente (tavola PdR 3.c.0) si 

segnalano alcune tipologie e conformazioni urbane prevalenti: 

- i nuclei storici (Azzate, Castello, Vegonno, Erbamolle) ancora relativamente integri pur se interessati 

da alcuni gradi di contaminazione della matrice originaria. Gli edifici insistono ancora 

frequentemente sull’impronta urbana rilevata dalla cartografia storica; 

- gli insediamenti di valore afferenti a linguaggi codificati dell’architettura esterni ai nuclei di antica 

formazione (ville storiche) 

- le tipologie edilizie pluripiano attestate lungo la SP 17 che attraversa il nucleo urbano, connotate da 

densità e altezze maggiori rispetto al resto del tessuto edilizio; 

- le tipologie edilizie a bassa densità afferenti al modello delle residenze unifamiliari, presenti 

all’intorno del nucleo centrale e anche con episodi diffusivi e di frangia, a contatto con il sistema 

ambientale/rurale esterno; 

- gli agglomerati insediativi della produzione manifatturiera, attestati ad ovest verso il confine con 

Daverio o verso la valle dell’Arno. Residuano rari ed episodici isolati produttivi all’interno del tessuto 

residenziale; 
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- gli altri tipi edilizi non codificabili univocamente riferiti ai servizi e alle altre attività speciali 

(commercio). 

I caratteri morfologici del tessuto residenziale presentano alcuni caratteri di variabilità, cui si associa 

l’alternanza del carattere prevalentemente monofunzionale dei tessuti esterni (residenziali o produttivi) a 

quella più articolata, con presenza di mix funzionale, dei tessuti attestati sulla direttrice di via Piave. 

Il sistema insediativo è comunque caratterizzato da tipologie ad alta densità lungo la direttrice di via Piave, 

mentre i tessuti più esterni presentano densità sensibilmente inferiori. Lungo la direttrice di via Piave è 

comunque presente un buon grado di mix funzionale. Qui infatti sono presenti  diverse funzioni di servizio 

alla residenza (commercio di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato di 

servizio,  centri estetici, laboratori, lavanderie, ecc...) che consente di elevare i livelli di vitalità e variabilità del 

tessuto urbano. 

Tratto comune ad altre realtà provinciali e regionali, è il relativo grado di sottoutilizzo del patrimonio edilizio 

del centro storico, legato a croniche difficoltà (e onerosità) di intervento. nei nuclei di antica formazione le 

attività commerciali e di servizio scontano anche l’assenza di un sistema viario passante per i Nuclei di Antica 

Formazione. 

 

Piano delle regole previgente – Tavola PdR 3.c.0 – Sistema insediativo. Tipologia 
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Sulla base delle interrogazioni del data base topografico comunale sono rilevabili 1.342 edifici residenziali 

(esclusi gli edifici accessori). 

Il sistema produttivo locale si è insediato prevalentemente al confine con Daverio (con isolati insediamenti 

verso Buguggiate e la valle dell’Arno). L’estensione delle aree produttive o commerciali esistenti (come 

classificate dal PGT previgente in T5, AMF1, AMF2 ) è pari a circa 21,80 ha.  

Emerge, tra gli altri insediamenti presenti sul territorio comunale, la presenza dell’ex campeggio posto lungo 

l sponde del lago, che sulla base dell’interrogazione del dbt comunale copre una superficie di 6,81 ha.  

 

Uso del suolo urbano di Azzate e dei comuni confinanti - ns elaborazione su base dati DUSAF 2015 
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3.2.2 IL SISTEMA DEI SERVIZI  

Per la fruizione dei servizi di scala sovralocale Azzate gravita principalmente su Varese e, per specifici servizi 

anche su altri comuni, con bacini di gravitazione che variano a seconda del livello e del tipo di servizio 

considerato. 

Per i servizi di livello superiore il bacino gravitazionale può anche estendersi sino a Milano o all’intero livello 

regionale (università, ricerca, salute). 

 

Il sistema dei servizi provinciali – Porzione centrale della provincia – estratto da PTCP 

I servizi presenti sul territorio di Azzate sono quindi di scala comunale e il Piano dei Servizi previgente 

descrive nel dettaglio lo stato di fatto dei servizi esistenti alla data di approvazione del PGT e la valutazione 

dei fabbisogni esistenti ed insorgenti. 

Come risulta dalle quantificazioni ivi contenute, la dotazione procapite di aree per servizi allora presenti era 

pari a 20,45 mq per abitante, prendendo a riferimento una popolazione di 4.300 abitanti. 

Il dato è confermato (pur sulla base di una lettura diversa del sistema dei servizi) anche in sede di variante 

Generale (si veda a tal proposito il capitolo di chiusura della presente relazione). 

La dotazione procapite di servizi costituisce però solo un indicatore parziale della condizione e dello stato di 

salute dei servizi pubblici esistenti. 
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3.3 SISTEMA AMBIENTALE  

3.3.1 PRINCIPALI COMPONENTI NATURALISTICHE 

Il territorio di Azzate è caratterizzato dalla variabilità degli elementi di notevole interesse paesistico e 

ambientale. 

Per la sua collocazione, infatti, il territorio comunale è un vero e proprio elemento di coniugazione del 

sistema lacuale con le colline moreniche che preludono alla pianura, adagiandosi sui leggeri rilievi morenici 

lungo lo spartiacque tra il bacino imbrifero del Lago di Varese e della valle dell’Arno. 

Se verso nord il suo territorio degrada dolcemente verso il Lago, ove il sistema agricolo dei declivi lascia 

progressivamente spazio alla vegetazione perilacuale, verso sud la continuità del sistema boscato collinare 

alternato alle radure agricole costituisce  un fondamentale elemento per l’area vasta che si estende dal Lago 

di Varese al Gallaratese.  

  

Uso del suolo – componente ambientale – tavola A.2.6.2 della Variante generale al DdP 
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Il suo territorio è quindi connotato da habitat e biodiversità rilevanti e assume ulteriore importanza dalla 

funzione connettiva svolta rispetto agli altri sistemi naturalistici del territorio provinciale. 

Nello specifico, il territorio comunale è interessato da due siti della Rete natura 20001 (principale strumento 

della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità e che costituisce l’assetto di una 

rete ecologica di scala europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il 

mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 

comunitario): 

- ZSC “Alnete del Lago di Varese” (IT2010022) 

- ZPS “Lago di Varese” (IT2010501)  

Per entrambi i siti, l’Ente gestore è attualmente la Provincia di Varese. 

3.3.1.1 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT2010022 “ALNETE DEL LAGO DI VARESE” 

La Zona speciale ha una superficie complessiva di circa 296 ha, nei comuni di Azzate, Bodio Lomnago, 

Buguggiate, Galliate Lombardo e Varese, e  si estende sulla fascia perilacuale del Lago. 

Ambiente e vegetazione 

Nella ZSC sono ricompresi i seguenti habitat: 

- COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

- COD 91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

- incanae, Salicion albae) 

Fauna 

Nell’elenco che segue sono riportate le specie animali riportate nei diversi Allegati della Direttiva 92/43/CEE2.  

Mammalofauna: 

- Vespertilio di Daubenton - Myotis daubentonii 

- Pipistrello albolimbato - Pipistrellus kuhlii 

- Pipistrello di Nathusius - Pipistrellus nathusii 

Avifauna 

- Strolaga minore - Gavia stellata 

- Strolaga mezzana - Gavia arctica 

- Moretta tabaccata - Aythya nyroca 

- Tarabuso - Botaurus stellaris 

- Tarabusino- Ixobrychus minutus 

                                                                 
1
 La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri, che vengono 

successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

2
 Fonte Studio di incidenza del PTCP della Provincia di Varese 
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- Nitticora - Nycticorax nycticorax 

- Sgarza ciuffetto - Ardeola ralloides 

- Airone bianco maggiore - Casmerodius albus 

- Airone rosso - Ardea purpurea 

- Cicogna - Ciconia ciconia 

- Pesciaiola - Mergus albellus 

- Falco pecchiaiolo - Pernis apivorus 

- Nibbio bruno - Milvus migrans 

- Falco di palude - Circus aeruginosus 

- Albanella reale - Circus 

- Albanella minore - Circus 

- Falco pescatore  - Pandion haliaetus 

- Smeriglio - Falco columbarius 

- Falco pellegrino - Falco peregrinus 

- Voltolino - Porzana porzana  

- Schiribilla - Porzana parva 

- Cavaliere d’Italia - Himantopus himantopus  

- Sterna comune - Sterna hirundo 

- Mignattino piombato - Chlidonias hybridus 

- Mignattino - Chlidonias niger 

- Succiacapre - Caprimulgus europaeus 

- Martin pescatore - Alcedo atthis  

- Ghiandaia marina - Coracias garrulus 

- Pettazzurro - Luscinia svecica 

- Balia dal collare - Ficedula albicollis 

- Averla piccola - Lanius collurio 

Erpetofauna: 

- Rana di Lataste - Rana latastei  

Ittiofauna: 

- Cobite comune - Cobitis taenia 

Invertebrati:  

- Cervo volante -  Lucanus cervus  

- Eremita odoroso - Osmoderma eremita 

- Cerambyx cerdo  

- Gambero di fiume - Austropotamobius pallipes  

 

3.3.1.2 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) IT2010501 “LAGO DI VARESE” 

La Zona speciale è estesa su una superficie complessiva di circa 1.400 ha, in gran parte coincidente con lo 

specchio del lago di Varese.  
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Ambiente e vegetazione 

La vegetazione è essenzialmente quella ripariale del Lago.  

Nella ZPS sono ricompresi i seguenti habitat: 

- COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

- COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpion betuli 

- COD 91E0* Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

- incanae, Salicion albae) 

Fauna 

Nell’elenco che segue sono riportate le specie animali dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Per le 

numerose specie di avifauna di cui all’Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE (specie di Allegato I) si rimanda 

allo Studio di Incidenza che verrà elaborato nell’ambito della stesura del Rapporto Ambientale. 

Invertebrati:  

- Austropotamobius pallipes 

- Cerambyx cerdo 

- Euphydryas aurinia 

- Lucanus cervus 

- Lycaena dispar 

- Vertigo angustior 

Pesci:  

- Alosa fallax 

- Barbus plebejus 

- Chondrostoma soetta 

- Cobitis bilineata 

- Protochondrostoma genei 

- Rutilus pigus 

- Telestes muticellus 

Anfibi e rettili:  

- Triturus carnifex 

3.3.1.3 LE ALTRE COMPONENTI NATURALISTICHE. 

 

Oltre alle componenti ambientali registrate da ZSC e ZPS della Rete natura 2000 sono presenti altre 

significative componenti naturalistiche e di connessione per il sistema ambientale locale. 

Tali elementi, soprattutto sul versante nord del rilievo morenico, sono frammentati dai gradi di progressiva 

antropizzazione del territorio. In ogni caso possono essere individuati alcuni elementi costitutivi del sistema 

ambientale locale, quali le aree rurali del versante morenico nord, le aree agricole della piana di Vegonno, il 

sistema boschivo addensato o posto lungo le direttrici del sistema idrico di superficie, il sistema idrico 

superficiale. 
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Le aree rurali del versante nord 

Queste aree sono poste lungo il versante nord dei rilievi morenici che degradano lentamente verso la piana 

del Lago. Esse sono interessate da coltivazioni  foraggere a prato.  Queste sono le aree a più diretto contatto 

con il sistema insediativo, che pur connotato da un’elevata qualità degli edifici ne ha progressivamente erosa 

la continuità. Qui possono essere marcati i caratteri periurbani delle aree rurali, con la possibile presenza di 

usi impropri e contaminazioni funzionali. 

In questa porzione può essere rilevato un progressivo e crescente rapporto conflittuale tra sistema rurale e 

sistema insediativo.  

Qui sono presenti alcune residue linee di connessione ambientale con il territorio posto a quote superiori, 

lungo le direttrici dei corpi idrici del torrente Roggia vecchia (ad ovest) e dalla Roggia Valciasca lungo il 

confine comunale con Buguggiate. 

La piana di Vegonno. 

Costituisce un elemento di elevata naturalità e di significativo valore paesaggistico capace di coniugare i 

valori della fascia lacuale con l’entroterra collinare. Caratterizzata dalla conduzione prevalentemente a prato 

della porzione centrale ma contornata da un sistema boschivo continuo sino al Gallaratese, costituisce un 

ambito naturale fondamentale per preservare l’identità locale da fenomeni di urbanizzazione indifferenziata. 

Il reticolo idrico di superficie. La Roggia Vecchia e la Roggia Valciasca 

Il reticolo idrico superficiale trova nella Roggia Vecchia e nella Roggia Valciasca i corpi idrici principali. 

Entrambi appartengono al bacino imbrifero del Lago di Varese e costituiscono le residue direttrici di 

continuità ambientale “integra” tra sommità dei rilievi morenici e versante nord dei pendii collinari del Lago.  

Essi costituiscono quindi elementi di forte valore ambientale in virtù ruolo connettivo svolto tra diversi 

contesti ambientali. 

Il sistema boschivo. 

Il sistema boschivo conosce articolazioni diverse. Le specie botaniche e i caratteri compatti del sistema 

perilacuale, il carattere lineare della vegetazione della Roggia Vecchia e della Roggia Valciasca, i caratteri 

compatti dei boschi di sommità del sistema morenico. Esso costituisce quindi un elemento di ulteriore 

articolazione della biodiversità del territorio di Azzate. 

3.3.2 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONNESSIONE AMBIENTALE 

Uno degli elementi posti al centro della pianificazione territoriale è il valore riconosciuto alle connessioni da 

garantire al sistema ambientale, quale elemento fondante per la salvaguardia della biodiversità. 

Il tema è pertanto affrontato alle diverse scale di pianificazione, a partire dal disegno della rete ecologica 

comunitaria da dettagliare alle scala nazionale, regionale, provinciale e comunale. 

In questo senso il PGT si pone quale ultimo anello di definizione, anzi quale elemento di maggior definizione, 

del disegno delle reti ecologiche. 
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3.3.2.1 LA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 

Ecologica Regionale, aggiungendo agli ambiti precedentemente individuati anche l’area alpina e prealpina. 

Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stato pubblicata la versione cartacea 

e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 

sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. 

comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 

settore e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener 

conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore 

può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare 

azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo 

agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la 

costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce 

indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di 

pianificazione e programmazione. 

 

 

La rete ecologica Regione Lombardia (RER) – PTR Regione Lombardia 

 

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FDGLayout&cid=1213296298201&p=1213296298201&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=DG_TERRWrapper
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Azzate è ricompreso nel settore 30 della RER (documento .....)  denominato Pineta di Tradate.  Si tratta di un 

settore di connessione tra la pianura padana, ed in particolare il Parco Lombardo della Valle del Ticino, e la 

fascia collinare varesotta, che a sua volta si connette più a Nord con il Parco Regionale del Campo dei Fiori. 

Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne 

frammentano la continuità ecologica. Qui sono presenti diversi sistemi di tutela della rete natura 2000, tra 

cui la ZPS IT2010501 Lago di Varese che incide sul territorio comunale. 

 

Il territorio comunale è interamente ricompreso negli elementi di primo livello compresi nelle Aree 

prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 8/10962), per i quali sono specificatamente 

dettati i seguenti criteri di attuazione del RER1: 

- Boschi: attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; 

disincentivare la pratica dei rimboschimenti con specie alloctone; mantenimento delle piante vetuste; 

creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi (soprattutto nelle 

pinete); conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione di 

cavità soprattutto in specie alloctone); 

- Brughiere: mantenimento della brughiera; sfoltimento dei boschi per evitare la “chiusura” della 

brughiera; controllo di specie vegetali invasive; 

- Reticolo idrografico: mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli 

scarichi fognari non collettati; creazione di piccole zone umide perimetrali, soprattutto per anfibi e 
                                                                 
1
 con riferimento all’unità 01 Colline del Varesotto e dell’Alta Brianza 
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insetti acquatici; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; 

riqualificazione di alcuni corsi d’acqua, in particolare il fiume Olona, il torrente Arno ed il torrente 

Strona; adozione di misure selettive per il controllo delle specie alloctone; conservazione delle aree di 

confluenza dei tributari e della loro percorribilità; controllo degli scarichi abusivi; mantenimento di 

piante morte anche in acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); 

- Ambienti agricoli e ambienti aperti: mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il 

mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento di 

radure prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie 

autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed 

equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del mantenimento 

di bordi di campi mantenuti a prato (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte e dei 

seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a 

partire dal mese di agosto; 

- Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di 

attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di 

edifici storici. 

Sul territorio comunale non sono individuati varchi da mantenere o da deframmentare. 

Tra gli elementi di maggiore criticità sono riconosciute le infrastrutture lineari ( con indicazioni puntuali che 

però non riguardano il territorio comunale) e la conformazione dell’urbanizzato, in quanto il settore è  

soggetto a forte pressione da parte dell’urbanizzato, soprattutto lungo le due direttrici principali costituite 

dall’autostrada A8 e dalla S. P. 233. 

3.3.2.2 LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

La Rete Ecologica Provinciale costituisce la declinazione, a livello più di dettaglio, della RER.  

 

La Rete Ecologica provinciale - Estratto carta delle reti ecologiche (PAE3) PTCP Varese 1:25.000 
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Essa si configura quindi come uno strumento di maggior dettaglio per la conservazione della natura e per la 

fondamentale integrazione delle “isole” costituite dalle aree protette. Al contempo essa costituisce lo 

strumento necessario e valido per la gestione delle aree non pianificate, che sono quelle a maggior rischio di 

intenso degrado. Il progetto di Rete Ecologica della Provincia di Varese, definito all’interno del PTCP,  è 

concepito in modo tale da rispondere ai due grandi problemi: l’urbanizzazione diffusa e la frammentazione 

degli ambienti naturali. 

La REP della Provincia di Varese è pianificata avendo a riferimento un modello di idoneità faunistica, dal 

quale emergono molto chiaramente le aree più idonee per la realizzazione della rete ecologica, nonché le 

linee di tendenza delle conurbazioni, fornendo valide indicazioni per il posizionamento dei varchi e due 

corridoi di connessione. 

 

Modello di idoneità faunistica delineato per la costruzione della REP 

Il modello evidenzia due direttrici principali di sviluppo e percorrenza della rete. Una delle direttrici percorre 

la parte occidentale della Provincia, fiancheggiando il Lago Maggiore e il Ticino, poi attraversa la zona dei 

laghi e circonda l’aeroporto di Malpensa, giungendo al confine con al Provincia di Milano. Questa direttrice è 

quella che interessa il comune di Azzate. L’altra direttrice costeggia le aree boscate del comasco con cui la 

rete può connettersi per dar maggior forza e spessore alla rete di Varese e di Como. 

Queste direttrici principali sono raccordate da una serie di direttrici trasversali che hanno permesso di 

identificare nelle core areas distribuite nella zona centro sud del territorio un elemento importante della 

rete. Tramite il modello di idoneità faunistica il territorio è stato suddiviso in aree con diverso grado di 

idoneità; in particolare le aree con maggior idoneità coincidono prevalentemente con le aree boscate della 

zona montana e con le zone umide poste al centro della Provincia. 

Le linee di tratteggio blu indicano 

le aree di maggior idoneità per la 

rete ecologica. Le linee di 

tratteggio viola indicano le 

direttrici principali che ordinano 

la configurazione della rete 

ecologica 
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In questo quadro generale, sono stati individuati gli elementi fondamentali della rete e le aree di particolare 

interesse con funzionalità di nodo strategico o di zone con evidenti criticità.  

Il PTCP individua per il territorio comunale il sistema degli areali della rete, distinti in elementi di primo livello 

(aree perilacuali e piccola porzione a ridosso della Roggia Valciasca, verso Buguggiate) e di secondo livello 

(porzioni meridionali della piana di Vegonno), i corridoi ecologici e le aree di completamento in prossimità 

del Lago, lungo la Roggia Valciasca e nella piana di Vegonno, le fasce tampone che svolgono una funzione di 

filtro e di regolazione dei rapporti con l’edificato, posti anche a separazione dei nuclei urbani. Queste ultime 

costituiscono di fatto le porzioni del sistema connettivo maggiormente a rischio di saturazione e interruzione, 

da salvaguardare e riconnettere (laddove necessario) anche attraverso il processo di pianificazione 

urbanistico proprio dei PGT. 

  

La Rete Ecologica provinciale - Estratto carta delle reti ecologiche (PAE3) PTCP Varese 1:25.000 
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3.3.2.3 LA RETE ECOLOGICA CAMPO DEI FIORI - TICINO. ELEMENTI DEL PROGETTO RETE NATURA 

2000 VA SUL TERRITORIO DI AZZATE 

Proprio al fine di dare contenuto concreto alle previsioni di costruzione della Rete Ecologica Provinciale e 

della difesa dei varchi residui, la Provincia di Varese ha dato avvio, in collaborazione con la Fondazione 

Cariplo e la Lipu al progetto  “Natura 2000 VA” . 

La Provincia di Varese con D.G.P. PV 56 del 05.03.2013 ha approvato i confini dello schema di rete ecologica 

Campo dei Fiori - Ticino per il collegamento dei siti Natura 2000 e delle aree naturali comprese tra il Parco 

Campo dei Fiori e il Parco Lombardo della Valle del Ticino.  

In ragione dei suoi specifici obiettivi di tutela nei confronti di rete Natura 2000, la rete Campo dei Fiori - 

Ticino ricade nell’ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza, disciplinata dall'art. 6 della Direttiva 

Habitat 92/43/CEE con riferimento a piani, programmi e interventi da realizzarsi al suo interno.  

In particolare la Provincia ha ritenuto opportuno applicare la Valutazione di Incidenza in forma semplificata 

sulla base dell’analisi diretta della documentazione progettuale così come prevede l’art. 6 comma 6 bis, 

dell’allegato C della DGR 7/14106 08/08/03.  

Con la stessa D.G.P n. 56 del 05/03/2013 la Provincia di Varese ha approvato i “Criteri per l’applicazione della 

procedura di valutazione di incidenza semplificata e della procedura per l’esclusione della valutazione di 

incidenza di interventi di limitata entità interessanti la rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino”. In tale 

delibera viene anche evidenziata la necessità di recepire lo schema di rete Campo dei Fiori – Ticino in 

occasione della redazione del nuovo PGT o della prima variante utile (in caso di PGT già approvati) 

nell’ambito della Rete Ecologica Comunale. 

La Regione Lombardia (con note prot. 14910 del 31/07/2013 e prot. N. 2832 del 12/02/2013) ha confermato 

la necessità di sottoporre a valutazione di incidenza le ipotesi di progetto e pianificazione poste in relazione 

con tale direttrice di connessione. 
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Il territorio del comune è posto all’interno della rete Ecologica Ticino Campo dei Fiori, ponendosi proprio a 

cavallo di una delle ultime direttrici di collegamento potenziale tra il sistema naturale del Parco Regionale del 

campo dei fiori e il sistema naturale del Parco regionale del Ticino.  

I progetti sostenuti da Fondazione Cariplo “Natura 2000VA e Rete Biodiversità – La connessione ecologica per 

la biodiversità”  - hanno messo in rilievo la vulnerabilità degli elementi di connessione di questo quadrante 

territoriale, caratterizzato da una progressiva erosione dei caratteri di continuità ambientale, per effetto dei 

caratteri diffusivi dell’antropizzazione che determinano, tra l’altro notevoli fattori di disturbo e pressione. Tra 

essi si annovera anche il rischio di scelte urbanistiche che possano anche solo potenzialmente determinare 

una ulteriore riduzione quantitativa e qualitativa delle aree verdi di connessione o la formazione di  cesure 

nella continuità della rete ecologica. 

Sul territorio comunale, in particolare, sono individuati due varchi (individuati con la numerazione 44 e 65) al 

confine nord/est con Buguggiate, per i quali devono essere definite nel dettaglio le azioni localizzate da 

mettere in campo. 

In particolare per il varco 44 (insistente soprattutto su Buguggiate) si indica1 come utile la realizzazione di 

rimboschimenti e piantumazione di fasce arboree per il miglioramento della connettività ecologica, mentre 

non sono ancora date indicazioni specifiche per il varco 65. 

 

 

 

                                                                 
1
 Allegato C alla D.G.P n. 56 del 05/03/2013- Azioni per il miglioramento della Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino 



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

65 

3.3.2.4  LA RETE ECOLOGICA NEL PGT VIGENTE 

Il PGT vigente riporta sulla tavola DdP 21.b.0 del Documento di Piano le indicazioni della Rete Ecologica 

Provinciale, relazionandola con gli elementi strutturali della pianificazione urbanistica (linea di demarcazione 

urbana, centri storici, ambiti di trasformazione, altre aree monofunzionali). 

 

La Rete Ecologica Provinciale recepita dal DdP vigente – tavola DdP 21.b.0 
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3.4 SISTEMA PAESISTICO  

3.4.1 LETTURA DEL PAESAGGIO LOCALE 

Si assume quale definizione di paesaggio “  … il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 

dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”1. 

La  legislazione nazionale tutela infatti “.. il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che 

costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori 

culturali2. 

 

Nella lettura del paesaggio non ci si limita quindi all’elencazione dei beni o dei manufatti che rivestono 

importanza visuale o scenografica (che restano comunque elementi di valore e ruolo fondamentali di 

connotazione del paesaggio) ma si amplia la lettura ai contenuti di carattere simbolico ed identitario del 

luogo necessari  a interpretare la cultura locale che quelle forme e quegli oggetti ha prodotto. 

 

Da questo approccio deriva che ogni luogo esprime un proprio paesaggio, che deve essere necessariamente 

compreso nei suoi significati complessivi e  nelle sue specificità. 

 

Recependo le modalità interpretative del paesaggio proposte dal PPR e dalla DGR 11045/7 del 8 novembre 

2002 possono quindi essere riconosciute le tre seguenti categorie fondamentali: 

 

a) Elementi morfologico/strutturali: 

- segni della morfologia del territorio: dislivello di quota, scarpata, elementi dell’idrografia 

superficiale 

- elementi naturalistico ambientali: alberature, monumenti naturali, fontanili o zone umide, aree 

verdi che svolgono un ruolo significativo, ecc…  

- componenti del paesaggio agrario storico: filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti, 

struttura poderale, percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali, ecc..; 

- elementi di interesse storico o artistico: centri o nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, 

mura storiche, ecc…  

- elementi di relazione fondamentale per il sistema: percorsi o direttrici di collegamento tra 

edifici storici, parchi pubblici, elementi lineari verdi o d’acqua.  

- grado di vicinanza con luogo connaturati da alto grado di coerenza sotto il profilo linguistico, 

tipologico o d’immagine 

 

b)  Elementi di veduta: 

- siti collocati in posizione emergente rispetto al territorio circostante (l’unico rilievo in un 

paesaggio agrario di pianura, il crinale, l’isola o il promontorio in mezzo a un lago, ecc..); 

                                                                 
1
 1^ comma art. 131 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n. 137   

2
 2^ comma art. 131 del D.Lgs. 42/2004 
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- sito in contiguità con percorso panoramico di valore, di elevata notorietà o di intensa fruizione, 

e che si colloca in posizione strategica rispetto alla fruibilità del panorama (rischio occlusione); 

- appartenenza del sito ad una veduta significativa per integrità paesistico o notorietà di un 

luogo quali la sponda di un lago, il versante di una montagna, la vista verso le cime (rischio 

intrusione); 

- percepibilità del sito da tracciati di elevata percorrenza. 

 

c) Elementi simbolici 

- siti collocati in ambiti di elevata notorietà e fruizione turistica per le loro qualità paesistiche; 

- siti richiamati in opere d’arte o utilizzati per rappresentazioni artistiche, ecc…. 

 

Sulla base di queste categorie viene di seguito sinteticamente descritto il sistema paesistico locale. 

3.4.1.1 ELEMENTI DEL SISTEMA MORFOLOGICO STRUTTURALE  

Questi elementi possono essere distinti in elementi del soprassuolo ed elementi morfologici. 

In altre parole la connotazione di un dato paesaggio  dipende  sia dalla forma delle strutture territoriali 

(montagna, collina, pianura) sia dal tipo di copertura del suolo (boschi, prati, seminativi, laghi, deserti, città, 

ecc..).  

Appare infatti evidente non solo la differenza di paesaggio tra un’area di montagna e una di collina (forma 

del paesaggio) ma anche quella tra un’area boschiva e un’area desertica (copertura del suolo).  

L’interrelazione di questi due elementi (forma e copertura) consente quindi di valutare compiutamente i 

caratteri morfologico/strutturali di un dato paesaggio. 

 

a) Elementi morfologici 

Il paesaggio è fortemente connotata dalla formazione morenica che bipartisce il territorio comunale.  

Da un lato, verso nord, essa degrada lungo un dolce pendio verso il lago, determinando un quadro 

paesaggistico di rilievo percepibile soprattutto lungo il perimetro settentrionale del nucleo urbano e, in 

particolare, lungo il bordo del centro storico. Le strette relazioni tra il quadro paesaggistico verso gli elementi 

del paesaggio o naturale (lago, prealpi e alpi) e il patrimonio storico di qualità ancora presente determina, 

puntualmente, la percezione di un sistema antropico/ambientale connotato da elevate qualità. 

Dall’altro lato, verso sud, si evidenziano due elementi di elevata qualità paesaggistica; 

- l’ambito del Colle di San. Quirico, che emerge dal punto di vista morfologico nel sistema paesaggistico 

locale. Nel versante sud del colle di S. Quirico emerge la presenza della Fattoria Canale, che conduce a 

vite su pendii terrazzati il ripido versante morenico. All’elevata qualità del versante terrazzato fa da 

contraltare il quadro visuale verso la valle dell’Arno, fortemente antropizzata; 

- la piana di Vegonno, che si articola con sistemazioni poderali di elevata qualità nella sommità delle 

ondulazioni moreniche lungo le propaggini meridionali del territorio comunale. 

Questa scansione morfologia, oltre a condizionare il quadro visuale del paesaggio ha condizionato la 

dislocazione e la forma dell’insediamento urbano, attestato nella porzione di pianoro intermedio, presente a 

nord della sommità morenica. Il territorio, per effetto di tale articolazione, è leggibile secondo ulteriori 

partizioni che si succedono da nord a sud: il lago, i pendii che connotano il quadro visuale verso nord, il 

nucleo urbano di Azzate, la sommità morenica, il versante repentino verso sud e la visuale sulla valle 

dell’Arno a forte antropizzazione, la piana di Vegonno e le sue qualità paesistiche e identitarie del territorio. 
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Morfologia del territorio e caratteri del paesaggio 

 

 
Morfologia del territorio e caratteri del paesaggio 

 

 

 

La parte sommitale  

del Colle di San Quirico 

Il lago e il territorio 

spondale 

Il belvedere 

La piana di Vegonno 

La parte sommitale del colle di S. Quirico 

Il belvedere 

Il lago 
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Morfologia e forma del paesaggio – il quadro visuale verso il lago e l’arco alpino 

 

 

 

 
Morfologia e forma del paesaggio – il quadro visuale verso la valle dell’Arno e la pianura 

 

  

Il quadro paesaggistico verso il Lago e le Alpi 

La parte sommitale 

Il belvedere 

Il quadro visuale verso la valle dell’Arno e la pianura 

La parte sommitale del colle di S. Quirico 
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b) Soprassuolo 

La lettura degli elementi del soprassuolo viene condotta con riferimento ai seguenti elementi: 

 Copertura vegetazionale. 

La copertura vegetazionale, puntualmente descritta nella parte relativa alla componente ambientale. Nella 

parte più elevata del territorio comunale la copertura vegetazionale è caratterizzata dalla prevalenza del 

bosco. La forte presenza di prati stabili delle pendici collinari eleva la qualità paesistica locale, non solo dal 

punto di vista visuale ma anche dal punto di vista simbolico, richiamando alla memoria le attività agricole che 

hanno connotato nel passato l’economia e il paesaggio locale. Nella porzione peri-lacuale la presenza del 

bosco, delle vegetazioni ripariali (saliceti e pioppeti) o della coltura del legno, interrotti dalla presenza di prati 

stabili e filari arbustivi connotano il paesaggio a più bassa quota. 

 Caratteri geomorfologici e soprassuolo  

I territorio comunale si caratterizza per le ondulazioni proprie degli ambiti morenici, che pongono il nucleo di 

primo insediamento alla sommità dello spartiacque tra il bacino imbrifero del Lago di Varese e la valle 

dell’Arno. Questa conformazione determina la diversa articolazione di specifici elementi antropici. Gli 

insediamenti storici a nord, posti nelle porzioni di pianoro, i versanti terrazzati verso sud, le presenze 

boschive di sommità, l’articolazione della rete viaria secondo le linee di livello nella porzione più elevata, 

ecc.... 

 Corpi idrici superficiali – il Lago di Varese 

La presenza del lago costituisce una delle invarianti ambientali più caratterizzanti del territorio comunale, in 

cui gli elementi di valore ambientale si fondono con gli elementi di fruizione delle sponde. Ad eccezione di 

alcuni elementi di discontinuità antropica, la natura dell’ambito perilacuale è di carattere prevalentemente 

ambientale. L’ambito perilacuale, peraltro, è tutelato dal punto di vista paesistico dalla legge nazionale 

vigente (D.Lgs. 42/2004), con apposizione di una fascia di vincolo paesistico di 300 m dalle sponde. 

 Corpi idrici superficiali – i torrenti Roggia Vecchia e Roggia Valciasca e gli ulteriori elementi del 

reticolo idrico minore 

Pur se di carattere residuale, rispetto alle altre componenti ambientali presenti, deve registrarsi la presenza 

dei torrenti Roggia Vecchia e Roggia Valciasca tutelati ai sensi del comma 1, lettera c – art. 142 D.Lgs 42/2004 

(fascia di 150 m dalle sponde) nonchè gli ulteriori elementi del reticolo idrico minore, che introducono 

ulteriori elementi di variabilità dello scenario paesistico ambientale. 

 Insediamenti antropici – i nuclei storici e i beni tutelati 

I nuclei storici (Azzate, Castello, Erbamolle, Vegonno) costituiscono elementi di forte connotazione del 

paesaggio, vero e proprio elemento identitario della memoria collettiva. Essi sono connotati,  

prevalentemente, dall’integrità dell’impronta urbana originaria e dalla frequente permanenza dei caratteri 

linguistici originari. All’interno dei nuclei storici, accanto agli edifici di matrice rurale, sono presenti alcuni 

complessi di palazzi urbani e ville storiche con parco monumentale, nonchè gli edifici religiosi.  

Tra gli altri beni storici e della memoria locale spiccano quelli tutelati mediante specifico provvedimento 

normativo: 

- Villa Bossi Avogadro di Collobiano Zampolli,  

- Palazzo Bossi Tettoni Benizzi Castellani,  

- Villa Bossi Riva Cottalorda Ghiringhelli,  

- Cà Mera 

- Chiesa di S. Antonio 

- Oratorio dell’Immacolata. 

Il fondovalle pianeggiante 
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Sono comunque di rilevanza storica e identitaria anche: 

- Villa Bossi-Alemagna-Ferrario 

- Casa Comolli, Piana 

- Villa Cottalorda 

- Villa Mazzocchi 

- Casa Magni 

- Chiesa prepositurale della Natività di Maria Vergine 

- Chiesa della Madonnina del Lago 

- edificio del Pretorio 

- Chiesa di S. Lorenzo al Castello 

- Oratorio dell'Immacolata 

- Chiesa di S. Rocco 

- Chiesetta di S. Caterina 

 

 Insediamenti antropici – il sistema del verde urbano 

Partecipa al disegno del paesaggio urbano il sistema del verde urbano. Esso è costituito non solo dagli 

specifici ambiti pubblici destinati alla fruizione, allo svago e al tempo libero, ma anche dai parchi privati ad 

elevata componente naturalistica e botanica, nonché dai numerosi episodi di penetrazione urbana del verde 

agricolo o boschivo. Questo sistema integrato si pone quale elemento di qualità ambientale del sistema 

urbano.   

 Gli elementi detrattori  

Dalla lettura delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio comunale emerge, quale principale 

elemento detrattore del paesaggio (e di pressione sul sistema ambientale) dell’ex campeggio di Azzate, 

attualmente non in attività. 

Esso si estende su una superficie di oltre 6,8 ha ed è incuneato all’interno della ZSC dell’Alnete del Lago di 

Varese e all’interno della rete ecologica Campo dei Fiori Ticino.  

 
Il campeggio di Azzate e i sistemi di tutela limitrofi (ZSC, ZPS e varchi della rete ecologica Campo dei Fiori Ticino) 
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Gran parte della superficie risulta impermeabilizzata e produce una frattura nella continuità ambientale e 

paesaggistico dello scenario lacuale. Il tema, peraltro, è già emerso anche alla scala sovralocale e alcune idee 

progettuali sono già state messe in campo anche dalla Provincia di Varese nel corso del 2021 (proposta 

denominata “Ripristino della continuità ecologica nei pressi del campeggio di Azzate” e predisposta, ai sensi 

della DGR XI/4197, per l’accesso alle fonti di finanziamento regionale di cui alla l.r. 9 del 9 maggio 2020). 

 
Le ipotesi di intervento della Provincia di Varese - 2021 

 

Oltre a questo tema preminente è da segnalare che solo puntualmente sono presenti interferenze 

particolarmente critiche tra il sistema insediativo e il sistema paesaggistico ambientale, così come sporadica 

e puntuale può essere la presenza di usi impropri delle aree periurbane. 

Tra le altre questioni degne di essere segnalate si evidenzia: 

- la potenziale criticità delle previsioni del PGT vigente legate all’espansione produttiva verso il centro 

storico di Vegonno; 

- che verso la Valle dell’Arno, fuori dal confine comunale, il quadro paesaggistico è caratterizzato dalla 

visuale su insediamenti antropici ad alta densità e a destinazione prevalentemente produttiva che 

influiscono negativamente sul quadro paesaggistico percepibile da alcune visuali poste in sommità. 
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3.4.1.2 ELEMENTI DI VEDUTA DEL SISTEMA PAESISTICO  

Pur non essendo censiti punti di visuale tutelati dalla legislazione vigente (D.Lgs. 42/2004 ed ex legge 

1497/39) è stato abbondantemente evidenziato il valore delle visuali fruibili dalla parte sommitale del 

territorio comunale verso il Lago.  

Tale specifica natura vedutistica è peraltro oggetto di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, 

comma 1 lett. c) e d) (bellezze d’insieme -  Aree di notevole interesse pubblico, apposta con DM 

09/11/1961 - SIBA 133 SITAP 30437 – sui territori dei Comuni di Bodio Lomnago, Bardello, Cazzago Brabbia, 

Azzate, Galliate Lombardo e Biandronno. 

Da questo punto di vista il limite settentrionale del nucleo storico, oltre ad altre porzioni limitrofe, costituisce 

un vero e proprio punto di osservazione panoramica verso il lago e, più oltre, verso i promontori prealpini e 

l’arco alpino.  

Questo quadro visuale connota la percezione identitaria di Azzate e determina la percezione di elevati livelli 

di qualità del sistema urbano e del sistema ambientale e paesaggistico locale. 

Partecipano al sistema di vedute anche i tracciati di fruizione territoriale, in cui assume particolare rilevanza 

l’anulare ciclabile del Lago di Varese, anche in relazione al carattere sovralocale della direttrice, di 

collegamento tra Laveno e Azzate e, in prospettiva (progetto Interreg IIIa) sino alla Svizzera. 

 

Questa direttrice ciclabile ha in sé una duplice valenza, in quanto stimola una nuova cultura della mobilità 

dolce e al tempo stesso mira alla valorizzazione del territorio. Anche in virtù dei caratteri orografici del 

territorio comunale la direttrice ciclabile costituisce, però, più un elemento di attraversamento del territorio 

comunale, nella porzione verso il Lago, più che un elemento integrato con il resto del territorio. 

3.4.1.3 ELEMENTI SIMBOLICI DEL SISTEMA PAESISTICO  

 

Questi elementi trasmettono non solo un’immagine, ma costituiscono la struttura identitaria del territorio.  
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In essi la popolazione locale si riconosce oppure, laddove non succede, essi derivano comunque da aspetti 

della cultura locale che possono essere ormai dimenticati e desueti, ma che connotano ogni territorio con 

elementi di unicità non reperibili altrove. 

Proprio per questo motivo essi sono generalmente gli elementi più fragili del sistema paesistico e per essi è 

più importante predisporre un quadro normativo di riferimento che tenda alla loro tutela.  

Questa azione deve essere però coerente con le possibilità o necessità d’uso che li hanno generati e che, 

uniche, possono perpetuarne la sopravvivenza. 

Tra questi elementi, elencati nel precedente paragrafo 2.2.1.1, sono stati inseriti i principali manufatti 

dell’attività antropica, quali i centri storici, le ville storiche e  gli edifici rurali anche se sparsi. 

Sono poi considerati, come elementi di qualità, gli elementi puntuali indicati dal PTCP e dagli altri strumenti 

di pianificazione sovraordinata. 

3.4.1.4 PAESAGGIO E INDIRIZZI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

In sede di analisi del paesaggio il PTCP provinciale ha individuato 10 ambiti caratterizzati da presenze 

naturalistiche permanenti, atte a recepire fenomeni storici con caratteristiche di stabilità e di sedimentazione 

delle ideologie guida, antropologiche, politiche, economiche, religiose, amministrative. 

Questi sono i luoghi dove si legge la diretta interazione della storia (viabilità storica, ordito agrario) e della 

natura (l’acqua e l’orografia). 

Gli ambiti paesaggistici individuati aggregano comuni tra i quali è auspicabile sia previsto un progressivo 

coordinamento decisionale e normativo, organizzato nella comune volontà di operare e nella consapevolezza 

delle eredità trasmesse dai luoghi. 

Azzate è inserito nell’ambito n.10 “Varese”. 

Dall’analisi operata dal PTCP emerge chiaramente l’importanza assegnata alla presenza delle aree perilacuali 

del Lago di Varese e  ai territori che si dipartono ad ovest dell’edificato di Azzate sino al Vergiatese. 
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L’ambito paesistico n. 10 – “Varese” 

Gli obiettivi fissati dal PTCP per questo contesto sono riducibili alle seguenti valenze: 

 Costruire l’identità e la leggibilità del paesaggio attraverso la documentazione cartografica, 

iconografica, fotografica, 

 Individuare la caratterizzazione dei luoghi 

 Individuare il deterioramento edilizio e naturalistico 

 Individuare le tracce di identità perdute 

 Acquisire la conoscenza dei processi delle cadute di identità 

 Rilevare le incongruenze con la semiologia naturalistico storica 

 Individuare i detrattori paesistici, interruzione delle percezioni, sovradimensionamenti volumetrici, 

incompatibilità linguistiche, ecc. 

 Individuare i deterioramenti del rapporto verde-città, verde-monumento, la distruzione dei filari, ecc. 

 Stesure di normative e provvedimenti di salvaguardia 

 Individuare orientamenti per il progetto architettonico  
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3.5 SISTEMA RURALE E AMBITI AGRICOLI STRATEGICI (ART. 15 COMMA 4 LR 12/05) NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL PTCP  

Ai fini della valutazione dei valori dei suoli agricoli, la variante integra (tavola AGRI1 ) le letture già effettuate 

per le componenti paesaggistiche ed ambientali con la restituzione del  valore naturalistico dei suoli 

elaborato da ERSAF, sulla base dei caratteri di produttività, di capacità e di altri componenti afferenti la 

qualità dei suoli. 

Da tale lettura emerge il valore relativamente alto dei suoli della piana di Vegonno, con valori comunque 

significativi per tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona spondale del Lago. 

All’interno della ricognizione degli elementi del sistema rurale sono considerati anche gli ambiti di interesse 

strategico individuati dal PTCP ai sensi dell’art. 15 comma 4 della Legge Regionale n.12/05, la cui lettura 

conferma i caratteri di qualità dei suoli agricoli di Azzate (solo presenza di classi F-fertile e, residualmente, 

MF – moderatamente fertile).  

  

Le aree agricole strategiche del PTCP nel territorio Comunale 
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Oltre che i richiamati obiettivi di efficienza e competitività del comparto agricolo la loro individuazione 

partecipa infatti a disegnare elementi di riferimento fondamentali del sistema ambientale e paesistico locale, 

di cui l’agricoltura costituisce una delle principali attività di presidio. 

Ed infatti anche il PTCP propone l’azione di valorizzazione e di salvaguardia del ruolo dell’agricoltura quale 

componente significativa delle strategie per il presidio del sistema paesaggistico / ambientale.  

In particolare il PTCP individua le seguenti azioni di piano: 

 protezione dei suoli agricoli più vocati all’agricoltura da utilizzi edificatori e da alterazioni irreversibili 

nei confronti della loro qualità; 

 avvio di nuove integrazioni fra attività agricole e attività residenziali, produttive (industriali, 

artigianali e terziari, turistiche e commerciali), di servizio, per fermare e consolidare l’esclusione del 

fenomeno di abbandono; 

 dotazione di servizi essenziali, a livello intercomunale, a supporto della rete degli insediamenti minori 

che costituiscono il territorio rurale ed il presidio agricolo-ambientale del territorio; 

 valorizzazione degli alpeggi e incentivazione all’agriturismo. 

Queste linee d’azione trovano la propria concretizzazione nell’individuazione degli ambiti agricoli strategici e 

nel progetto di rete ecologica. 

La trasposizione delle aree agricole  strategiche sulla cartografia del database topografico comunale consente 

di quantificare l’estensione delle aree agricole del PTCP sul territorio comunale in circa ..... ha. 
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4  I VINCOLI TERRITORIALI 

Il Documento di piano compie una ricognizione dei vincoli amministrativi, ambientali e monumentali esistenti 

sul territorio comunale, di varia natura e che derivano da diversi riferimenti normativi o amministrativi. 

Tra questi: 

- le fasce di rispetto cimiteriale definite ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.. 

(corrispondenti a quella già indicata dal PGT vigente). L’uso delle aree ricomprese in tale rispetto è 

normato dall’ art. 338 del T.U.LL.SS., come modificato dalla Legge 17.10.1975, n. 983 e ripreso dall'art. 

57 D.P.R. 21.10.1975, n. 803, art. 28 della L. n. 166/2002 e L.R. n. 22/2003. Essa è presente nelle tavole 

del PdR  per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. 

- le distanze di prima approssimazione dagli elettrodotti di alta tensione, alla luce della metodologia di 

calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all’art.6 del DPCM 8 luglio 2003, approvato 

con D.M. 29 maggio 2008 e relativi allegati. 

- le zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti di emungimento dell’acqua potabile sono le aree di 

salvaguardia atte a assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle risorse idriche 

destinate al consumo umano istituite ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 152/1999 così come modificato dal 

D.lgs. n. 258/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

- le fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore desunte dagli elaborati di “Individuazione del 

reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto (D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003)” allegato al PGT quale 

sua parte integrale e sostanziale. In tale studio specialistico sono anche contenuti tutti gli altri vincoli 

idro-geologici operanti sul territorio con l’esatta individuazione sia del reticolo idrico superficiale (anche 

di adduzione agricola) sia le classi di fattibilità geologica.  

- le fasce di rispetto stradale stabilite dagli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92, riferite alla maglia viaria 

sovralocale (rete viaria provinciale) come indicate nella cartografia di piano. 

- i vincoli boschivi così come desunti dal PIF della Provincia di Varese. 

- i vincoli di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Precisamente, la fascia di rispetto 

di 300 m dalle sponde del Lago di Varese, la fascia di rispetto di 150 m dalle sponde dei torrenti Roggia 

Vecchia e Roggia Valciasca; 

- il vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (DM 09/11/1961 - SIBA 133 

SITAP 30437); 

- la Rete Ecologica Ticino Campo dei Fiori elaborata dalla Provincia di Varese; 

- l’ambito della zona ZPS del Lago di Varese e della ZSC dell’”Alnete del Lago di Varese”. 

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, stabilito dal RD 3267 del 30 dicembre 1923, si rimanda all’elenco 

dei mappali elencati dallo stesso decreto di vincolo. 
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Tavola A.2.5 del DdP - Vincoli 
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5. ANALISI DELLE COMPONENTI DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE E INSEDIATIVE 

5.1 LA POPOLAZIONE  

5.1.1 DINAMICHE DEMOGRAFICHE NELL’AREALE DI RIFERIMENTO 

La popolazione residente a Azzate al 01.01.2020 è di 4.691 abitanti, di cui 2.259 maschi (48,20%) e 2.432 

femmine (51,80%). 

L’andamento demografico della popolazione di Azzate dal 1951 al 2019 (dato  ISTAT provvisorio) registra un 

cospicuo incremento (+ 99,96%) sebbene inferiore a quello registrato nei comuni confinanti (+158,25%) ma 

in linea, comunque, con quello registrato a livello provinciale (+ 86,67%). 

 

 

L’analisi della serie storica dell’andamento demografico nei comuni dell’area evidenzia comunque dinamiche 

comuni anche in merito all’evoluzione cronologica dei fenomeni. 

Ciò che contraddistingue Azzate dagli altri comuni dell’areale è l’andamento tendenzialmente più costante 

della crescita lungo l’intero periodo, mentre gli altri comuni sono caratterizzati da un andamento sinusoidale 

degli incrementi di popolazione. 

Dal 2001 in poi il tasso di crescita rallenta in tutto l’areale, pur mantenendo valori di incremento significativi, 

sempre superiori ai tassi tendenziali del capoluogo. 

Serie storica popolazione residente dal 1951-2019 nel contesto territoriale di Azzate, nella Provincia e nella Regione

Descrizione 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2020* Var ass. 

51/20

Var. % 51/20

Azzate 2.346 2.949 3.338 3.655 3.712 3.820 4.554 4.691 2.345 99,96%

Buguggiate 765 1.013 1.893 2.779 2.907 3.140 3.115 3.127 2.362 308,76%

Daverio 1.031 1.242 1.739 1.912 2.060 2.634 3.075 3.035 2.004 194,37%

Galliate Lombardo 431 429 445 544 753 844 982 996 565 131,09%

Brunello 378 427 591 735 842 954 1.030 937 559 147,88%

Varese 53.115 66.963 83.239 90.527 85.687 80.511 79.405 80.544 27.429 51,64%

Totale areale (escl. Varese) 4.951 6.060 8.006 9.625 10.274 11.392 12.756 12.786 7.835 158,25%

Totale Provincia di Varese 477.055 581.528 725.823 788.057 797.039 812.477 871.334 890.528 413.473 86,67%

Totale Lombardia 6.566.154 7.406.152 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 9.748.171 10.027.602 3.461.448 52,72%

Fonte: Istat. Il dato al 2020 è al 01/01/2020

Serie storica popolazione residente dal 1951-2019 nel contesto territoriale di Azzate, nella Provincia e nella Regione

Descrizione Var. % 51/61 Var. % 61/71 Var. % 71/81 Var. % 81/91 Var. % 91/01 Var. % 01/11 Var. % 11/20 Var. % 51/20

Azzate 25,70% 13,19% 9,50% 1,56% 2,91% 19,21% 3,01% 99,96%

Buguggiate 32,42% 86,87% 46,80% 4,61% 8,02% -0,80% 0,39% 308,76%

Daverio 20,47% 40,02% 9,95% 7,74% 27,86% 16,74% -1,30% 194,37%

Galliate Lombardo -0,46% 3,73% 22,25% 38,42% 12,08% 16,35% 1,43% 131,09%

Brunello 12,96% 38,41% 24,37% 14,56% 13,30% 7,97% -9,03% 147,88%

Varese 26,07% 24,31% 8,76% -5,35% -6,04% -1,37% 1,43% 51,64%

Totale areale (escl. Varese) 22,40% 32,11% 20,22% 6,74% 10,88% 11,97% 0,24% 158,25%

Totale Provincia di Varese 21,90% 24,81% 8,57% 1,14% 1,94% 7,24% 2,20% 86,67%

Totale Lombardia 12,79% 15,36% 4,08% -0,40% 1,99% 7,92% 2,87% 52,72%

Fonte: Istat. Il dato al 2020 è al 01/01/2020
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Il dato di crescita media dell’areale è sensibilmente superiore a quello provinciale. Quest’ultimo è 

significativamente superiore a quello medio regionale, sintomo del ruolo centrale assunto dalla Provincia nei 

processi di sviluppo socio economico regionali dal dopoguerra in poi.  

 

 

Andamento (in valore assoluto e %) demografico della popolazione residente nell’areale di Azzate. 
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Lo sviluppo demografico determina assetti territoriali in parte diversi, dove le densità medie di Azzate e 

Buguggiate sono superiori sia alla media dell’areale sia alla media provinciale. 

 

 

 

    

 

Densità territoriale al 2020 nei Comuni dell’areale di Azzate 

  

Comune Popolazione 

residente 2018

Sup         

Kmq

Densità  

ab/kmq

Azzate 4.691 4,51            1.040          

Buguggiate 3.127 2,50            1.251          

Daverio 3.035 4,03            753             

Galliate Lombardo 996 3,27            305             

Brunello 937 1,62            578             

Tot.INTORNO 12.786 15,93         803            

Provincia di Varese 890.528 1.198,1 743            
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5.1.2 TREND E INDICI DEMOGRAFICI DI MEDIO-BREVE PERIODO 

L’analisi dei valori assunti dalla popolazione tra il 1997 e il 2020 (31/12/2020) consente di cogliere ulteriori 

elementi utili alla definizione del quadro progettuale della Variante Generale di PGT. 

In questo periodo la popolazione di Azzate è aumentata di 871 abitanti (+ 23,06%). Pur con un rallentamento 

tendenziale rispetto al periodo precedente, il processo di crescita della popolazione non si è mai interrotto (a 

parte alcune eccezioni negli anni 2001, 2013, 2015, 2018 e 2020. Questo andamento restituisce appieno la 

vocazione residenziale del territorio comunale, dotato di elevata qualità ambientale ma anche in diretta 

prossimità di Varese e del sistema autostradale della A8 che connette con l’intera provincia.  
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Le dinamiche di crescita demografica registrate comportano la necessità di indagare la composizione per 

fasce d’età della popolazione, utile a interpretare e stimare i fabbisogni insorgenti in termini di politiche 

sociali e domanda di servizi  

Il seguente grafico descrive la cosiddetta “piramide delle età”, rappresentativa della distribuzione per età 

della popolazione locale. 

 

 

Piramide delle età – popolazione residente al 2020 – base dati ISTAT su elaborazione Tuttitalia.it® 

La forma del grafico a “salvadanaio ristretto” descrive una distribuzione demografica ove è sensibile e 

significativa la presenza di una popolazione ancora giovane, ma in cui la prospettiva di invecchiamento è 

ormai prossima.  

Conseguono a tali caratteristiche demografiche fabbisogni specifici, riferibili alla domanda scolastica, al 

fabbisogno abitativo, alla domanda di servizi, in prospettiva anche rivolta alla popolazione anziana ( 

comunque da attendersi in fase di progressiva espansione nel medio periodo). 

La lettura può essere completata dalla lettura dell’evoluzione dei principali indici demografici. 

L’indice di vecchiaia, che rappresenta il rapporto percentuale fra la popolazione con più di 65 anni e la 

popolazione con meno di 14 anni ha raggiunto nel 2020 il valore di 168,20%, sostanzialmente tre anziani ogni 

due bambini. 

L’indice di dipendenza, che rappresenta il rapporto percentuale fra la somma della popolazione non attiva 

(ultra 65enni e ragazzi con meno di 14 anni) e la popolazione attiva (da 15 a 64 anni), nel 2018 è pari a 

57,60%, confermando la necessità di attenzione alle dinamiche demografiche, anche ai fini della sostenibilità 

dei futuri impegni finanziari del comune per assistenza. 
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L’indice di ricambio, calcolato come rapporto percentuale tra le fasce di popolazione che stanno per andare 

in pensione (60-64 anni) e quelle che stanno per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni), che ai fini di 

valutazioni generali può segnalare buone condizioni tanto più è minore di 1, registra al 2020 il valore di 11,60 

(comunque in miglioramento rispetto agli anni precedenti).  

 

 

 



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

87 

 

Si può notare come l’indice di vecchiaia della popolazione e l’indice di ricambio della popolazione attiva 

evidenzino le condizioni decisamente positive rispetto alla media dell’intorno, di Provincia e di Regione. 

Gli indici demografici analizzati, pur confermando l’opportunità di porre attenzione per il futuro ai temi 

dell’invecchiamento della popolazione, registrano quindi una condizione tendenzialmente migliore rispetto 

ad altri contesti territoriali. 

Ciò che rileva, ai fini della pianificazione territoriale ed urbanistica, è che a tali caratteristiche demografiche 

non sono ancora tali da incidere, nel breve medio periodo, su specifici fabbisogni, sia di carattere abitativo 

sia domanda di specifici servizi, come quelli in prospettiva connessi all’invecchiamento della popolazione. 

5.1.3 LA COMPONENTE FAMIGLIARE 

Se si concentra l’attenzione sul periodo 1997 – 2020, per il quale sono a disposizione anche i dati relativi alla 

dimensione familiare (sino al 2018) si rileva che: 

a) nel periodo 1997 – 2020 la popolazione del Comune aumenta del 23,06%  (+ 871 residenti); 

b) il numero delle famiglie, nello stesso periodo, aumenta invece del 37,56 % (+ 557 famiglie); 

c) la causa di questa forbice nei tassi di variazione della popolazione e delle famiglie è da ricercarsi nella 

progressiva diminuzione della dimensione media famigliare, passata negli ultimi 20 anni da 2,55 a 

2,28 membri per famiglia. 

La biforcazione registrata tra il tasso di crescita delle famiglie rispetto a quello di riduzione della popolazione 

ha importanti ricadute anche sul versante della pianificazione urbanistica.  

Questo fenomeno determina infatti l’insorgenza della domanda abitativa primaria, non tanto connessa 

all’andamento della popolazione quanto alle variazioni del numero di nuclei familiari, essendo vera la 

relazione “1 famiglia → 1 casa” .  

Sulla base di tale assunto, nel periodo dal 1997 al 2020 ad Azzate si è generata, dunque, una domanda 

potenziale di circa 557 abitazioni rispetto a quelle disponibili sul mercato nel 1997, soddisfatta perlopiù dal 

mercato libero dell’abitazione. 
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La componente della domanda abitativa generata dall’incremento dei nuclei familiari si somma, peraltro, ad 

altri elementi di domanda che tipicamente hanno determinato, nei periodi più recenti, ulteriori elementi di 

tensione abitativa (crisi del mercato immobiliare e del credito, tipologia di appartamenti disponibili per nuclei 

familiari sempre più piccoli, crescente uso “polifunzionale” del patrimonio edilizio residenziale anche per 

funzioni compatibili, debolezza sociale ed economica di importanti di quote della popolazione residente, 

ecc…). 

 
Azzate – andamento della dimensione media delle famiglie residenti 1997-2020 

 

 
Azzate - andamento del n° di famiglie nel periodo 1997-2020 
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Azzate - Evoluzione demografica e della composizione della famiglia nel periodo 1997-2020 
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Azzate - Confronto tra la variazione % della popolazione e quella delle famiglie – 1997-2020 
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5.1.4 SALDO NATURALE E RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE 

Al fine di indagare i pesi specifici che hanno determinato l’evoluzione demografica degli ultimi decenni 

occorre valutare l’incidenza dei saldi naturali interni (nati – morti) rispetto al quella dei saldi migratori da e 

verso l’esterno del Comune. 

Nella tabella  seguente vengono riepilogati i saldi migratori di Azzate nel periodo 2002-2019.  

 
Saldi migratori nel periodo 2002-2016 – ns. elaborazione su dati anagrafe tratti da Tuttitalia.it® 

 

Negli ultimi 15 anni, i movimenti di popolazione da e verso l’esterno hanno coinvolto un’entità di 

popolazione di un ordine di grandezza simile a quella dell’intera popolazione residente attuale, per effetto 

di ininterrotti movimenti migratori, dall’esterno verso il Comune di Azzate e viceversa. 

Tale migrazione deriva, per circa il’87%, da movimenti della popolazione che si trasferisce da o verso altri 

comuni. Il resto è assorbito da movimenti migratori dall’estero (che registrano un saldo positivo sensibile nel 

periodo considerato) o da rettifiche amministrative. 

Questi dati hanno un riflesso importante anche sulle dinamiche del mercato immobiliare, che evidentemente 

si compone anche di quote di immobili “fisiologicamente” a disposizione dei nuovi ingressi, dei frequenti 

Anno

1 gen-31 dic DA DA per altri PER PER per altri

altri comuni estero motivi altri comuni estero motivi

(*) (*)

2002 162 16 12 135 7 24 9 24

2003 201 59 23 143 2 1 57 137

2004 207 48 0 176 4 6 44 69

2005 210 26 0 141 16 3 10 76

2006 265 29 1 160 18 0 11 117

2007 201 40 2 186 12 13 28 32

2008 216 28 1 151 16 8 12 70

2009 194 36 0 172 13 6 23 39

2010 213 24 0 176 14 13 10 34

2011 (1) 261 31 8 185 24 2 7 89

2012 224 20 1 184 11 1 9 49

2013 191 9 42 192 29 35 -20 -14

2014 199 14 7 168 9 9 5 34

2015 138 22 1 151 16 4 6 -10

2016 208 19 4 170 20 7 -1 34

2017 214 21 3 166 26 9 -5 37

2018 196 24 2 196 26 9 -2 -9

2019 190 24 6 177 17 10 7 16

Totale                       

2002 - 2017 3.690         490          113          3.029      280          160          210          824          

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(1) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010

Saldo 

Migratorio 

totale

Totale iscritti da altri comuni, da 

esterno o per altri motivi

Totale cancellati verso altri 

comuni, verso esterno o per altri 

                                                 4.293                                                3.469 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con l'estero
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movimenti di popolazione e delle molteplici domande abitative (connaturate da diverse aspettative di 

alloggio) che essi esprimono. 

Confrontando questi dati con il saldo naturale, comunque negativo nel periodo 2002-2018, si evince che 

nell’incremento della popolazione degli ultimi anni ha avuto un ruolo principale non secondario il saldo 

naturale, positivo. Dato, questo, non scontato nell’attuale congiuntura generale di saldo naturale negativo.  

 

 

 

 
Azzate - Comparazione nascite e decessi nel periodo 2002 – 2019  

2002 40 - 30 - 10

2003 38 -2 39 9 -1

2004 45 7 37 -2 8

2005 28 -17 34 -3 -6

2006 42 14 38 4 4

2007 49 7 26 -12 23

2008 59 10 22 -4 37

2009 57 -2 27 5 30

2010 50 -7 37 10 13

2011 50 0 30 -7 20

2012 46 -4 37 7 9

2013 39 -7 33 -4 6

2014 25 -14 37 4 -12

2015 38 13 36 -1 2

2016 33 -5 29 -7 4

2017 31 -2 40 11 -9

2018 27 -4 46 6 -19

2019 35 8 41 -5 -6

Tot. 2002-2018 732 619 113

Saldo 

naturale
Anno Nascite Variaz. Decessi Variaz.
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5.1.5 POPOLAZIONE STRANIERA 

Ulteriore elemento da considerare è l’incidenza della popolazione straniera, che con 321 abitanti costituisce 

il 6,85  % della popolazione residente al 31 dicembre 2019.  

Incidenza % leggermente inferiore alla media della Provincia di Varese (8,69 %) e largamente inferiore alla 

media regionale (11,94%). 

 
Azzate - Andamento della popolazione residente straniera – periodo 2004 – 2019  (1° gennaio) 

 

 

Confronto dell’incidenza %della popolazione straniera  

Azzate / Provincia di Varese / Lombardia – periodo 2004 – 2019  
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Azzate - Incidenza della popolazione residente straniera sul totale della popolazione residente e areali di provenienza  - 2019  estratto 

da Tuttitalia.it® 

 

Ciò che si pone in evidenza, in merito alla componente straniera, è il contributo dato alla popolazione 

giovane e in età lavorativa, come evidenziato dal seguente grafo della piramide delle età. 

 

 

Azzate –Piramide delle età della popolazione straniera  - 2019  estratto da Tuttitalia.it® 
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5.1.6  STIMA PREVISIONALI DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO – POPOLAZIONE RESIDENTE E 

FAMIGLIE 

Per evidenti limiti di analisi, alla scala comunale di Azzate non è possibile procedere con stime specifiche 

sull’andamento demografico (di popolazione e famiglie) atteso per il futuro.  

Tuttavia è possibile delineare un utile quadro di riferimento sulla base della ricerca commissionata da PoliS 

Lombardia all’istituto CRESME Ricerche1, denominata “ Approfondimento sulle modalità di calcolo di 

fabbisogno e offerta abitativa in Lombardia, a supporto delle politiche per il contenimento del consumo di 

suolo (l.r. 31/2014)” - SOC17006 – rilasciata nell’agosto 2018. 

Essa infatti restituisce, assieme ad altri elementi, la stima degli andamenti attesi, per popolazione e famiglie, 

alla scala Provinciale e alla scala d’ATO del PTR 31/14 (tra cui l’ATO Varese e Valli fluviali) nell’arco temporale 

2020-2036.  

Tali esiti sono qui assunti per delineare un quadro di riferimento per la pianificazione comunale, sebbene tale 

assunzione comporti chiaramente una sottostima degli andamenti futuri di Azzate e degli altri comuni 

dell’areale.  

Si deve infatti considerare che per l’ATO Varese e Valli Fluviali incide in modo significativo l’andamento 

demografico negativo della città di Varese (vedasi precedente paragrafo 5.5.1), anch’essa appartenente a 

questo ATO. La popolazione di Varese, infatti, è pari a circa il 70% della popolazione totale dell’ATO (nel 

2016, 80.694 residenti, pari al 68,77% della popolazione complessiva dell’ATO - 117.329 abitanti).  

E’ quindi chiaro che gli andamenti negativi della città capoluogo condizionano in modo significativo 

l’andamento atteso per l’ATO, dove i comuni esterni (ameno quelli confinanti con Azzate)  hanno registrato 

dinamiche positive consolidate anche nel recente passato. 

In ogni caso, per l’ATO di riferimento di Azzate la ricerca Polis/Cresme stima, nel periodo 2016-2036: 

- uno scenario atteso di possibile stasi dell’andamento demografico della popolazione, 

contemplando una forbice di valori che oscilla da una perdita di popolazione dello scenario 

“basso” ( - 18.642 abitanti, pari al – 5,8%) ad un leggero incremento nell’ipotesi “alta” (+ 5.731 

abitanti, pari al + 1,8%). Nell’ipotesi “centrale” la perdita di popolazione sarebbe comunque 

contenuta (- 7.306 abitanti, pari al – 2,3%); 

- uno scenario atteso di tendenziale incremento del numero di famiglie residenti, 

contemplando una forbice di valori che oscilla da una perdita contenuta di famiglie nello 

scenario “basso” ( - 609 famiglie, pari al – 0,4%) ad un consistente incremento nell’ipotesi 

“alta” (+ 8.766 famiglie, pari al + 6,4%). Nell’ipotesi “centrale” l’incremento del numero di 

famiglie sarebbe comunque significativo ( + 3.898 famiglie, pari al + 2,8%); 

 

                                                                 
1
 sviluppata nell’ambito delle attività di studio e monitoraggio della politica di riduzione del Consumo di suolo da parte di regione 

Lombardia 
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Assumendo gli stessi trend e riferendo al 2019 le variazioni al 2036,  per Azzate si ottiene: 

- una forbice di valori della futura popolazione che oscilla da una perdita dello scenario “basso” 

( - 249 abitanti, pari al – 5,3%) ad un leggero incremento nell’ipotesi “alta” (+ 45 abitanti, pari 

al + 1,00%). Nell’ipotesi “centrale” la perdita di popolazione sarebbe comunque contenuta (- 

113 abitanti, pari al – 2,4%); 

- una forbice di valori del numero di future famiglie che oscilla da una perdita contenuta nello 

scenario “basso” ( - 25 famiglie, pari al – 1,2%) ad un consistente incremento nell’ipotesi “alta” 

(+ 91 famiglie, pari al + 4,4%). Nell’ipotesi “centrale” l’incremento del numero di famiglie 

sarebbe comunque positivo ( +31 famiglie, pari al + 1,5%); 

ATO Varese e valli fluviali - Popolazione residente nella serie storica e scenario previsionale
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ATO Varese e valli fluviali - Famiglie residenti nella serie storica e scenario previsionale
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AZZATE - SIMULAZIONE ANDAMENTO POPOLAZIONE SU SCENARI CRESME PER ATO

Popolazione residente complessiva

IPOTESI DI SCENARIO

BASSA CENTRALE ALTA

2001 3 804 2017 4 714 4 714 4 714

2002 3 838 2018 4 686 4 686 4 686

2003 3 974 2019 4 691 4 691 4 691

2004 4 051 2020 4 683 4 692 4 703

2005 4 121 2021 4 673 4 692 4 713

2006 4 242 2022 4 662 4 691 4 721

2007 4 297 2023 4 651 4 688 4 728

2008 4 404 2024 4 638 4 684 4 734

2009 4 473 2025 4 624 4 679 4 739

2010 4 520 2026 4 609 4 673 4 742

2011 4 584 2027 4 594 4 666 4 744

2012 4 642 2028 4 578 4 657 4 745

2013 4 634 2029 4 561 4 648 4 745

2014 4 656 2030 4 544 4 639 4 745

2015 4 648 2031 4 527 4 629 4 743

2016 4 686 2032 4 509 4 618 4 742

2033 4 492 4 607 4 739

2034 4 474 4 596 4 737

2035 4 455 4 585 4 735

2036 4 437 4 573 4 732

2007-2019 2019-2026

Var. assoluta 394 Var. assoluta -254 -118 41

Var. percentuale 3,9% Var. percentuale -5,4% -2,5% 0,9%

2027-2036

Var. assoluta -172 -99 -10

Var. percentuale -3,7% -2,1% -0,2%

VARIAZIONE TOTALE 2017 - 2036 Var. assoluta -249 -113 46

Var. percentuale -5,3% -2,4% 1,0%

SERIE 

STORICA
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Azzate - Popolazione residente nella serie storica e scenario previsionale - ipotesi CRESME a scala d'ATO
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Famiglie residenti nella serie storica e scenario previsionale

IPOTESI DI SCENARIO

BASSA CENTRALE ALTA

2001 1 531 2017 2 059 2 059 2 059

2002 1 531 2018 2 037 2 037 2 037

2003 1 631 2019 2 055 2 055 2 055

2004 1 667 2020 2 058 2 062 2 066

2005 1 719 2021 2 061 2 068 2 076

2006 1 779 2022 2 063 2 074 2 086

2007 1 817 2023 2 065 2 079 2 095

2008 1 874 2024 2 065 2 083 2 102

2009 1 903 2025 2 065 2 086 2 109

2010 1 931 2026 2 064 2 088 2 114

2011 1 989 2027 2 061 2 089 2 119

2012 1 997 2028 2 059 2 090 2 123

2013 1 997 2029 2 056 2 091 2 126

2014 2 005 2030 2 053 2 091 2 130

2015 1 997 2031 2 050 2 090 2 133

2016 2 029 2032 2 046 2 089 2 135

2033 2 043 2 089 2 138

2034 2 039 2 089 2 141

2035 2 035 2 087 2 144

2036 2 030 2 086 2 146

2007-2019 2019-2026

Var. assoluta 276 Var. assoluta 5 29 55

Var. percentuale 3,9% Var. percentuale 0,2% 1,4% 2,7%

2027-2036

Var. assoluta -31 -4 27

Var. percentuale -1,5% -0,2% 1,3%

VARIAZIONE TOTALE 2017 - 2036 Var. assoluta -25 31 91

Var. percentuale -1,2% 1,5% 4,4%

SERIE 

STORICA
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Richiamate la valutazioni circa la probabile sottostima dei valori derivante dall’incidenza delle dinamiche del 

capoluogo provinciale, tali stime potranno comunque essere considerate nelle valutazioni di domanda e 

offerta del PGT vigente (vedasi paragrafi della parte finale della presente relazione) e della Variante Generale 

al PGT ( nelle valutazioni del quadro progettuale).  

 

  

Azzate - Famiglie residenti nella serie storica e scenario previsionale -  ipotesi CRESME a scala d'ATO
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5.2 SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO E QUADRO OCCUPAZIONALE 

5.2.1 STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

Il PGT previgente restituiva l’analisi socioeconomica del Comune sulla base dei dati del Censimento Industria 

e servizi del 2001 (unici dati allora disponibili). 

In quella sede emergeva: 

Per il settore produttivo manifatturiero (produttivo secondario) emergeva che: 

- ad Azzate i fenomeni del settore secondario riscontrati risultano assai simili a quelli che 

caratterizzano il centro della Provincia di Varese: il settore industriale subisce un generale 

rallentamento pur continuando un ruolo trainante per l’economia locale; 

- nonostante la cessazione di talune attività rilevanti occorse nell’arco dei decenni scorsi si mantiene su 

buoni livelli l’attività delle principali aziende insediate sul territorio comunale, con un numero di 

dismissioni normalmente compensato da nuove attività e si determina la saturazione pressoché 

completa delle aree disponibili per l’insediamento delle attività produttive; 

- vi è la generale tendenza in atto alla trasformazione dell’economia del settore secondario, che 

interessa il territorio di Azzate come quello degli altri comuni in analoghe condizioni geografiche e 

demografiche, il cui esito principale consiste nella transizione da una prevalenza di attività 

manifatturiere ad una prevalenza di attività di commercializzazione e deposito, con conseguente 

impoverimento delle risorse professionali che tipicamente caratterizzavano la popolazione attiva. 

Per quanto riguarda il sistema commerciale, l’analisi si soffermava nel valutare la coerenza tra offerta 

commerciale e la domanda espressa dalla popolazione del Comune, proponendo le seguenti valutazioni: 

- il sistema commerciale pare offrire un mix merceologico adeguato alla taglia demografica del 

comune, tuttavia appare evidente la netta prevalenza del settore extra-alimentare, 

- la gamma merceologica offerta appare evidentemente quale “gamma di base”, risultando assente la 

tendenza alla specializzazione del sistema, 

- il numero di esercizi per ciascuna gamma merceologica pare esiguo, con probabili conseguenze 

sull’esistenza di un effettivo regime di concorrenza, 

- il sistema risulta essere competitivo e attrattivo lungo l’asse principale di scorrimento comunale, ma 

debole all’interno del territorio. 

Nel seguito l’analisi del sistema economico viene quindi aggiornata con riferimento ai dati resisi disponibili 

nel periodo di vigenza del PGT. 

8.2.1.1 – Le dinamiche del periodo intercensuario 2001 - 2011 

I dati del Censimento Industria e Servizi del 2011, raffrontati con quelli del 2001, pur se non intercettano 

una parte consistente della crisi economica degli ultimi anni, consentono di descrivere le principali 
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vocazioni economiche del sistema economico locale relativamente ai settori delle imprese1, della pubblica 

amministrazione2 e del settore no profit. 

 
Azzate - unità locali e addetti delle imprese – raffronto 2001 - 2011 

 
Azzate – Variazione % (2011-2001) addetti alle imprese - Censimenti Industria e servizi  

                                                                 
1
 Sono comprese alcune unità della Pubblica Amministrazione (settore S13) con forma giuridica di diritto privato. 

2
 Le istituzioni pubbliche sono unità giuridico-economiche di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di 

redistribuzione del reddito e della ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori (presso famiglie, 
imprese e istituzioni non profit) o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni della PA. 

Var. % 

unità          

2001-2011

Var. % 

addetti 

2001-2011

2001 2011 2001 2011

Ateco 2007

totale 389 411 1106 1207 5,66% 9,13%

agricoltura, silvicoltura e pesca

3 1 4 1 -66,67% -75,00%

attività manifatturiere 86 63 394 372 -26,74% -5,58%

fornitura di acqua reti fognarie, 

attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento 2 .. 3 .. -100,00% -100,00%

costruzioni 39 55 161 180 41,03% 11,80%

commercio all'ingrosso e al 

dettaglio riparazione di 

autoveicoli e motocicli 100 102 230 253 2,00% 10,00%

trasporto e magazzinaggio 7 4 21 7 -42,86% -66,67%

attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione 15 18 45 92 20,00% 104,44%

servizi di informazione e 

comunicazione 10 9 20 10 -10,00% -50,00%

attività finanziarie e 

assicurative 8 11 37 43 37,50% 16,22%

attività immobiliari 16 20 24 27 25,00% 12,50%

attività professionali, 

scientifiche e tecniche 41 48 68 78 17,07% 14,71%

noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese 16 19 25 48 18,75% 92,00%

istruzione 3 2 6 2 -33,33% -66,67%

sanità e assistenza sociale 18 40 27 51 122,22% 88,89%

attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 5 5 10 11 0,00% 10,00%

altre attività di servizi 20 14 31 32 -30,00% 3,23%

Anno

Tipo dato

numero unità attive numero addetti
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Azzate – Variazione % (2011-2001) unità di imprese - Censimenti Industria e servizi  

 
 
 

 
Azzate – addetti in valore assoluto imprese (2011-2001) - Censimenti Industria e servizi  
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Azzate - Ripartizione unità locali e addetti della pubblica amministrazione – raffronto 2001 - 2011 

 

 
Azzate – Variazione % (2011-2001) addetti alla pubblica amministrazione - Censimenti Industria e servizi  

 
 

 
Azzate – Variazione % (2011-2001) unità alla pubblica amministrazione - Censimenti Industria e servizi  

Var. % 

unità          

2001-2011

Var. % 

addetti 

2001-2011

2001 2011 2001 2011

Ateco 2007

totale 4 7 106 101 75,00% -4,72%

amministrazione pubblica e 

difesa assicurazione sociale 

obbligatoria 1 3 20 19 0,00% -20,00%

istruzione 2 2 75 60 0,00% -20,00%

sanità e assistenza sociale 1 2 11 22 100,00% 100,00%

Anno

Territorio Azzate

Tipologia unità unità locali delle istituzioni pubbliche

Forma giuridica totale

Classe di addetti totale

Tipo dato

numero unità attive numero addetti
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Azzate - Ripartizione unità locali e addetti del settore NON PROFIT – raffronto 2001 - 2011 

 
Azzate – Variazione % (2011-2001) addetti alle unità locali  NO PROFIT - Censimenti Industria e servizi  

 
Azzate – Variazione % (2011-2001) unità locali  NO PROFIT - Censimenti Industria e servizi  

Var. % 

unità          

2001-2011

Var. % 

addetti 

2001-2011

2001 2011 2001 2011

Ateco 2007

totale 19 28 4 30 47,37% 650,00%

istruzione 1 1 .. 13 0,00% 75,00%

sanità e assistenza sociale 1 4 4 17 300,00% 325,00%

attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 8 14 .. .. 75,00%

altre attività di servizi 9 9 .. .. 0,00%

Anno

Territorio Azzate

Tipologia unità unità locali delle istituzioni non profit

Forma giuridica totale

Classe di addetti totale

Tipo dato

numero unità attive numero addetti
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Il confronto tra le due soglie censuarie (2001 e 2011) evidenzia: 

- a fronte di un incremento di unità produttive provate (+ 22 imprese, con incremento del 5,66%9 e di 

addetti complessivi (+101 addetti, con incremento del 9,13%), si registra una contrazione di diversi 

settori (agricoltura, attività manifatturiere in genere, trasporto, servizi di informazione, istruzione). 

Tra le altre questioni, emerge che: 

-  il dato di contrazione delle attività manifatturiere (-26,74%) è comunque limitato in numero di 

addetti (-5%), con un incremento relativo della dimensione d’impresa; 

- forti decrementi si registrano nei settori dell’agricoltura, dell’autotrasporto e magazzinaggio, 

dell’istruzione;  

- gli incrementi registrati in altre diverse attività, anche innovative o del terzo settore, compensano  la 

perdita di posti di lavoro dei settori tradizionali; 

- il settore no profit è quello che si espande di più in termini % (in tutte le attività esclusa l’istruzione); 

- le dinamiche registrate dai dati (incremento del n° di unità locali inferiore a quello del numero degli 

addetti) testimoniano un progressivo incremento della dimensione d’impresa. 

    

 

                

Azzate – Sintesi variazione addetti 2001-2011 (valori assoluti e %) in tutti i settori  - Censimento Industria e servizi 

variazione 

addetti delle 

imprese

variazione 

addetti delle 

istituzioni 

pubbliche

variazione 

addetti delle 

istituzioni non 

profit

TOTALE

val. ass. 101 -5 26 122

% 9,13% -4,72% 650,00% 10,03%

variazioni addetti 2011 - 2001



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

106 

I dati del censimento confermano la progressiva evoluzione del sistema produttivo locale verso il settore 

terziario, che passa dal 54,21% del 2001 al 58,71% del 2011 ( 785 addetti totali). 

Il peso dell’industria manifatturiera, che scende dal 32,51% del 2001 al 27,82 % del 2011, ma resta 

comunque l’elemento di forte connotazione del sistema produttivo locale . 

 

 
 

 

 

Azzate - Variazione 2001-2011 (valori assoluti e %) della composizione degli addetti per settore - Censimento Industria e servizi 

 

 

  

Azzate – Composizione degli addetti per settore 2011 (valori assoluti e %)  

 

  

settore addetti 2001 inc% addetti 2011 inc%
var % 

2001/2011

industria 394 32,51% 372 27,82% -5,58%

costruzioni 161 13,28% 180 13,46% 11,80%

terziario privato 547 45,13% 654 48,92% 19,56%

terziario pubblico 106 8,75% 101 7,55% -4,72%

terziario no profit 4 0,33% 30 2,24% 650,00%

totale addetti 1212 100,00% 1337 100,00% 10,31%
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8.2.1.2 – Le dinamiche del periodo 2011 – 2019  

Attraverso la lettura dei dati di sintesi sulle unità locali messi a disposizione di Infocamere per il periodo 2010 

– 20171, sulla base delle chiavi di lettura sviluppate nel precedente paragrafo è possibile verificare il trend di 

evoluzione del sistema economico locale nell’ultimo periodo. 

 

 

 

 

Il riepilogo dei dati per settore di attività sembra evidenziare, per il periodo più recente, una contrazione 

generalizzata di attività economiche (in termini di imprese attive), particolarmente significativo per le 

attività manifatturiere (diminuzione pari ad 1 impresa su 5) e delle costruzioni (quasi 1 impresa su 3), 

mentre alcuni specifici comparti sembrano in espansione significativa: 

- attività finanziarie e assicurative (+42,86%); 

- delle attività immobiliari (+ 18,18%); 

- sanità e assistenza sociale (+ 200%). 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane 

Andamento numero di Imprese attive - Azzate

variazione 

assoluta 

2011-2019

Variazione 

% 2011 - 

2019

settore ATECO 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A Agricoltura, silvicoltura pesca 10 10 9 9 8 8 8 9 8 -2 -20,00%

C Attività manifatturiere 68 62 60 59 61 56 52 53 54 -14 -20,59%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,00%

F Costruzioni 76 73 72 71 70 69 67 67 54 -22 -28,95%

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto 99 101 99 101 101 97 99 99 86 -13 -13,13%

H Trasporto e magazzinaggio 4 2 2 2 3 2 2 3 4 0 0,00%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 21 22 24 22 24 24 23 22 20 -1 -4,76%

J Servizi di informazione e comunicazione 6 5 5 5 6 7 7 6 6 0 0,00%

K Attività finanziarie e assicurative 7 7 7 7 7 8 9 9 10 3 42,86%

L Attività immobiliari 22 21 24 21 23 24 24 25 26 4 18,18%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 11 12 14 13 11 9 9 10 8 -3 -27,27%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 13 10 11 6 6 7 9 12 13 0 0,00%

P Istruzione 2 1 0 0 0 0 1 2 3 1 50,00%

Q Sanità e assistenza sociale 1 1 2 2 2 4 4 4 3 2 200,00%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 7 7 6 5 5 4 4 4 3 -4 -57,14%

S Altre attività di servizi 12 13 13 13 13 13 12 12 15 3 25,00%

X Imprese non classificate 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 -100,00%

TOTALE 2372 2361 2362 2352 2356 2348 2347 2355 2332 -40 -1,69%

anno



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

108 
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5.2.2 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

I dati del censimento ISTAT 2011 e gli indicatori elaborati dall’Istituto di Statistica1 consentono di leggere i 

principali caratteri e le componenti fondamentali della condizione occupazionale (o, in senso più ampio,  del 

mercato del lavoro) della popolazione residente. Pur se non particolarmente recenti essi consentono 

comunque, per le finalità della pianificazione urbanistica comunale, una lettura degli elementi di fondo della 

condizione occupazionale della popolazione residente e delle principali dinamiche del mercato del lavoro. 

INDICATORI OCCUPAZIONALI DA CENSIMENTO 20112 
   Indicatore Azzate Lombardia Italia 

Tasso di occupazione  maschile 60,8 60,4 54,8 

Tasso di occupazione  femminile 45,7 42,4 36,1 

Tasso di occupazione   53,1 51,0 45,0 

Indice di ricambio occupazionale  312,4 274,1 298,1 

Tasso di occupazione 15-29 anni 42,6 46,1 36,3 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 1,0 2,3 5,5 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 35,3 33,1 27,1 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 45,1 47,0 48,6 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio  18,6 17,6 18,8 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 37,8 33,5 31,7 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 20,9 22,0 21,1 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 10,5 15,0 16,2 

Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine  179,1 174,9 161,1 

                                                                 
1
 vedasi 8000Census.istat.it 

2
 Tasso di occupazione. Rapporto percentuale tra gli occupati di 15 anni e più e la popolazione residente di 15 anni e più 

L’indicatore rappresenta la percentuale di persone che sono occupate rispetto al totale della popolazione in età da lavoro (15 anni e 

oltre) ed esprime la quota della domanda di lavoro che il sistema economico riesce ad assorbire. Il livello dell’occupazione è 

fondamentale per garantire un adeguato tenore di vita e contribuire ai risultati economici, alla qualità della vita e all'inclusione 

sociale. Come indicato anche nella strategia Europa 2020, esso rappresenta una misura cardine del livello di sviluppo socio-

economico. 

Tassi di occupazione maschile e femminile. Rapporto percentuale tra gli occupati maschi o femmine (distintamente) di 15 anni e più e 

la popolazione residente maschile o femminile (distintamente) di 15 anni e più. In sintesi... esprime la quota della domanda di lavoro 

maschile o femminile (distintamente) che il sistema economico riesce ad assorbire. 

Tasso di occupazione 15-29 anni. Rapporto percentuale tra gli occupati di 15-29 anni e la popolazione residente di 15-29 anni. In 

sintesi ... esprime la propensione dei giovani a trovare una collocazione occupazionale nel mercato del lavoro. 

Incidenza dell'occupazione nei diversi settori (agricolo, industria,  terziario, commercio). Rapporto percentuale tra gli occupati nei 

diversi e distinti settori (agricoltura, industria, terziario, commercio)  e il totale degli occupati. L’analisi di lungo periodo del peso dei 

vari settori sul sistema economico in termini di occupazione e valore aggiunto permette di analizzarne l’evoluzione del suo sviluppo da 

uno stadio in cui domina il settore primario ad uno in cui prevalgono le attività produttive del terziario rivolte al soddisfacimento di 

servizi per imprese, istituzioni e famiglie. 
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Indicatore Azzate Lombardia Italia 

Tasso di disoccupazione  maschile 4,2 5,8 9,8 

Tasso di disoccupazione femminile 7,4 8,2 13,6 

Tasso di disoccupazione   5,6 6,8 11,4 

Tasso di disoccupazione giovanile  21,1 23,7 34,7 

 

I tassi di disoccupazione, maschili, femminili e totali, sono sempre inferiori a quelli della media lombarda e 

sensibilmente inferiori a quelli della media nazionale. Sintomo di un sistema socio economico comunque di 

rilievo. 

Tra gli altri elementi restituiti dagli indicatori emerge, ancora una volta, la predominanza occupazionale del 

settore terziario, sebbene con indicatori generalmente inferiori alla media lombarda o nazionale. Tuttavia 

emerge, come dato significativo, l’indicatore di occupazione in professioni ad alta-media specializzazione, sia 

sintomo della vicinanza di Varese, sia di alcuni distretti produttivi ad alta specializzazione 8tra gli altri il 

settore aeronautico). 
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5.3  LA MOBILITA’ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  

I dati del censimento ISTAT 2011 e gli indicatori elaborati dall’Istituto di Statistica1 consentono di leggere i 

principali caratteri e le componenti fondamentali della mobilità della popolazione residente. Pur se non 

particolarmente recenti, infatti, consentono, almeno in prima battuta, la lettura delle dinamiche strutturali 

della mobilità, intendendo per tali quelle interdipendenti con il sistema infrastrutturale e con il tessuto socio 

economico locale che, nel medio-breve periodo, sono caratterizzati da elementi di inerzia rispetto alla 

modifica strutturale e significativa del taglio modale e degli spostamenti della popolazione residente. 

Spostamenti quotidiani  
INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

2
 

   
Indicatore 1991 2001 2011 

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 67,9 67,3 70,4 

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 44,0 46,1 51,6 

Mobilità occupazionale 245,6 330,8 455,0 

Mobilità studentesca 99,4 103,0 117,3 

Mobilità privata (uso mezzo privato) 57,1 68,7 77,0 

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 15,6 11,0 9,1 

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 16,0 11,6 10,2 

Mobilità breve 82,1 81,0 78,5 

Mobilità lunga 6,1 5,4 7,0 

                                                                 
1
 vedasi 8000Census.istat.it 

2
 Mobilità giornaliera per studio o lavoro: Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente dall’alloggio 

di dimora abituale per recarsi al luogo di lavoro o di studio e la popolazione residente di età fino a 64 anni. L’indicatore misura gli 

occupati e gli studenti che giornalmente si recano al luogo di lavoro o di studio e fanno rientro al proprio alloggio di dimora abituale. 

 Mobilità fuori comune per studio o lavoro: Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi 

di lavoro o di studio fuori dal comune di dimora abituale e la popolazione residente di età fino a 64 anni. 

Mobilità occupazionale: Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro fuori dal 

comune di dimora abituale e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro all'interno del comune di dimora 

abituale 

Mobilità studentesca: Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio fuori dal 

comune di dimora abituale e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio all'interno del comune di dimora 

abituale 

Mobilità privata (uso mezzo privato): Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 

lavoro o di studio ed utilizza un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la popolazione residente che si sposta 

giornalmente per motivi di lavoro o di studio 

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo): Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 

lavoro o di studio e utilizza mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la popolazione residente che si sposta 

giornalmente per motivi di lavoro o di studio 

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta): Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di 

lavoro o di studio e va a piedi o in bicicletta e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio 

Mobilità breve: Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e 

impiega fino a 30 minuti e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio 

Mobilità lunga: Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente dal luogo di dimora abituale per motivi 

di lavoro o di studio ed impiega oltre 60 minuti e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio 
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La serie storica degli indicatori elaborata da Istat evidenzia non solo un progressivo aumento degli 

spostamenti della popolazione residente e degli spostamenti da e verso l’esterno del Comune ma, 

soprattutto, con particolare rilevanza gli spostamenti pendolari per motivi di lavoro. L’indice di mobilità 

occupazionale registra infatti che, al 2011, gli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro sono quasi il doppio 

di quelli registrati al 1991. Inoltre è significativo il fatto che nel complesso la mobilità fuori dal comune per 

motivi di lavoro fuori dal comune sono circa i 2/3 del totale degli spostamenti. Sintomo del fatto che sia la 

popolazione studentesca sia quella lavorativa gravitano all’esterno del Comune (principalmente su Varese). 

Altrettanto significativo l’incremento del mezzo di trasporto privato rispetto a quello pubblico, per effetto 

della progressiva incidenza indotta dall’assenza di un trasporto pubblico su ferro o interurbano ad alta 

frequenza. 

 

Il confronto con la Lombardia rafforza tale lettura.  

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011 

   Indicatore Azzate Lombardia Italia 

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 70,4 68,3 61,4 

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 51,6 36,7 24,2 

Mobilità occupazionale 455,0 167,5 85,7 

Mobilità studentesca 117,3 50,2 35,2 

Mobilità privata (uso mezzo privato) 77,0 62,9 64,3 

Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 9,1 15,6 13,4 

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 10,2 19,0 19,1 

Mobilità breve 78,5 76,9 81,4 

Mobilità lunga 7,0 6,1 5,0 

 

Infatti a fronte di un tasso mobilità giornaliera per studio o lavoro superiore alla media regionale, divergono invece in 

modo il tasso di utilizzo del mezzo privato (più alto) e quello del mezzo pubblico (più basso). Ciò a fronte di tassi di 

mobilità per motivi di studio e lavoro comunque più elevati di quello regionale e nazionale e, particolarmente, del 

tasso di mobilità giornaliera fuori comune, sintomo evidente della gravitazione di Azzate verso epicentri esterni  (tra 

cui sicuramente Varese, il Sempione e Milano). 
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5.4 IL PATRIMONIO EDILIZIO 

Dall’ultimo censimento ISTAT 2011 possono desumersi alcuni dati relativi al patrimonio edilizio e alle sue 

modalità d’uso che, pur se non esaustive, consentono di condurre alcune valutazioni di massima. 

Il Censimento del 2011 indica nel 100% il grado di utilizzo dei 952 edifici censiti, contro una media di utilizzo 

per l’intera Provincia di Varese, al 2011, pari al 96,92 % (edifici censiti 191.285, di cui 5.889 non utilizzati). 

 

 

 

Al 2011, il totale delle abitazioni residenziali è invece pari a 2.221 unità. Di questi l’85% era occupato, al 2011, 

da residenti. 

 

Dai questi dati non è comunque possibile estrapolare dati specifici di sottoutilizzo del patrimonio residenziale 

esistente. 

Come è ormai noto, infatti, la quota non occupata da residenti non equivale affatto a alloggi vuoti. Essi, in 

realtà, sono spesso occupati da persone non residenti (residenza temporanea, ad esempio) o da altre attività 

compatibili (urbanisticamente) con la destinazione residenziale. La quota di non utilizzo effettiva, pur non 

nota, è da intendersi largamente inferiore a quella corrispondente alle abitazioni non occupate da residenti. 

utilizzati non utilizzati totale % sottoutilizzo

1.701.120             60.695                 1.761.815         3,45%

185.396                5.889                   191.285            3,08%

952                        -                       952                    0,00%

    Varese

      Azzate

numero di edifici (valori assoluti)

Stato d'uso

  Lombardia

a n° abitazioni occupate da residenti 1.887                  

b Superficie delle abitazioni occupate da residenti 210.305              

c dimensione media delle abitazioni occupate da residenti 111                      

Occupazione delle abitazioni da parte della popolazione residente 

a Totale abitazioni 2.221                  

b Abitazioni occupate da residenti 1.887                  

c Abitazioni non occupate da residenti 334

d Tasso di occupazione delle abitazioni da parte di residenti  (b/a %) * 85%

e Tasso di non occupazione da parte di residenti (c/a %) * 15%

(*) ns elaborazione

Abitazioni occupate da residenti e dimesnione media (censimento ISTAT 2011)
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Ulteriore elemento di valutazione è quello relativo all’età delle costruzioni. 

Da un lato si rileva che il 70% circa delle costruzioni è stata realizzata dal secondo dopoguerra in poi, esito 

degli intensi processi di sviluppo che hanno interessato il territorio. 

In ogni caso, sul totale delle abitazioni il 77,89 % ha delle abitazioni ha comunque più di 50 anni. 

 

  

Epoca di costruzione
1918 e 

precedenti

1919     

1945

1946     

1960

1961     

1970

1971     

1980

1981     

1990

1991     

2000

2001    

2005

2006 e 

succ.
totale

n° edifici residenziali 185 67 108 154 159 73 112 3 3 864

% su totale 21,41% 7,75% 12,50% 17,82% 18,40% 8,45% 12,96% 0,35% 0,35% 100%

% annuo medio del periodo n.d. 0,30% 0,89% 1,78% 1,84% 0,84% 1,30% 0,07% n.d.

% incrementale (base 1918) 21,41% 29,17% 41,67% 59,49% 77,89% 86,34% 99,31% 99,65% 100,00% 100%

Azzate - Edifici residenziali per epoca di costruzione
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6. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA LOCALE 

6.1 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEI COMUNI CONFINANTI 

 

Sintesi della pianificazione comunale del contesto di riferimento 

Con l’ausilio della banca dati cartografica regionale è stata redatta la carta di sintesi della pianificazione 

comunale nell’areale di Azzate. 

Essa rappresenta sinteticamente  le indicazioni contenute nelle tavole di previsione di piano dei PGT, nonché 

dei vincoli riportati sulle stesse cartografie. 

Dalla lettura della cartografia si desumono le indicazioni già emerse nel corso dell’analisi, sia in merito ai 

caratteri diffusivi dello sviluppo urbano locale, di carattere addittivo, sia in merito agli elementi di criticità e 

fragilità del territorio ancora libero dall’edificazione. 

Si pongono all’attenzione, a tal proposito, le linee di conurbazione presenti lungo la direttrice della SP 17, tra 

Buguggiate e Daverio, nonchè una tendenza conurbativa nella parte produttiva rivolta verso la valle 

dell’Arno.   

Deve essere notato che la carta di sintesi delinea in parte anche elementi di scenario territoriale non ancora 

concretizzatisi, in quanto alcune delle aree a destinazione urbana rappresentate costituiscono delle mere 

previsioni che non hanno ancora trovato attuazione.  



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

116 

6.2 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE 

Il PGT vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 4  del 24 marzo 2010 e ha acquisito 

efficacia con pubblicazione sul BURL n° 21 (Serie inserzioni e concorsi) del 25 maggio 2011. 

Con la delibera di Delibera di Giunta Comunale n° 177 del 20/11/2018  il Comune di Azzate ha dato avvio al 

procedimento di cui alla presente variante al PGT, indicando al contempo le linee di indirizzo per il processo 

di revisione del PGT. 

6.2.1 STRUTTURA E CONTENUTI DEL PGT VIGENTE 

Sulla base della analisi svolte e dell’idea di territorio delineata nel documento DdP 1.0, il Documento di piano 

riconosce nel sistema delle invarianti territoriali l’insieme delle condizioni che il territorio pone alle azioni di 

governo..............; in altri termini corrispondono ai limiti entro i quali deve operare il piano, violati i quali si 

produrrebbero effetti negativi o ingovernabili dal piano stesso.  

Esse sono intese come quelle ..... componenti antropiche o naturali del territorio che per loro natura 

possono essere considerate stazionarie, soggette a lenta mutazione, i cui tempi di evoluzione non sono 

compatibili con i tempi del piano e che pertanto, nell’arco temporale di validità dello strumento, possono 

essere considerate di fatto stabili e come tali condizionanti per lo sviluppo delle scelte di governo. 

In tal senso le invarianti riconosciute sono suddivise dal PGT vigente, in due categorie: 

- le invarianti paesaggistiche, principalmente costituite da elementi del territorio naturale 

(morfologia, corpi idrici, boschi, valori naturali in genere, valori monumentali, etc.) 

- le invarianti insediative e infrastrutturali, determinate dall’azione sul territorio dell’uomo 

(infrastrutture, insediamenti produttivi, insediamenti residenziali , etc.) 

entrambe cartografate nella tavola “DdP 17.0 Invarianti per il governo del territorio”. 

Sulla base di questi assunti il DdP individua le seguenti: 

 invarianti paesaggistiche 

- Fascia spondale del Lago di Varese: ..... rappresenta uno dei luoghi più significativi sotto il profilo 

della naturalità e della fruibilità territoriale. Il PGT deve esercitare sulla fascia spondale la più elevata 

tutela, favorendo al tempo stesso la fruizione qualificata dell’area. 

- Piana di Vegonno: .... riveste un particolare significato paesaggistico, sia per effetto della elevata 

naturalità, sia per la percezione dell’alternanza tra spazi di radura e spazi boscati. Il PGT deve 

esercitare sulla Piana di Vegonno la più elevata tutela, favorendo al tempo stesso la fruizione 

qualificata dell’area. 

- Valori storici e monumentali: Il nucleo storico di Azzate presenta un’elevata concentrazione di valori 

storici e di antichità, con punte di assoluta eccellenza monumentale. Pur riconoscendo che il centro 

storico debba evolvere, garantendo pertanto la funzionalità degli edifici, il PGT deve garantire la 

tutela di ogni valore monumentale, artistico, architettonico presente nel nucleo. La tavola DdP 17.0 
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Invarianti per il governo del territorio e la tavola PdR 13.0 Quadro degli elementi locali e puntuali, 

individuano ulteriori elementi di valore storico monumentale, tra cui gli altri centri storici (oltre ad 

Azzate e Castello) di Vegonno ed Erbamolle, le Cascine isolate Galcino, Prada, Maccagna, Favorita e i 

mulini di Cesare e di Rocco, i luoghi simbolici del territorio (Santuario della Madonna del Lago, il 

“porto di Azzate”, nonchè il complesso pubblico di via Piave all’incrocio con via Foscolo, comprensivo 

di aree pubbliche e della Chiesa ivi insediata). 

- Reticolo idrografico: Rappresenta la rete portante dell’ecosistema, e come tale il reticolo idrico deve 

essere assoggettato alla più efficace azione di tutela, sia sotto il profilo ambientale che per quanto 

attiene alla percezione del paesaggio. 

- Aree di versante inedificate: Le aree di versante ancora inedificate corrispondono a siti importanti 

per la percezione del paesaggio e al tempo stesso a luoghi sensibili per quanto attiene alla sicurezza 

del territorio. Il PGT deve preservare le aree libere di versante da edificazioni o modifiche 

geomorfologiche. 

- Aree boscate: Le aree boscate, presenti in particolare nelle zone di versante, ai margini delle radure e 

lungo i corsi d’acqua, costituiscono un importante patrimonio di naturalità, di evidente ed eccellente 

interesse generale. Il PGT deve tutelare il patrimonio boscato, impedendone il depauperamento. 

- Vedute panoramiche: Le vedute verso nord, ed in particolare quelle dagli spazi pubblici, 

corrispondono ad una delle prerogative salienti del territorio. Il PGT deve preservare le vedute da 

spazio pubblico e minimizzare le alterazioni delle vedute da spazi privati, in particolare in direzione 

del lago. 

 invarianti insediative e infrastrutturali 

- Sistema infrastrutturale di attraversamento: Le infrastrutture stradali di livello comunale e 

provinciale che innervano l’area urbana, costituiscono una importante e stabile matrice di area vasta 

.................. L’impronta geografica del sistema stradale può diventare un elemento di riferimento 

importante per la strutturazione del paesaggio locale. 

- Polifunzionalità delle aree centrali: La presenza di attività diversificate all’interno del centro urbano 

rappresenta una importante risorsa ai fini della generazione di opportunità di vita urbana a favore 

dei cittadini. Il PGT deve tutelare e rilanciare l’economia locale con il fine di preservare i mix funzionali 

virtuosi. 

- Aree produttive monofunzionali: Le zone industriali hanno consentito di riqualificare parte del 

territorio risolvendo la gran parte delle interazioni negative tra residenza e industria, pur provocando 

un significativo consumo di suolo. E’ necessario conservare il carattere di monofunzionalità 

produttiva di tali aree, onde preservare siti utili per il sostegno all’economia locale. 

A valle della lettura delle invarianti e degli altri elementi di analisi, il PGT vigente esplicita l’idea 

progettuale del piano delineando specifiche strategie (documento DP 20.0 – Politiche, strategie, azioni 

per il governo del territorio)  e articolando nella tavola di progetto del Documento di Piano (tavola 
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DP19.a.0 del DdP – Area urbana e ambiti territoriali) la struttura territoriale di riferimento per la 

disciplina urbanistica (che viene poi identicamente assunta del Piano delle regole e del Piano dei Servizi).  

 

Estratto tavola DdP17.0 del PGT vigente – Invarianti per il governo del territorio 

 

In particolare, le strategie individuate dall’elaborato DdP 20.0 e le relative azioni sono riconosciute in: 
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A. Tutela primaria dei valori territoriali 

Azioni: 

- tutela assoluta dei valori vedutistici dal lago e dal nucleo storico 

- valorizzazione e fruizione della fascia lago. 

- tutela assoluta della fascia a lago a nord. 

- tutela assoluta della fascia collinare a sud. 

- definizione permanente dei margini dell’edificato verso la piana di Vegonno. 

- tutela delle aree collinari in stato di naturalità che compenetrano il sistema urbanizzato. 

- governo delle aree naturali del sistema collinare mediante strumenti operanti sull’area vasta (parchi) 

B. Tutela dei valori storici e monumentali 

Azioni: 

- riconoscimento e tutela dei valori monumentali ed artistici. 

- tutela dei valori storici puntuali e diffusi nei nuclei storici. 

- definizione di misurate potenzialità di trasformazione coerenti con i valori storici. 

C. Tutela generale del paesaggio urbano 

Azioni: 

- contenimento del processo insediativo mediante il completamento del tessuto edificato. 

- contenimento del processo insediativo mediante il riuso di siti in dismissione. 

- contenimento del processo insediativo mediante il definitivo consolidamento dei margini verso il territorio 

naturale, 

- definizione di canoni tipologici congrui con i caratteri del paesaggio edificato. 

- definizione di canoni morfologici con i caratteri del paesaggio edificato e con la morfologia dei suoli. 

- preservazione delle vedute di interesse generale. 

D. Sviluppo di polarità urbane e di servizio 

Azioni: 

- individuazione di aree per funzioni e servizi di particolare eccellenza lungo gli assi territoriali e nel centro 

urbano 

- valorizzazione del sistema a lago per servizi di eccellenza: aree a verde attrezzate e fruibili, percorsi 

tematici, luoghi di sosta e osservazione, 

- valorizzazione e integrazione del sistema di servizi esistenti nel nucleo urbano, 

- recupero delle identità locali mediante identificazione di servizi per il tempo libero in ambito naturale. 

E. Iniziative per l’economia locale 

Azioni: 

- arresto del consumo di suoli per l’industria in quanto non vocazionale per il territorio, 

- sostegno e promozione di forme di turismo e di fruizione per il tempo libero compatibili con i valori della 

naturalità e con i valori storici presenti, 

- conservazione e valorizzazione del sistema commerciale locale. 
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F. Iniziative per la mobilità locale 

Azioni: 

- individuazione del sistema di spazi e di relazioni che connettono la fascia a lago, il centro storico e il 

“centro economico” di Azzate. 

- valorizzazione degli spazi pubblici del centro storico. 

- miglioramento degli spazi pubblici lungo il tratto urbano dell’asse della strada provinciale. 

- Miglioramento puntuale della viabilità locale e di connessione interna. 

G. Equità ed efficacia del piano 

Azioni: 

- Riequilibrio degli indici 

- Perequazione generalizzata 

- Premialità dell’azione di interesse generale 

- Compensazione ambientale delle trasformazioni urbane 

La struttura di territorio assunta dal progetto di piano è restituita dalla tavola 19.DdP suddividendo il 

territorio in ambiti territoriali cui è demandato il compito di perseguire l’idea di progetto derivata dalla 

lettura delle invarianti e delle strategie. che suddividono il territorio all’individuazione dell’area urbana ( per 

la quale si riconosce l’esistenza di una legittima aspettativa edificatoria....) e dell’area in condizioni di 

sostanziale naturalità (per la quale non sussiste aspettativa edificatoria per ragioni dipendenti dalla 

condizione di fatto) e degli ambiti territoriali  (....porzioni di suolo le più ampie possibili entro le quali si 

mantengono sostanzialmente costanti i caratteri strutturali del paesaggio) che insieme alle invarianti 

territoriali costituiscono la matrice delle politiche di governo del territorio. 

Gli ambiti territoriali individuati sono: 

- Ambito territoriale T1: della città storica, 

- Ambito territoriale T2: della città consolidata e del commercio, 

- Ambito territoriale T3: della città ordinaria, 

- Ambito territoriale T4: della città verde, 

- Ambito territoriale T5: dell’industria 

- Ambito territoriale T6: del territorio naturale 

- Ambito territoriale T7: del territorio naturale di rilevante valore 

Ad eccezione degli ambiti T6 e T7 tutti gli altri ambiti afferiscono all’area urbana. 

Gli ambiti territoriale sono assunti dal PGT sia come riferimento territoriale da parte del DdP, sia quale base 

per declinare direttamente la disciplina urbanistica del piano delle Regole (la cui normativa è declinata per 

ogni specifico ambito territoriale individuato e sulla base di alcune Gamme funzionali insediabili nelle diverse 
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porzioni dell’area urbana), implementata da ulteriori norme di dettaglio di elementi puntuali manifestamente 

devianti rispetto alle generali caratteristiche dell’ambito quali: 

- per attività secondarie intercluse; 

- aree per attività commerciali in sede propria; 

- aree per impianti tecnologici 

- aree per attività ricettive all’aria aperta; 

- aree per cimiteri e di rispetto cimiteriale. 

 

  

Tavola DdP19.a.0 del PGT vigente – Area urbana e Ambiti territoriali 
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6.2.2 LA DEFINIZIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI EQUI 

A partire dalle valutazioni condotte in sede di analisi morfotipologica del territorio, stimate le superfici 

territoriali degli ambiti, valutata l’incidenza delle superfici non fondiarie rispetto alla superficie territoriale, 

sulla base di un’articolata disamina il DdP (elaborato DdP 20) definisce i diritti edificatori (equi) applicabili agli 

ambiti territoriali dotati di diritti edificatori equi, aventi il significato di Indici di edificabilità fondiaria 

massima (Ifmax): 

Ambito T1: It = esistente 

Ambito T2: It = media delle densità dell’intorno + 20% 

Ambito T3: It = 0,33 mq/mq 

Ambito T4: It = 0 

Ambito T5: It = 0,54 mq/mq 

Ambito T6: It = 0,01 mq/mq 

Ambito T7: It = 0,01 mq/mq 

Ulteriormente il DdP detta la PdR le modalità per la declinazione di eventuali diritti premiali. 

6.2.3 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DDP VIGENTE 

A seguito delle politiche e delle strategie definite, il  Documento di Piano, individua le cosiddette Aree di 

Trasformazione (vedasi tavola DdP 21a.0 Azioni di governo del territorio) da intendersi quali Ambiti di 

Trasformazione di cui alla lettera e) comma 2 art. 8 della LR 12/05, che corrispondono ai luoghi 

prioritariamente deputati all’attuazione delle politiche e delle strategie di governo del territorio. 

In particolare sono individuati 6 Ambiti di trasformazione, di cui 2 su aree libere, (AT 1 e AT5)  e gli altri 4  su 

aree urbanizzate (AT2, AT3, AT4 e AT6), cui è variamente collegato il sistema di perequativo per la 

strutturazione del sistema dei servizi previsti dal PdS o per l’housing sociale. 

 

Tavola DP 19.a 0 – Area urbana e ambiti territoriali 

Nel seguito si riepilogano la conformazione fisica degli Ambiti di trasformazione del DdP, riepilogandone 

anche l’apporto insediativo alla capacità insediativa totale del piano. 

Per ognuno di essi il DdP declina obiettivi, funzioni insediabili e Diritti edificatori di progetto DEp.  
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Ad eccezione dell’AT 5, destinato a servizi comunali, l’attuazione, per tutti gli ambiti, deve avvenire tramite 

Programma Integrato di Intervento. 

6.2.3.1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1: VIA CESARE BATTISTI 

L’Ambito di Trasformazione copra una superficie 

territoriale di 11.900 mq circa ed interessa aree libere 

nello stato di fatto interne al tessuto urbano 

consolidato, funzionalmente intercluse da insediamenti 

residenziali e produttivi (a sud – AT3). Gli obiettivi 

dell’Ambito sono la realizzazione di un insediamento 

polifunzionale a completamento del tessuto 

insediativo, la formazione di aree e interstizi verdi con 

funzione di connettivo pedonale, realizzazione di 

parcheggi pubblici di interesse locale.  

Sono dati i seguenti parametri: 

- 50% della superficie territoriale a verde; 

- 50% della superficie territoriale urbanizzabile. 

 

Il “Diritto edificatorio di progetto DEp” è pari a 0,54 mq/mq, pari alla somma di: 

 DEe : Diritto edificatorio equo = 0,45 mq/mq 

 DEpu: Diritto edificatorio da perequazione urbanistica (obbligatorio) = 0,09 mq/mq 

Il reperimento del Diritto edificatorio da perequazione urbanistica è sempre obbligatorio e può essere 

conseguito nei seguenti casi: 

-  attuazione delle previsioni del piano dei servizi con conseguente trasferimento dei diritti edificatori 

previsti per l’ambito territoriale di appartenenza dell’area per servizi, 

-  realizzazione di una quota non inferiore al 25% delle superficie lorda di pavimento destinata a residenza 

da assoggettare a convenzionamento per almeno uno tra i seguenti fini: 

o determinazione dei prezzi di vendita e delle caratteristiche soggettive degli aventi titolo, nel rispetto 

delle norme di legge vigenti in materia,  

o determinazione del canone di locazione con riferimento alle norme di legge vigenti in materia di 

edilizia convenzionata, 

o determinazione di tagli di alloggi minimi, a vantaggio di talune fasce di domanda non soddisfatte, con 

atto d’obbligo finalizzato al divieto di accorpamento delle unità immobiliari a tal fine realizzate 

(obiettivo di determinare la minore incidenza di superficie possibile per ciascuna unità abitativa, e 

pertanto il minore costo di costruzione possibile). 

Sono escluse le seguenti destinazioni: Produttiva (artigianale e industriale), Commerciale (medie strutture di 

vendita), Logistica e deposito di materiali. 
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6.2.3.2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT2: VIA COLLI 

L’Ambito di Trasformazione copra una superficie 

territoriale di 1.600 mq circa ed interessa superfici 

urbanizzate interne al tessuto urbano consolidato. Gli 

obiettivi dell’Ambito sono la realizzazione di un 

insediamento residenziale, con presenza puntuale di 

esercizi commerciali, la formazione di spazi pubblici con 

funzioni di connettivo pedonale, la  realizzazione di 

parcheggi pubblici di interesse locale.  

 

Sono dati i seguenti parametri: 

- 0% della superficie territoriale a verde; 

- 100% della superficie territoriale urbanizzabile. 

 

Il “Diritto edificatorio di progetto DEp” è pari a 0,54 mq/mq, pari alla somma di: 

 DEe : Diritto edificatorio equo = esistente 

 DEpu: Diritto edificatorio da perequazione urbanistica (obbligatorio) = 0,09 mq/mq 

Il reperimento del Diritto edificatorio da perequazione urbanistica è sempre obbligatorio e può essere 

conseguito nei seguenti casi: 

-  attuazione delle previsioni del piano dei servizi con conseguente trasferimento dei diritti edificatori 

previsti per l’ambito territoriale di appartenenza dell’area per servizi, 

-  realizzazione di una quota non inferiore al 25% delle superficie lorda di pavimento destinata a residenza 

da assoggettare a convenzionamento per almeno uno tra i seguenti fini: 

o determinazione dei prezzi di vendita e delle caratteristiche soggettive degli aventi titolo, nel rispetto 

delle norme di legge vigenti in materia,  

o determinazione del canone di locazione con riferimento alle norme di legge vigenti in materia di 

edilizia convenzionata, 

o determinazione di tagli di alloggi minimi, a vantaggio di talune fasce di domanda non soddisfatte, con 

atto d’obbligo finalizzato al divieto di accorpamento delle unità immobiliari a tal fine realizzate 

(obiettivo di determinare la minore incidenza di superficie possibile per ciascuna unità abitativa, e 

pertanto il minore costo di costruzione possibile). 

Sono escluse le seguenti destinazioni: Produttiva (artigianale e industriale), Commerciale (medie strutture di 

vendita), Logistica e deposito di materiali, direzionale e terziaria specializzata. 
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6.2.3.3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT3: VIA ACQUADRO 

L’Ambito di Trasformazione copra una superficie 

territoriale di 8.800 mq circa ed interessa superfici 

urbanizzate interne al tessuto urbano consolidato. Gli 

obiettivi dell’Ambito sono la realizzazione di un 

realizzazione di un insediamento polifunzionale a 

completamento del tessuto insediativo, la  formazione 

di aree e interstizi verdi con funzione di connettivo 

pedonale, la realizzazione di parcheggi pubblici di 

interesse locale.  

 

Sono dati i seguenti parametri: 

- 30% della superficie territoriale a verde; 

- 70% della superficie territoriale urbanizzabile. 

 

Il “Diritto edificatorio di progetto DEp” è pari a 0,54 mq/mq, pari alla somma di: 

DEe : Diritto edificatorio equo = esistente 

DEpu: Diritto edificatorio da perequazione urbanistica (obbligatorio) = 0,09 mq/mq 

Il reperimento del Diritto edificatorio da perequazione urbanistica è sempre obbligatorio e può essere 

conseguito nei seguenti casi: 

- attuazione delle previsioni del piano dei servizi con conseguente trasferimento dei diritti edificatori 

previsti per l’ambito territoriale di appartenenza dell’area per servizi, 

- realizzazione di una quota non inferiore al 25% delle superficie lorda di pavimento destinata a 

residenza da assoggettare a convenzionamento per almeno uno tra i seguenti fini: 

o determinazione dei prezzi di vendita e delle caratteristiche soggettive degli aventi titolo, nel 

rispetto delle norme di legge vigenti in materia,  

o determinazione del canone di locazione con riferimento alle norme di legge vigenti in materia di 

edilizia convenzionata, 

o determinazione di tagli di alloggi minimi, a vantaggio di talune fasce di domanda non 

soddisfatte, con atto d’obbligo finalizzato al divieto di accorpamento delle unità immobiliari a tal 

fine realizzate (obiettivo di determinare la minore incidenza di superficie possibile per ciascuna 

unità abitativa, e pertanto il minore costo di costruzione possibile). 

Sono escluse le seguenti destinazioni: Produttiva (artigianale e industriale), Commerciale (medie strutture di 

vendita), Logistica e deposito di materiali. 
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6.2.3.4 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT4: VIA ACQUADRO – VIA COLLI 

L’Ambito di Trasformazione copre una superficie 

territoriale di 2.700 mq circa ed interessa superfici 

urbanizzate  interne al tessuto urbano consolidato. Gli 

obiettivi dell’Ambito (polifunzionale) sono la 

realizzazione di una piazza pubblica con arredo urbano, 

la realizzazione di parcheggi pubblici di interesse locale, 

la realizzazione di un insediamento residenziale e 

commerciale.  

 

Sono dati i seguenti parametri: 

- 0 % della superficie territoriale a verde; 

- 100 % della superficie territoriale urbanizzabile. 

 

Il “Diritto edificatorio di progetto DEp” è pari a 0,54 mq/mq, pari alla somma di: 

DEe : Diritto edificatorio equo = esistente 

DEpu: Diritto edificatorio da perequazione urbanistica (obbligatorio) = 0,09 mq/mq 

Il reperimento del Diritto edificatorio da perequazione urbanistica è sempre obbligatorio e può essere 

conseguito nei seguenti casi: 

- attuazione delle previsioni del piano dei servizi con conseguente trasferimento dei diritti edificatori 

previsti per l’ambito territoriale di appartenenza dell’area per servizi, 

- realizzazione di una quota non inferiore al 25% delle superficie lorda di pavimento destinata a 

residenza da assoggettare a convenzionamento per almeno uno tra i seguenti fini: 

o determinazione dei prezzi di vendita e delle caratteristiche soggettive degli aventi titolo, nel 

rispetto delle norme di legge vigenti in materia,  

o determinazione del canone di locazione con riferimento alle norme di legge vigenti in materia di 

edilizia convenzionata, 

o determinazione di tagli di alloggi minimi, a vantaggio di talune fasce di domanda non 

soddisfatte, con atto d’obbligo finalizzato al divieto di accorpamento delle unità immobiliari a tal 

fine realizzate (obiettivo di determinare la minore incidenza di superficie possibile per ciascuna 

unità abitativa, e pertanto il minore costo di costruzione possibile). 

Sono escluse le seguenti destinazioni: Produttiva (artigianale e industriale), Logistica e deposito di materiali, 

ricovero di autovetture, agricola. 
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6.2.3.5 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT5: VIA DEL FONTANONE 

L’Ambito di Trasformazione copre una superficie 

territoriale di 21.600 mq circa ed interessa aree libere 

nello stato di fatto esterne al tessuto urbano consolidato. 

Esso è classificato dal PdS come servizio pubblico. Gli 

obiettivi dell’Ambito, infatti, sono la realizzazione di un 

centro sportivo integrato privato e convenzionato all’uso 

pubblico e la realizzazione di destinazioni d’uso 

complementari a quelle propriamente sportive.  

 

Sono dati i seguenti parametri: 

- 75 % della superficie territoriale a verde; 

- 25 % della superficie territoriale urbanizzabile. 

La superficie territoriale a verde potrà essere interessata da attrezzature sportive all’aperto, i cui campi da 

gioco possano essere considerati permeabili (ad esempio campi da calcio con manto erboso naturale). 

Il “Diritto edificatorio di progetto DEp” pari a 3.500 mq di slp è attribuito in forma predeterminata, stante la 

natura di servizio pubblico ed è pari alla somma di: 

DEp : 2.500 mq per attrezzature sportive 

DEp: 1.000 mq per funzioni complementari 

6.2.3.6 AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT6: ORATORIO 

L’Ambito di Trasformazione copre una superficie 

territoriale di 16.700 mq circa ed interessa superfici 

urbanizzate  interne al tessuto urbano consolidato. 

L’obiettivo dell’Ambito è consentire la sistemazione 

dell’area dell’oratorio e delle funzioni connesse, 

esclusivamente per i fini specifici della  parrocchia.  

La superficie territoriale urbanizzabile è pari alla 

superficie coperta esistente incrementata del 25%. 

Le destinazioni ammesse sono i servizi di interesse 

generale e la residenza. La slp residenziale non potrà 

superare il 25% della slp esistente (slp residenziale pari 

all’incremento del 25 della slp esistente). 
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La superficie interessata dalla possibile destinazione residenziale, individuabile dalla tavola del Piano dei 

Servizi per differenza rispetto a quella riservata ai servizi, è collocata su due porzioni (entrambe urbanizzate) 

disgiunte dell’ambito. 

 

6.2.3.7 RIEPILOGO SINTETICO DEI PRINCIPALI ELEMENTI QUANTITATIVI DEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL DDP VIGENTE 

Sulla base delle indicazioni dettate per ogni singolo Ambito di Trasformazione è possibile riepilogare 

sinteticamente i loro principali elementi di quantificazione, utili ad affrontare la successiva fase di progetto 

della Variante Generale per la revisione del PGT vigente. 

 

  

Sigla DdP Nome At ST           

(mq)

Dep   

(mq/mq)

Dee   

(mq/mq)

Depu   

(mq/mq)

destinazione slp 

complessiva 

(mq)

suolo libero SU.ta  l.r. 

31/14 di 

progetto 

(mq)

SU.le l.r. 

31/14 di 

progetto (mq)

Sup. naturale 

l.r. 31/14               

di progetto              

(mq)

AT1 via Cesare Battisti 11.900,00 0,54 0,45 0,09
residenziale/              

polifunzionale
6.426,00       parzialmente 0,00 5.950,00         5.950,00           

AT2 via ai Colli 1.600,00   0,54 0,45 0,09 residenziale 864,00          no 1.600,00     0,00 0,00

AT3 via Acquadro 8.800,00   0,54 0,45 0,09
residenziale/              

polifunzionale
4.752,00       no 8.800,00     0,00 0,00

AT4
via Acquadro -                      

via ai Colli
2.700,00   0,54 0,45 0,09

residenziale/              

polifunzionale
1.458,00       no 2.700,00     0,00 0,00

AT5 via del Fontanone 21600 servizi sportivi 3500 si 0,00 21600,00 0,00

servizi esistente no

residenza 550,00 no
0,00AT6 oratorio 16700 16.700,00   0,00
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6.2.4 LA DISCIPLINA URBANISTICA DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI  

La disciplina urbanistica del PGT e del Piano delle regole, conformativa del regime giuridico dei suoli ai sensi 

dell’articolo 10 della LR 12/05, deriva direttamente dalla lettura dei sistemi territoriali e delle eccezioni 

territoriali effettuata dal DdP (Tavola DdP19.a.0 del PGT vigente, con individuazione dei 7 sistemi territoriali,  

T1 della città storica, T2 della città consolidata e del commercio, T3 della città ordinaria, T4 della città verde, 

T5 dell’industria, T6 del territorio naturale, T7 del territorio naturale di rilevante valore) cui il Piano delle 

regole associa poi l’individuazione di ambiti afferenti a due diverse Gamme funzionali (GF1 e  GF2). 

 

Tavola PDR 12.a 0 – Quadro urbanistico generale del Piano delle regole 

Il Piano dei servizi, a fronte della ricognizione dei servizi esistenti, individua le ipotesi di progetto del nuovo 

PGT, costituite da una serie di puntuali interventi di completamento dell’attuale sistema, variamente 

distribuiti sul territorio comunale. 
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Per l’acquisizione di tali aree di progetto il Piano dei Servizi, attraverso l’art.16 della sua disciplina generale 

(PdS 07.0), introduce un istituto di trasferimento di diritti edificatori (art. 16 – Principio di trasferimento dei 

diritti edificatori).  

I diritti edificatori generati devono essere trasferiti su aree edificabili disciplinate dal Piano delle regole, 

secondo indici di atterraggio da esso normati in rapporto al sistema territoriale a cui appartengono le aree 

edificabili interessate dal trasferimento.  

L’art. 16 della disciplina del PdS prescrive l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree per servizi (di 

progetto) i cui diritti edificatori siano trasferiti sulle aree edificabili del Piano delle regole.  

Tuttavia, l’applicazione di questo meccanismo non è previsto come obbligatorio per l’attuazione delle 

previsioni del Piano delle regole.  

Anche da ciò deriva l’inutilizzo di tale istituto durante il periodo di vigenza dell’attuale PGT, pur a fronte di 

numerosi interventi edilizi nel frattempo realizzati. 
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6.2.5 STIMA DELLE POTENZIALITÀ INSEDIATIVE DEL PGT VIGENTE 

Nell’elaborato del Documento di Piano - DP 23.0 Stima delle potenzialità insediative - sono individuate dal 

PGT vigente tutte le aree che apportano un contributo alla capacità insediativa di piano, a prescindere dalla 

loro collocazione nel Documento di Piano (AT) o nel Piano delle Regole. 

 

Tavola DP 23 0 – Stima delle potenzialità insediative 

 

Le potenzialità effettivamente insediabili insediative sono analiticamente riepilogate nell’elaborato DP 20.0 – 

Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio. 
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Per quanto riguarda l’apporto dato dagli Ambiti di Trasformazione, .... la stima delle potenzialità insediative 

delle aree di trasformazione è stata effettuata sulla base delle seguenti ipotesi1: 

- AT1: ritenuto che una quota di circa il 20% della slp possa essere destinata ad attività commerciali; 

- AT2: ritenuto che una quota di circa il 20% della slp possa essere destinata ad attività commerciali; 

- AT3: stimata una superficie lorda di pavimento realizzabile di mq 6000, data la notevole incidenza 

della slp esistente, ed ipotizzata la completa destinazione residenziale, 

- AT4: applicato l’indice massimo di 0,63, derivante dall’applicazione delle quantità edificabili derivanti 

da perequazione, 

- AT5: ipotizzato che la slp utilizzabile per destinazioni d’uso complementari possa essere distribuita tra 

residenza e pubblici esercizi, 

- AT6: stimando la slp realizzabile in proporzione a quella esistente.  

 

Per quanto riguarda il contributo dato alla capacità insediativa da parte del Piano delle Regole, con 

riferimento all’elaborato DP23, il PGT vigente riepiloga per il tramite della seguente tabella l’edificabilità 

residua, distinta per sistemi territoriali: 

 
 

Sulla base di queste quantificazioni sono restituite dall’elaborato DP 20 le seguenti stime:  

                                                                 
1 Elaborato DP 20.0 – Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio - Parte IX - Aspetti dimensionali del Piano di 

Governo del Territorio  
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RESIDENZA: 

- si registra un potenziale insediativo per residenza di mq 10.563 (di slp) nelle Aree di 

Trasformazione.... 

- le aree libere situate in ambito urbano, edificabili per effetto della disciplina del Piano delle Regole, 

dati i diritti edificatori di progetto, possono dar luogo alla realizzazione di una slp pari a mq 12.266 (di 

slp), che si stima possa essere utilizzata per residenza nella totalità. 

La slp totale per la residenza è quindi stimata complessivamente in 22.829 mq di slp. 

In ragione di quanto sopra, assunto che: 

- la quota di superficie lorda di pavimento media per ciascun abitante può ritenersi pari a mq 65, 

valutata un’incidenza di mq/ab. 50 per le unità abitative a blocco o in linea e di mq/ab. 80 per i tipi 

edilizi isolati (ville, villini),  

- l’attribuzione generalizzata dei diritti edificatori di progetto definiti dal Documento di Piano per 

ciascun ambito territoriale rappresenta un dato attendibile nell’ipotesi di attuazione delle previsioni 

del Piano dei Servizi con conseguente applicazione del modello perequativo, ne discende un 

potenziale insediativo pari a: 

mq 22.829 / mq/ab. 65 = ab. 351 

Inoltre, per effetto 

- dell’applicazione del fattore incrementale del 15% del diritto edificatorio in applicazione del comma 5 

dell’art. 11 della L.r. 12/05, stimando che per effetto del piano si inneschi un processo di virtuoso 

innalzamento del target di qualità ambientale delle costruzioni (risparmio idrico ed energetico),  

- degli ampliamenti realizzabili nell’ambito territoriale T4, 

- del recupero di parte del patrimonio edilizio storico innescato dalle azioni demandate al Piano delle 

Regole, che secondo il DdP 2008 devono perseguire l’obiettivo del recupero della competitività dei 

nuclei centrali,  

Il dato complessivo di abitanti insediabili viene stimato dal PGT vigente in nuovi 440 abitanti circa. 

SETTORE SECONDARIO 

La superficie lorda di pavimento massima realizzabile nell’ambito T5 era stimata pari a circa  7.290 mq di slp, 

che si riteneva coerente con gli obiettivi dichiarati per il sostegno alla produzione locale. 

SETTORE TERZIARIO 

La stima del potenziale insediativo di piano per quanto attiene al settore produttivo terziario è effettuata 

sulla base dei diritti edificatori esprimibili dalle aree di trasformazione che si ritiene possano essere utilizzati 

per l’insediamento di attività del settore secondario (in gran parte commerciali), risultanti pari a mq 2.215 (di 

slp). 
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6.2.6 STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE 

6.2.6.1 IL DOCUMENTO DI PIANO 

Nel periodo di vigenza del PGT, tra il 2012 e il 2020, le previsioni afferenti ai 6 ambiti di trasformazione del 

Documento di Piano non hanno trovato alcuna attuazione. 

6.2.6.2 IL PIANO DELLE REGOLE 

Nel periodo di vigenza del PGT sono stati attuati alcuni interventi sulle aree libere individuate del Piano delle 

regole, però non sempre tutte considerate all’interno dell’elaborato di quantificazione delle potenzialità 

insediative (DP 23.0). 

Pertanto la quantificazione in termini di slp realizzata da parte di questi interventi è proponibile solo in 

termini di stima, restituendo il quadro dello stato di attuazione rispetto alle aree libere individuate dal PGT 

previgente nell’elaborato DP23.0. 

 

L’attuazione delle previsioni residenziali del PdR è quindi stimabile nell’ordine del 30% delle capacità 

insediative residue.  

Aree libere 

DP23.0

ST               

(mq)
Ambito Destinazione

Dep        

(mq/mq)

slp edificabile          

(mq)
attuazione

slp realizzata 

(mq)

1 2.612         T3 residenziale 0,33 862                   0,00% -                 

2 2.873         T3 residenziale 0,33 948                   0,00% -                 

3 923            T3 residenziale 0,33 305                   nd -                 

4 1.832         T3 residenziale 0,33 605                   0,00% -                 

5 1.481         T2 residenziale 0,50 741                   0,00% -                 

6 1.709         T2 residenziale 0,50 855                   100,00% 855                

7 1.147         T3 residenziale 0,33 379                   0,00% -                 

8 1.659         T3 residenziale 0,33 547                   100,00% 547                

9 3.141         T3 residenziale 0,33 1.037               100,00% 1.037            

10 8.913         T3 residenziale 0,33 2.941               50,00% 1.471            

11 1.060         T3 residenziale 0,33 350                   0,00% -                 

12 1.643         T3 residenziale 0,33 542                   0,00% -                 

13 7.070         T3 residenziale 0,33 2.333               0,00% -                 

14 4.924         T2 residenziale 0,50 2.462               0,00% -                 

15 2.372         T2 residenziale 0,50 1.186               0,00% -                 

16 2.102         T3 residenziale 0,33 694                   0,00% -                 

17 2.208         T3 residenziale 0,33 729                   100,00% 729                

18 3.532         T3 residenziale 0,33 1.166               100,00% 1.166            

19 2.659         T3 residenziale 0,33 877                   0,00% -                 

20 13.500       T5 produttivo 0,54 7.290               0,00% -                 

Totale 

residenziale 67.360       19.559             29,68% 5.805            

Totale 

produttivo 13.500       nd nd
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In ogni caso, anche per effetto di questa parziale attuazione, durante il decennio circa di vigenza del PGT la 

popolazione reale è passata dai  4.584 abitanti del 2011 ai 4.691 abitanti del 01/01/2020 (+107 abitanti, pari 

al + 2,33%). 

6.2.6.3 IL PIANO DEI SERVIZI 

Stante la mancata attuazione del DdP, ne deriva che tutte le previsioni di servizi ad esso connesse non sono 

state attuate, In particolare si evidenzia la mancata attuazione della previsione dell’AT5 di via al Fontanone, 

per la realizzazione del nuovo centro sportivo. 

Tale mancata attuazione si riverbera anche sull’attuazione delle altre previsioni del PdS, cui era connesso il 

meccanismo perequativo del DdP. 

In ogni caso, con riferimento alle previsioni indicate dall’elaborato PdS 5.0 – Localizzazione del Piano dei 

servizi, è possibile restituire il seguente quadro di attuazione. 

 

 

  

Servizi di 

progetto (sp) 

tav. PdS 5.0

ST               

(mq)
sigla Destinazione attuazione

1 sc sosta attuato

2 tl tempo libero non attuato

3 tl tempo libero attuato

4 sc sosta non attuato

5 sc sosta attuato

6 sc sosta non attuato

7

8 sc sosta attuato

9 tl tempo libero attuato

10 sc sosta attuato

11 sc sosta attuato

12 sc sosta attuato

13 sc sosta attuato

14 sc sosta attuato

15 sc sosta non attuato

16 sc sosta non attuato

17 sc sosta attuato

18 sc sosta non attuato

19 sc sosta attuato

20 sc sosta non attuato
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7. OFFERTA DEL PGT E DOMANDA INSEDIATIVA 

7.1 OFFERTA E DOMANDA INSEDIATIVA RESIDENZIALE 

Per quanto riguarda l’offerta insediativa residenziale teorica del PGT vigente ci si riferisce al dato (440 nuovi 

abitanti teorici, corrispondenti a 65 mq/ab teorico) dichiarato dal PGT vigente e riepilogato, nel dettaglio, al 

precedente paragrafo 6.2.5 .  

Per esso si assume un arco temporale di riferimento pari ad un decennio dal 2011, data di approvazione del 

PGT  (immaginando che tale periodo corrisponda, di fatto, ad un arco temporale di riferimento corretto per 

la pianificazione urbanistica, a prescindere dal periodo quinquennale di validità del Documento di piano 

previsto dalla l.r. 12/05). 

Anche in questo caso la ricerca CRESME già citata al precedente paragrafo 5.1.61 concorre a delineare il un 

quadro di sostanziale irrilevanza del patrimonio edilizio residenziale nuovo e invenduto. Essa, infatti, 

restituisce una stima (effettuata su base campionaria) dell’invenduto potenzialmente presente nell’Ato 

Conca dei laghi di Varese nel 2016, stimato in 326 abitazioni, pari al 6‰ del totale delle “abitazioni occupate” 

(48.575 abitazioni) . 

Il dato stimato da CRESME nell’ATO Varese e Valli Fluviali, nel 2016, quantifica quindi un alloggio invenduto 

ogni 359 abitanti. Parametrando tale dato alla popolazione di Azzate del 2020, ne risulterebbe un dato 

teorico di circa 13 alloggi invenduti. Quota che, se verificata, sarebbe del tutto fisiologica rispetto alle 

modalità di funzionamento del mercato immobiliare. 

A valle di queste stime, è possibile incrociare il dato di popolazione teorica del PGT vigente con le possibili 

evoluzioni della domanda legate all’evoluzione del quadro demografico (fabbisogno primario).  

A tale scopo sono considerati: 

- gli esiti della ricerca CRESME restituiti, per Azzate, al precedente paragrafo 5.1.6, secondo le tre 

ipotesi “bassa”, “centrale” e “alta”, sia rispetto all’andamento della popolazione sia rispetto 

all’andamento atteso delle famiglie; 

- la stima previsionale restituita da un algoritmo di regressione esponenziale (algoritmo AAA di 

perequazione esponenziale2)  sulla base dei valori registrati nel periodo 1997-2020.  

La lettura del fabbisogno primario è particolarmente significativa se rapportata all’andamento atteso delle 

famiglie, stimate in progressiva crescita, chiaramente più rappresentativo della domanda residenziale, 

essendo vero l’assunto, in termini di fabbisogno residenziale, di 1 famiglia = 1 casa. 

                                                                 
1
 CRESME Ricerche “ Approfondimento sulle modalità di calcolo di fabbisogno e offerta abitativa in Lombardia, a supporto delle 

politiche per il contenimento del consumo di suolo (l.r. 31/2014)” - 2018 

2
 versione AAA dell’algoritmo di smorzamento esponenziale (ETS, Exponential Smoothing): la previsione è effettuata sulla base dei 

valori registrati in precedenza). Presuppone l’assunto, qui accettato in via semplificativa, che le condizioni di contesto che hanno 

determinato l’evoluzione precedente (ad esempio socio-economiche) non mutino in modo significativo nel futuro.  
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Gli esiti di tali valutazioni sono restituiti dai grafici seguenti, che consentono di confrontare l’offerta del PGT 

vigente con il fabbisogno espresso su base meramente demografica (andamento atteso della popolazione) e 

rispetto al possibile andamento futuro del numero di famiglie1.  

Entrambe le stime restituiscono la lettura di una sovra dotazione relativa dell’offerta del PGT vigente rispetto 

al quadro delle possibili domande attese nel periodo di vigenza dello stesso PGT. Tale divario, però, tende ad 

azzerarsi in prospettiva, soprattutto in merito alla domanda espressa dalle famiglie attese al 2031. 

Non sono disponibili dati disaggregati e puntuali, invece, rispetto all’offerta sottesa al sottoutilizzo o al non 

utilizzo del patrimonio edilizio residenziale esistente. Sul punto si richiama solo che il Censimento del 2011 

registrava un totale utilizzo degli edifici esistenti (vedasi precedente capitolo 5.4). 

La sola analisi dei “beni merce”2 registrati nel periodo 2019-2021 testimonia una  bassissima disponibilità di 

patrimonio edilizio residenziale, nuovo e invenduto (che passa da 13 unità a 8 unità residenziali dal 2019 al 

2021). 

 

                                                                 
1
 esiti della ricerca CRESME Ricerche

1
 “ Approfondimento sulle modalità di calcolo di fabbisogno e offerta abitativa in Lombardia, a 

supporto delle politiche per il contenimento del consumo di suolo (l.r. 31/2014)” elaborati a scala comunale. 

2
 unità immobiliari nuove  in attesa di essere vendute, esentate dall’IMU ai sensi dell’art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102. N.B.: con 

la legge di bilancio 2020 è mutato il regime di agevolazione.  
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Confronto offerta teorica PGT previgente e andamento demografico della Popolazione 
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Confronto offerta teorica PGT previgente e fabbisogno primario - numero di famiglie 
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Inoltre si ritiene utile considerare che la sovra dotazione potrebbe essere solo apparente, rispetto alla 

domanda. Infatti le criticità di attuazione degli Ambiti di Trasformazione del PGT vigente, potrebbero aver 

indotto una minore offerta con effetti di rimando sulla domanda. 

Deve essere evidenziato, comunque, che tali stime e raffronti restituiscono solo le componenti di base del 

fabbisogno abitativo: il fabbisogno primario (ovvero la quota di fabbisogno abitativo direttamente 

proporzionale all’andamento demografico) e quello di secondo livello derivante dall’evoluzione del numero 

di famiglie. 

Esse, però, non consentono di cogliere altre componenti che incidono sulla domanda abitativa, comunque 

presenti, quali: 

- le domande connesse all’uso multifunzionale degli edifici residenziali, ormai ampiamente diffuso per 

effetto di una serie di attività economiche individuali o comunque polverizzate; 

- la domanda fisiologica connessa alla relativa vetustà del patrimonio edilizio esistente; 

- le quote fisiologiche di immobili a disposizione del mercato (tipicamente ricomprese almeno tra il 2% 

e il 3% del patrimonio edilizio complessivo); 

- la domanda di seconde case riferibili alla domanda turistica, riconoscendo un qualche ruolo ad una 

domanda turistica  di seconde case; 

- la domanda espressa dalla popolazione potenzialmente proveniente dall’esterno non analiticamente 

preventivabile. 

 

7.2 OFFERTA E DOMANDA INSEDIATIVA PER ALTRE FUNZIONI 

7.2.1 IL SETTORE ECONOMICO 

Per quanto riguarda l’offerta del PGT previgente per funzioni produttive o comunque destinate alle attività 

economiche il PGT vigente non individuava specifici ambiti di trasformazione o ad attuazione coordinata 

destinati alle attività economiche. 

All’interno del Piano delle Regole residuavano comunque alcune aree di completamento che hanno trovato 

solo sporadiche attuazioni nel periodo di vigenza del PGT. Attualmente residuano circa 30.930 mq di aree di 

completamento produttivo su suolo libero nella zona industriale ovest (verso Daverio), per un’offerta pari a 

circa 15.000 mq di slp. 

Ulteriormente si segnala l’individuazione dell’Ambito di Trasformazione T4 a destinazione commerciale (circa 

2.600 mq di ST) in corrispondenza di un’attività commerciale già insediata. Anche questa previsione non ha 

trovato attuazione nel periodo di vigenza del PGT. 

 



DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO 

141 

Se la quantificazione dell’offerta è elemento facilmente individuabile su base analitica, non altrettanto può 

dirsi sul versante della domanda.  

E’ infatti evidente che in un quadro congiunturale di crisi quale quello attuale qualsiasi indicatore sia 

utilizzato non potrà che registrare la generale contrazione del settore economico (in termini di addetti, di 

produzione di ricchezza, di investimenti in insediamenti).  

Data la vocazione prevalentemente residenziale del Comune, si può comunque assumere come di limitata 

portata l’eventuale domanda insediativa per attività produttive.  

7.2.2 I SERVIZI PUBBLICI 

Per quanto riguarda l’offerta del PGT previgente per servizi pubblici devono essere ricordate, oltre ad una 

serie di previsioni puntuali di scarso rilievo territoriale, le previsioni relative all’AT5 del Fontanone, per la 

realizzazione di un nuovo centro sportivo.  

Previsione, questa, che non ha trovato attuazione nel periodo di vigenza dal PGT ma che può ancora essere 

considerata una domanda espressa dal Comune. 

Dalla Relazione del Piano dei Servizi vigente (pagg 60 e seguenti) si desume un dato di dotazione complessiva 

pari a 87.515 mq (senza conteggiare gli apporti dell’attività Vitivinicola a suo tempo considerata come 

servizio in quanto sede di attività didattiche di carattere rurale-ambientale) e alcuni servizi considerati di 

scala sovralocale (stazione dei carabinieri, cineteatro dell’Oratorio, ecc...). 

Sulla base di queste quantificazioni il PGT vigente stimava una dotazione di aree per servizi pubblici procapite 

(considerando la capacità insediativa teorica di 4.700 abitanti) pari a 20,25 mq/ab. 

In sede di redazione della Variante, a fronte di una rettifica di alcune individuazioni, il dato è stato verificato 

in 20,52 mq/ab con riferimento alla popolazione insediata il 31/12/2020 (4.613 abitanti). 

 

 

 

SERVIZI ESISTENTI

Tipologia

Verde pubblico                                      7 537 mq 1,63      mq/ab

Atrezzature e servizi di interesse 

generale *
                                   42 198 mq 9,15      mq/ab

Atrezzature per l'infanzia e 

l'istruzione
                                   15 086 mq 3,27      mq/ab

Parcheggi pubblici                                    29 833 mq 6,47      mq/ab

Totale servizi esistenti                                    94 654 mq 20,52    mq/ab

Superficie                                          

(mq)

dot. Procapite al 

31/12/2020              

(mq/ab)

* non è computata la superficie della Comunità Cascina Verde di Azzate, che pur restituendo un servizio di 

utilità generale non può essere ricompresa nella dotazione di servizi pubblici esistenti


