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Premessa 

Il Comune di Azzate è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2010 e divenuto pienamente efficace a seguito della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 21 del 
25.05.2011. 

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione generale degli atti del vigente Piano di 
Governo del Territorio, ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo e programmatico 
nonché delle disposizioni legislative sopraggiunte e degli strumenti di pianificazione 
sovraordinata nel frattempo approvati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 
20.11.2018 l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per la redazione della 
Variante generale al PGT. 

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli impatti di piani e 
programmi sull’ambiente, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 
9.12.2021 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica della Variante generale al PGT. 

Con il medesimo atto l’Amministrazione Comunale ha individuato e nominato Autorità 
proponente, Autorità procedente e Autorità competente per la VAS, demandando ad atto 
successivo della stessa Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità competente 
(determinazione n. 3 del 28.01.2022), l’individuazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale, degli enti territorialmente interessati, dei soggetti e dei settori del pubblico 
interessati all’iter decisionale, nonché delle modalità di svolgimento della Conferenza di 
Valutazione e di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Tenuto conto di tali premesse è opportuno evidenziare come, a partire dagli indirizzi della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018, la Variante generale al PGT del 
Comune di Azzate, sottoposta al presente processo di VAS, debba essere principalmente 
orientata ai contenuti e alle modalità di revisione dello strumento urbanistico che 
l’Amministrazione Comunale si è data ad inizio mandato. 

“Il Documento di Piano merita un’ampia riflessione dato che nessuno dei 6 ambiti di 
trasformazione previsti è stato attuato. 

La rilettura di queste previsioni va effettuata anche alla luce della normativa lombarda sul 
contenimento dei suoli. L’obiettivo principale è quello di promuovere il recupero delle aree 
degradate, già individuate oppure no dal Documento di Piano, per favorirne un riuso 
urbanistico che sia alternativo all’espansione del perimetro urbanizzato e che possa portare a 
un arricchimento della dotazione di servizi per la comunità. 

Il Piano dei Servizi richiede di essere riletto sulla base degli obiettivi già raggiunti e di quelli 
nuovi che nel tempo si stanno modificando: pensiamo per esempio a come l’andamento 
demografico porta a variare le esigenze in ambito sociale. 

Anche l’estensione dell’area del Belvedere sarà oggetto dell’adeguamento del Piano dei 
Servizi, in stretto rapporto con l’attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal 
Documento di Piano e facendo anche uso dello strumento della perequazione urbanistica. 

Il Piano delle Regole è la componente che richiede minori innovazioni; certamente sarà 
indispensabile una revisione della parte normativa che faccia chiarezza e semplifichi alcuni 
limiti applicativi emersi in questi anni. 
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Coerentemente con il Documento di Piano, verrà confermata la volontà di promuovere gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente in luogo di improponibili ulteriori espansioni 
territoriali. 

In questo senso si cercherà di semplificare il più possibile l’attività di recupero edilizio 
all’interno dei nuclei storici ma sempre nel rispetto dei valori architettonici, storici e 
paesaggistici; al di fuori delle zone antiche, gli strumenti da adottare saranno quelli che 
permettano modesti ampliamenti degli edifici esistenti o, meglio ancora, la loro sostituzione 
con altri energicamente più efficienti e leggermente più consistenti”1. 

Tenuto conto di queste premesse ed indirizzi, con il Documento di scoping depositato in data 
26.04.2022 il Comune di Azzate ha posto avvio concreto al processo di VAS relativo alla 
Variante generale al PGT, promuovendo la consultazione con i soggetti competenti in materia 
ambientale e gli enti territorialmente interessati per definire l’ambito di influenza della 
Variante e le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, oltre a reperire ulteriori 
elementi utili a costruire il quadro conoscitivo di riferimento per la valutazione delle scelte e 
delle possibili alternative. 

In particolare, il Documento di scoping è stato presentato nell’ambito della Prima Conferenza 
di Valutazione del 27.05.2022 che ha concluso la prima fase di preparazione e orientamento 
del processo di VAS. 

Il presente documento rappresenta l’esito della successiva fase di elaborazione e redazione del 
Rapporto Ambientale, integrato con la Valutazione di incidenza delle scelte della Variante sui 
siti di Rete Natura 2000. 

Va evidenziato che, rispetto a quanto depositato in data 23.08.2022 ai fini della Seconda 
Conferenza di Valutazione, il presente documento è integrato con gli aspetti della disciplina 
normativa del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi che assumono rilievo ai fini della 
valutazione degli effetti della Variante sulle componenti ambientali e sulla Rete Natura 2000. 

Al fine di consentire una più agevole individuazione delle parti aggiunte, i testi integrativi sono 
distinti in colore blu. 
  

 
1 Deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018 e deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 25.06.2018. 
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Percorso metodologico del processo di VAS 

Tralasciando di riportare gli ormai noti riferimenti normativi europei, nazionali e regionali 
vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, preme qui 
richiamare la necessità della piena integrazione della dimensione ambientale nella 
pianificazione territoriale che, affinché possa essere realmente efficace, deve svilupparsi 
durante tutte le principali fasi del “ciclo di vita” del piano che può essere sintetizzato come 
segue:  

› preparazione e orientamento;  
› elaborazione e redazione;  
› consultazione e decisione; 
› adozione ed approvazione;  
› attuazione, gestione e monitoraggio.  

Tenuto conto di questa premessa, l’Amministrazione Comunale di Azzate ha individuato quale 
percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS della Variante generale al PGT quello 
descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e Programmi” approvati dal 
Consiglio Regionale della Lombardia, nonché dai successivi atti deliberativi della Giunta 
Regionale che, nel rispetto dei contenuti delle direttive comunitarie e della legislazione 
nazionale, hanno definito in maniera dettagliata le fasi, gli atti ed i soggetti della procedura di 
VAS di piani e programmi. 

 
 processo di piano processo di VAS 

Fase 0 
preparazione 

P0.1 Pubblicazione avviso V0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 
P0.2 Incarico stesura della Variante al PGT V0.2 Individuazione autorità competente per la VAS 
P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione 
documento programmatico 

 

Fase 1 
orientamento 

P1.1. Orientamenti iniziali del piano V.1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano 
P1.2 Definizione schema operativo della Variante al PGT V.1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS e 

mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali  
P.1.3 Identificazione dati e informazioni disponibili  V.1.3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 

Conferenza di 
Valutazione Avvio del confronto 

Fase 2 
elaborazione e 
redazione 

P.2.1 Determinazione obiettivi generali V.2.1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping) e 
definizione della portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale 

P.2.2. Costruzione scenario di riferimento e di Variante V.2.2. Analisi di coerenza esterna 
P.2.3 Definizione degli obiettivi specifici e delle linee 
d’azione e costruzione delle alternative/scenari di 
sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo 
per attuarli 

V.2.3 Stima degli effetti ambientali attesi 
V.2.4 Valutazione delle alternative di piano 
V.2.5 Analisi di coerenza interna 
V.2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio 
V2.7 Studio di incidenza delle scelte della Variante sui siti di 
Rete Natura 2000 

P.2.4 Proposta di Variante al PGT V.2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 
Conferenza di 
Valutazione finale 

Valutazione della proposta di Variante al PGT e del Rapporto Ambientale 
Valutazione di incidenza e acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta 

Decisione 
Parere Motivato  
predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente 

Fase 3 
adozione 

P3.1 Adozione della Variante al PGT V.3.1 Dichiarazione di Sintesi 
P.3.2 Deposito, pubblicazione e osservazioni  
P.3.3 Trasmissione atti di Variante al PGT  
a Provincia, ASL e ARPA 

 

P.3.4 Proposta di controdeduzione alle osservazioni  V.3.2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute 

Decisione 
Parere Motivato Finale 
predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente 

Fase 4 
approvazione 

P.4.1 Approvazione della Variante al PGT V.4.1 Dichiarazione di Sintesi Finale 
P.4.2 Deposito, pubblicazione dell’avviso di approvazione 
e trasmissione a Provincia e Regione 

 

Fase 5 
attuazione e 
monitoraggio 

P.5.1 Monitoraggio dell’attuazione della Variante al PGT V.5.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 
P.5.2 Attuazione di eventuali interventi correttivi 
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In particolare, il percorso procedurale del presente processo di Variante al PGT e contestuale 
Valutazione Ambientale Strategica, tiene conto dello schema allegato. 

Il percorso è stato presentato all’attenzione della Prima Conferenza di valutazione del 
27.05.2022 al fine di acquisire osservazioni in merito all’impostazione del processo, anche per 
una integrazione ed arricchimento dei metodi e dei contenuti previsti al fine di giungere ad 
una loro condivisione con i soggetti competenti in materia ambientale e con gli enti 
territorialmente competenti. 

 

La fase di preparazione  

Con riferimento alla fase di preparazione del processo di Variante al PGT e di contestuale 
Valutazione Ambientale Strategica l’Amministrazione Comunale ha dato seguito ai seguenti 
atti: 

› con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018 ha avviato il procedimento per 
la redazione di Variante generale al Piano di Governo del Territorio; 

› con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 09.12.2021 ha avviato il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT e individuato il modello 
metodologico da seguire, nonché Autorità proponente, Autorità procedente e Autorità 
competente per la VAS; 

› con determinazione n. 3 del 28.01.2022 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità competente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli 
enti territorialmente interessati e i singoli soggetti e settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale nonché le modalità di svolgimento della Conferenza di Valutazione e 
di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Soggetti coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 9.12.2021, ai sensi delle disposizioni 
normative vigenti sono state individuate l’Autorità Proponente, l’Autorità Procedente e 
l’Autorità competente per la VAS nelle figure seguenti: 

› l’Autorità proponente per la VAS è stata individuata nel Comune di Azzate; 
› l’Autorità procedente per la VAS, ovvero la pubblica amministrazione che elabora la 

Variante al PGT e a cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi, è stata 
individuata nella persona del Sindaco, Gianmario Bernasconi, assistito dal Segretario 
Comunale, Marisa Stellato; 

› l’Autorità competente per la VAS, ovvero la pubblica amministrazione cui compete 
l'adozione del provvedimento di valutazione ambientale strategica e l'elaborazione del 
parere motivato, è stata individuata nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Edilizia Privata, Lucio Gorno. 

Con successiva determinazione n. 3 del 28.01.2022 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa 
con l’Autorità competente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente interessati al processo di VAS, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 
essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della Variante generale al 
PGT. 

Sono soggetti competenti in materia ambientale: 

› Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA Lombardia; 
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› Agenzia di Tutela della Salute ATS dell’Insubria; 
› Provincia di Varese / Ente gestore ZPS Lago di Varese e ZSC e SIC Alnete del Lago di 

Varese; 
› Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Province di Como, Lecco, 

Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; 
› Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia. 

Gli enti territorialmente interessati sono: 

› Regione Lombardia; 
› Provincia di Varese; 
› Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; 
› Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 
› Comune di Varese; 
› Comune di Buguggiate; 
› Comune di Brunello; 
› Comune di Sumirago; 
› Comune di Crosio della Valle; 
› Comune di Daverio; 
› Comune di Galliate Lombardo. 

Sempre con medesimo atto sono stati inoltre individuati i soggetti e settori del pubblico 
interessati all’iter decisionale, ovvero una o più persone fisiche o giuridiche nonché le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone che subiscono o possono subire gli 
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali 
procedure: 

› enti gestori / erogatori delle reti e dei servizi sul territorio; 
› associazioni ed organizzazioni economiche, culturali, sociali; 
› rappresentanze delle parti economiche; 
› enti morali e religiosi; 
› ulteriori organizzazioni dei portatori d’interessi diffusi sul territorio che possano 

contribuire al confronto aperto sul percorso di valutazione ambientale. 

Modalità di svolgimento della Conferenza di Valutazione 

Con determinazione n. 3 del 28.01.2022 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità competente, ha inoltre determinato di: 

› istituire la Conferenza di Valutazione per l’esame dei documenti della Variante 
generale al PGT e dei relativi documenti di Valutazione Ambientale Strategica, 
costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente 
interessati; 

› prevedere che la Conferenza di Valutazione sia articolata in almeno due sessioni, una 
introduttiva (scoping) e una finale, dandone comunicazione mediante convocazione a 
mezzo PEC e tramite avviso sul sito internet istituzionale e attraverso l’applicativo web 
regionale SIVAS; 

› i partecipanti siano convocati con successivo avviso pubblicato sul sito Internet del 
Comune, sull’applicativo regionale Sivas ed attraverso invito diretto ai soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati alla Conferenza 
stessa; 

› ad entrambe le sedute sia invitata l’autorità competente in materia di SIC e ZPS. 
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Modalità di partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 

Con determinazione n. 3 del 28.01.2022 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità competente, ha individuato le seguenti modalità di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni, stabilendo che: 

› il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale 
avvenga mediante avvisi e comunicazioni, attraverso la pubblicazione della 
documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica all’Albo pretorio, sul 
sito internet istituzionale e sull’applicativo SIVAS di Regione Lombardia, ed attraverso 
ulteriori modalità che verranno di volta in volta stabilite; 

› la messa a disposizione della documentazione avvenga unicamente tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Azzate e sull’applicativo regionale 
SIVAS di Regione Lombardia; 

› della messa a disposizione sia data comunicazione mediante avviso all’Albo pretorio 
del Comune e attraverso lo stesso applicativo regionale SIVAS. 

Tenuto conto delle modalità stabilite, durante l’intero percorso metodologico e procedurale i 
canali di comunicazione ritenuti più idonei a garantire la massima informazione, 
partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni sono i seguenti: 

› il sito istituzionale del comune disponibile al seguente link https:// 
https://www.comune.azzate.va.it/ 

› l’applicativo SIVAS di Regione Lombardia disponibile al seguente link 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 

Processo partecipativo iniziale 

È stata data comunicazione e diffusione dell’avvio del procedimento di Variante generale al 
PGT e successivamente della relativa Valutazione Ambientale Strategica attraverso la 
pubblicazione dei relativi avvisi all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale e sull’applicativo 
SIVAS di Regione Lombardia. 

Occorre osservare che, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento della Variante al PGT, 
sono pervenute n. 40 istanze da parte dei portatori di interesse che, opportunamente 
catalogate e cartografate, sono riconducibili alle seguenti categorie tematiche omogenee: 
modifica della destinazione funzionale di aree, da agricole a edificabili (16), modifica della 
destinazione funzionale degli ambiti di trasformazione (5), modifica della destinazione 
funzionale di aree, da edificabili ad agricole o comunque non edificabili (4), modifica delle 
norme di attuazione (9), modifica cartografica puntuale (4), conferma destinazione urbanistica 
(3). 

 

La fase di orientamento  

Con avviso del 26.04.2022, l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la 
VAS ha reso noto il deposito del Documento di scoping relativo alla Valutazione Ambientale 
Strategica della Variante al PGT. 

Il Documento di scoping, depositato presso il Comune di Azzate, in pubblica visione per trenta 
giorni è stato inoltre pubblicato sul sito web del Comune, nonché sull’applicativo SIVAS di 
Regione Lombardia. 
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Sintesi delle istanze di partecipazione nell’ambito dell’avvio del procedimento di Variante al PGT. 

Contestualmente al deposito, l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la 
VAS ha convocato la Prima Conferenza di Valutazione per il giorno 27.05.2022 alle ore 10.00 
presso la Sede Municipale, dei cui esiti si è dato atto nel Verbale della Conferenza, pubblicato 
sul sito web, all’albo pretorio e sull’applicativo regionale SIVAS. 

Occorre evidenziare che in sede di Conferenza non sono intervenuti i soggetti competenti e gli 
enti territoriali invitati a partecipare mentre entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti 
pareri: 

- Provincia di Varese, prot. 5332 del 20.05.2022 
- Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese, prot. 5459 del 24.05.2022 
- ATS Insubria, prot. 5348 del 23005.2022. 

Risultano presenti alla Conferenza un gruppo di cittadini azzatesi ai quali vengono illustrate le 
risultanze più significative del Documento di scoping e il quadro delle azioni delineate dalla 
Variante al PGT in ordine al tessuto insediativo e al sistema paesistico ambientale. 

I pareri pervenuti non hanno fatto emergere particolari criticità, rimarcando solo la necessità 
che le modifiche introdotte dalla Variante tengano conto del conseguimento degli obiettivi di 
salute e salubrità del territorio e dei valori di natura paesistica, culturale ed ambientale che 
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caratterizzano il contesto territoriale, nonché le politiche di riduzione del consumo di suolo e di 
sviluppo sostenibile delineate alla scala sovralocale, nazionale ed europea. 

Con riferimento ai contribuiti dei cittadini presenti viene rimarcata la necessità di definire 
nuove strategie per il recupero e la valorizzazione dei centri storici e per il mantenimento del 
patrimonio paesistico ambientale e degli spazi aperti che qualifica il territorio. 

 

La fase di elaborazione e redazione  

Al termine della fase di preparazione e orientamento, conclusa con la Prima Conferenza di 
Valutazione del 27.05.2022, il processo di Valutazione Ambientale Strategica è entrato nella 
sua fase più strettamente operativa. In parallelo alla definizione delle linee di azione e alla 
costruzione degli scenari di sviluppo relativi alla proposta di Variante al PGT, si è proceduto alla 
lettura del quadro conoscitivo e ricognitivo di riferimento del territorio comunale e alla 
conseguente valutazione degli effetti ambientali derivati dalle linee di azione indicate 
dall’Amministrazione Comunale, al fine di orientarne le scelte finali e la stessa definizione del 
quadro previsionale e programmatico. 

Esito di questa fase del processo che si è articolato anche in alcuni momenti di confronto 
durante il percorso decisionale e di individuazione delle modalità di azione,  è il Rapporto 
Ambientale nel quale trova sintesi il percorso metodologico e procedurale compiuto, le 
valutazioni di merito degli scenari proposti dalla Variante e, non ultimo, la definizione del 
sistema di monitoraggio che dovrà essere messo in atto a seguito dell’approvazione definitiva, 
al fine di verificare le ricadute effettive a seguito dell’attuazione degli interventi previsti e 
orientare eventuali e necessarie azioni correttive.  
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Orientamenti iniziali 

Tenuto conto degli obiettivi che hanno indirizzato e dato forma al Piano di Governo del 
Territorio approvato nel 2010, nella fase preliminare della procedura di VAS è necessario fare 
riferimento agli orientamenti iniziali che la Variante al PGT deve assumere e fare propri 
affinché le strategie e le nuove azioni da identificare e mettere in atto siano coerenti con 
quanto fin qui delineato e con i caratteri identitari del territorio oggetto di pianificazione. 

Al fine di identificare gli orientamenti iniziali della Variante è opportuno riferirsi ai contenuti 
del Rapporto Ambientale del PGT vigente e, in particolare, alla sintesi degli obiettivi declinati 
da Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, posti in relazione al sistema 
delle “invarianti” definite dallo stesso PGT, intese quali “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. 

  
Il sistema delle invarianti e delle azioni di governo del PGT 2010. 

Le invarianti individuate dal PGT vigente sono riconducibili a due categorie: 

› le invarianti paesaggistiche, principalmente costituite da elementi del territorio 
naturale (fascia spondale del Lago di Varese, piana di Vegonno, valori storici e 
monumentali, reticolo idrografico, aree di versante inedificate, aree boscate, vedute 
panoramiche) 

› le invarianti insediative e infrastrutturali, determinate dall’azione sul territorio 
dell’uomo (sistema infrastrutturale di attraversamento, polifunzionalità delle aree 
centrali, aree produttive monofunzionali). 
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A valle della lettura delle invarianti e degli altri elementi di analisi, il PGT vigente esplicita l’idea 
progettuale del piano delineando specifiche strategie e articolando nella tavola di progetto del 
Documento di Piano la struttura territoriale di riferimento per la disciplina urbanistica. 

Nella sua formulazione il PGT 2010 ha cercato di dare risposta alle criticità del territorio 
tramite i seguenti obiettivi generali, che possono essere così sintetizzati: 

› tutela e riqualificazione del patrimonio naturale del territorio per il conseguimento di 
una più elevata qualità generale offerta ai cittadini, vero ed insostituibile fondamento 
dell’interesse generale; 

› inversione della tendenza alla dispersione edilizia e all’impoverimento tipologico quali 
pure espressioni dell’adattamento della città a logiche puramente fondiarie ed 
immobiliari, riguadagnando i corretti rapporti tra tipologia edilizia e morfologia urbana 
che hanno caratterizzato le fasi meno recenti dello sviluppo; 

› valorizzazione delle potenzialità urbane quali opportunità di riqualificazione della città 
“dall’interno”; 

› integrazione della dotazione di servizi attraverso una riorganizzazione spaziale e 
connettiva delle aree a più elevata accessibilità, generando opportunità per i cittadini; 

› tutela delle aree a verde e delle connessioni ecologiche in ambito urbano ed extra 
urbano; 

› implementazione di sinergie tra il processo di completamento della città e del quadro 
dei servizi e la tutela della naturalità. 

Obiettivi generali risultati di fatto coerenti con la riduzione degli impatti e delle pressioni 
individuati nell’ambito del processo di VAS che ha accompagnato lo stesso PGT 2010. 

Partendo dall’analisi del territorio e dagli obiettivi generali, il piano delinea le “politiche di 
governo” da cui discendono le “Strategie di Governo del Territorio”, che assumono il ruolo di 
“baricentro decisionale del piano”: 

› Strategia A. Tutela primaria dei valori territoriali 
› Strategia B. Tutela dei valori storici e monumentali 
› Strategia C. Tutela generale del paesaggio urbano 
› Strategia D. Sviluppo di polarità urbane e di servizio 
› Strategia E. Iniziative per l’economia locale 
› Strategia F. Iniziative per la mobilità locale 
› Strategia G. Equità ed efficacia del piano 

Le Strategie di Governo del Territorio, a loro volta declinate per “azioni” che trovano 
rispondenza negli ambiti territoriali che danno forma ad Azzate, rappresentano il riferimento 
territoriale rispetto al quale viene articolata la disciplina normativa: 

› 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. 

Si tratta di invarianti, obiettivi, politiche, strategie, azioni ed ambiti con cui la Variante al PGT si 
è confrontata, da un lato ricercando continuità con il quadro pianificatorio precedente, 
dall’altro identificando possibili soluzioni alle problematiche rimaste aperte, valutando 
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attentamente le ricadute che le nuove azioni possono comportare, in termini di equilibri, sui 
sistemi e sulle componenti che definiscono il contesto di riferimento. 

      
Gli ambiti territoriali e le potenzialità insediative del PGT 2010. 

Sistemi e componenti sui quali il PGT vigente è intervenuto mettendo in campo azioni 
finalizzate a dare soluzione alle criticità rilevate. In alcuni casi sono azioni ed interventi di 
medio e lungo periodo che, non rientrano esplicitamente tra gli interventi previsti nel 
quinquennio di validità del Documento di Piano e richiedono tempo e sforzi continui da parte 
dell’Amministrazione Comunale, degli enti e degli attori che operano sul territorio, affinché 
possano davvero concretizzarsi e determinare una vera inversione di rotta. In altri casi sono 
obiettivi ed interventi che non limitano il loro campo d’azione all’interno del solo Documento 
di Piano “ma rappresentano piuttosto indirizzi strategici che rimandano ad una 
regolamentazione di dettaglio sviluppata nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi o da 
definirsi in fase di attuazione della progettazione urbanistica”. 

 

L’insieme degli obiettivi delineati dal PGT vigente appare ancora condivisibile. Dal punto di 
vista generale, ciò significa che gli obiettivi e gli elementi di struttura del sistema territoriale 
definiti nel 2010 sono stati riconfermati e assunti come base di lavoro per implementare le 
modifiche richieste dagli indirizzi preliminari che l’Amministrazione Comunale in fase di avvio 
della Variante al PGT. 

Ci si riferisce, in prima battuta, agli obiettivi di fondo presi a riferimento: 
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› contenimento dello sviluppo insediativo a quanto necessario per sostenere il trend 
demografico prevedibile nel corso dell’ultimo decennio per effetto principalmente 
delle dinamiche di scala locale (saldo naturale e fenomeni migratori da e per comuni 
della medesima area geografica), e quindi limitazione del consumo di suolo vergine del 
quale sono state riconosciute le valenze paesistiche; 

› massima tutela delle aree aventi particolare rilevanza ambientale (Zona Speciale di 
Conservazione “IT2010022 Alnete del Lago di Varese”, Zona di Protezione Speciale 
“IT2010501 Lago di Varese”) e azioni di salvaguardia e valorizzazione della 
componente ambientale e paesaggistica che contraddistingue il territorio di Azzate, 
promuovendone la dimensione fruitiva, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale 
ed ecologica. 

Per quanto riguarda la struttura territoriale se, sul fronte del Piano delle Regole, sono ancora 
condivisibili tanto la conformazione del tessuto urbano consolidato e delle aree libere 
appartenenti al sistema paesaggistico e ambientale, quanto le vocazioni di fondo, i ruoli 
assunti e i reciproci rapporti tra le diverse componenti, per quanto riguarda, il Documento di 
Piano gli aspetti critici riscontrati nella configurazione degli ambiti di trasformazione 
necessitano, invece, di ripensamenti e aggiustamenti cui la Variante ha inteso far fronte, con 
l’obiettivo di attivare concrete azioni di riqualificazione del sistema urbano e di contenimento 
dei processi di frammentazione degli spazi aperti. 
 

Obiettivi preliminari 

A partire dagli orientamenti iniziali, è opportuno evidenziare come la Variante generale al PGT 
di Azzate, sottoposta al presente processo di VAS, sia finalizzata a perseguire le strategie 
individuate nell’ambito della deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 20.11.2018 e 
strettamente connesse ai contenuti del programma di mandato dell’Amministrazione 
Comunale2: 

› Strategia A. Adeguamento normativo del PGT: la progettazione urbanistica dovrà 
integrare il PGT con tutti gli aggiornamenti normativi necessari a garantire la 
conformità alle disposizioni vigenti; 

› Strategia B. Inserimento di norme per il contenimento del consumo di suolo e 
rivitalizzazione e recupero dei nuclei storici anche con azioni incentivanti; 

› Strategia C. Revisione degli ambiti di trasformazione e delle capacità insediative delle 
aree da rapportare alle reali esigenze abitative di oggi; 

› Strategia D. Adeguamento del piano dei servizi con l’inserimento di nuove 
progettualità per opere pubbliche (piazza Belvedere, piste ciclopedonali, pedibus, 
interventi per la viabilità anche pedonale, ecc.) 

› Strategia E. Revisione delle norme sulle aree produttive monofunzionali, e in particolar 
modo sulla zona T4 e sulla zona T7; 

› Strategia F. Revisione e semplificazione delle norme su incentivi e premialità; 
istituzione del registro dei diritti edificatori; 

› Strategia G. Inserimento di sistemi di misurazione della qualità nelle costruzioni 
inserimento di norme per la compensazione ambientale, per la qualità architettonica e 
tutela del paesaggio; aggiunta alla tavola del paesaggio dei coni visuali interni ed 
esterni; 

 
2 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.05.2018. 
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› Strategia H. Semplificazione dell’apparato normativo e correzione degli errori 
materiali, pur mantenendo l’impianto conoscitivo e di rilievo del territorio; 

Si tratta di obiettivi e strategie che ripercorrono l’impianto e i contenuti dello strumento 
urbanistico vigente che l’Amministrazione Comunale intende rivedere con lo scopo di 
migliorare e mettere a punto gli assetti insediativi locali, con l’obiettivo di minimizzare il 
consumo di suolo e promuovere il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente 
e, non meno importante, di valorizzare la componente ambientale e paesaggistica che 
contraddistingue il territorio di Azzate, promuovendone la dimensione fruitiva in un’ottica di 
sostenibilità economica, sociale ed ecologica. 

Nell’ambito del quadro strategico delineato, l’Amministrazione Comunale individua alcuni 
campi d’azione o ambiti tematici di intervento a cui rivolgere specifica attenzione: 

› l’edificio di via Volta - per proseguire il percorso già iniziato, verificando la possibilità di 
valorizzare l’edificio e l’area verde attigua; 

› il Belvedere - per approfondire tre aspetti che lo contraddistinguono: il pregio 
paesaggistico (del luogo in sé e del panorama che offre), la presenza del parco giochi e 
le implicazioni urbanistiche connesse al contesto entro cui è collocato. 
La bellezza dell’area del Belvedere è legata indissolubilmente al fatto che tutto il prato 
debba restare libero dall’edificato, al fine di non porre ostacoli alla rilevante 
dimensione percettiva del luogo. Una condizione che implica la necessità che l’area 
diventi pubblica e pienamente fruibile. L’obiettivo è quello di acquisire al patrimonio 
comunale le aree comprese tra il parco esistente e la proprietà recintata più a valle, 
nonché di attrezzarle opportunamente. Una proposta forte ed ambiziosa ma 
certamente percorribile. Il primo passo è che l’area venga individuata nel Piano dei 
Servizi come parco comunale, area verde pubblica, parco/percorso. 
A sua volta la piazza del Belvedere, direttamente collegata al parco e all’edificio di via 
Volta, ha le potenzialità per diventare una vera agorà e un punto di attrazione a livello 
provinciale anche grazie alle piccole ma preziose attività commerciali che la 
vivacizzano, in grado di offrire a tutti i cittadini possibilità di svago e di cultura di ogni 
genere. 

› Vegonno e la piana – nella convinzione che l’utilizzo pubblico e privato della piana 
debba conciliarsi con le esigenze di chi vive a Vegonno e con le esigenze di tutela, è 
necessario diffondere la conoscenza dei luoghi e accrescere il senso di appartenenza 
della comunità locale. 

› rallento anch’io – dando ascolto alle richieste del Consiglio comunale dei Ragazzi è 
necessario valutare nuove zone pedonali e aumentare le zone 30 in tutta l’area 
centrale del paese e nei luoghi sensibili. È auspicabile la realizzazione di una vera e 
propria rete dei percorsi ciclopedonali, per favorire la mobilità sostenibile e 
l’accessibilità ai diversi luoghi che danno forma al territorio di Azzate. 

 

Potenzialità e criticità 

Tenuto conto degli orientamenti iniziali derivati dal PGT vigente e degli obiettivi preliminari 
delineati per la Variante al PGT, il processo di revisione dello strumento urbanistico ha preso 
avvio dalla definizione del quadro interpretativo e strategico entro il quale è stato riepilogato e 
riletto il sistema delle criticità e delle potenzialità del sistema territoriale locale, al fine di 
verificare nel dettaglio ogni ipotesi di miglioramento, modifica e revisione e di assumere azioni 
di pianificazione coerenti con il contesto di riferimento.  
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Le letture e le analisi territoriali svolte nell’ambito del quadro conoscitivo hanno consentito di 
delineare l’insieme delle opportunità e delle criticità rispetto ai diversi sistemi territoriali 
(ambientale e paesistico, insediativo, infrastrutturale), propedeutici a delineare la struttura e a 
confluire nei contenuti della Variante generale. 

Rimandando per una più ampia trattazione al quadro progettuale del Documento di Piano, ai 
fini della valutazione ambientale della Variante si ritiene opportuno in questa sede richiamare 
in sintesi gli elementi e gli assunti di partenza rispetto ai quali riscontrare la coerenza delle 
azioni messe in campo. 

Sistema ambientale e paesistico 

Il territorio comunale è caratterizzato da notevoli valori ambientali e da molti elementi di 
variabilità del sistema paesistico ambientale. La presenza del Lago di Varese e delle altre 
morfologie del territorio (il versante collinare dolcemente digradante verso il Lago che 
evidenzia notevoli caratteri visuali e paesaggistici, le incisioni fluviali del bacino del Lago, la 
sommità morenica posta sullo spartiacque, la piana di Vegonno posta oltre lo spartiacque che 
separa il bacino del Lago di Varese dalla Valle dell’Arno) sono gli elementi di questa condizione 
di forte variabilità delle componenti ambientali e paesistiche locali. 

Se tale forte connotazione ambientale assume un ruolo di primaria importanza per le 
condizioni di equilibrio territoriale locale e generale (vedasi il sistema delle connessioni 
ambientali sovralocali cui partecipa il territorio comunale), dall’altro lato è opportuno che i 
processi di trasformazione urbana sia volti ad eroderne, il meno possibile, l’integrità e la 
qualità generale. 

Tale dicotomia, tra qualità del sistema ambientale e pressioni indotte dalle trasformazioni 
potenziali, è posta alla base della lettura e della proposizione degli elementi di opportunità e 
criticità del sistema ambientale. 

Potenzialità 

› articolazione e varietà del sistema paesistico/ambientale locale  
› il sistema idrico minore quale struttura della connessione ambientale periurbana e di 

contrasto rispetto alle dinamiche conurbative 
› nuclei ed emergenze storiche 
› potenzialità turistico fruitive del Lago di Varese  
› interconnessione del sistema paesaggistico ambientale con il sistema insediativo 

Criticità  

› elementi detrattori del sistema perilacuale – ex campeggio 
› fenomeni conurbativi ed erosione dei varchi del sistema ambientale 
› assenza di un sistema fruitivo compiuto, di integrazione della componente ambientale 

e insediativa. 

Sistema infrastrutturale 

Azzate è collocato sulla direttrice storica di collegamento viario tra Varese e Vergiate. 

La SP36 consente il collegamento con il settore del Lago Maggiore (ad ovest), mentre 
attraverso via Garibaldi, di rango inferiore, è possibile l’accesso al quadrante sud/est (verso 
Morazzone). Deve inoltre essere evidenziato il ruolo di via Piave che consente, previo 
passaggio in Buguggiate, un immediato collegamento con la SP1 e, più oltre, con il sistema 
autostradale (A8) e con il settore nord della Provincia di Varese. 
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Tenuto conto del ruolo (prevalentemente residenziale) assunto da Azzate, è possibile 
affermare che il Comune è comunque efficacemente connesso al sistema infrastrutturale 
viario di scala provinciale e regionale. 

Buone connessioni sovralocali si registrano anche rispetto alla mobilità dolce di lunga 
percorrenza, attraverso l’anulare ciclabile del Lago di Varese (con possibile collegamento 
ciclabile con il Lago Maggiore, il Ceresio e la Svizzera - Interreg III A). Resta tuttavia da 
articolare un sistema di interconnessione tra la mobilità dolce di lungo raggio e quella di scala 
comunale, riscontrabile quale unica criticità del sistema infrastrutturale. 

Potenzialità 

› possibilità di riorganizzare, localmente, tracciati urbani per la distribuzione veicolare e 
la sosta 

› connessioni potenziali con il sistema fruitivo (ciclopedonale e non) sovralocale 

Criticità 

› assenza di un sistema di mobilità dolce di scala locale compiuto ed integrato con 
l’anulare ciclabile del Lago di Varese. 

Sistema insediativo 

Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza di diversi nuclei di formazione storica 
ancora fortemente connotati territorialmente. Ne deriva un carattere identitario dei luoghi con 
forte radicamento delle popolazioni residenti, associato però alla generale difficoltà di 
gestione dei servizi pubblici alla persona. 

In epoca relativamente recente (dal dopoguerra in poi) l’assetto urbano originario si è 
fortemente modificato, sostituendo alla matrice storica degli insediamenti isolati una matrice 
urbana conurbata, con imposizione di nuove gerarchie territoriali (ad esempio, lungo via Piave 
e via Garibaldi). Nel sistema urbano continuo si evidenziano, però, diverse vocazioni urbane. 
Ciò determina specifici elementi di forza e di debolezza su cui risulta necessario lavorare. 

Potenzialità 

› specificità locali del sistema insediativo 
› qualità paesistica dei nuclei storici 

Criticità 

› dinamiche evolutive recenti e criticità del sistema della centralità urbana 
› dinamiche evolutive recenti e criticità dei sistemi insediativi diffusi 
› dinamiche evolutive recenti ed elementi di fragilità del sistema produttivo 
› processi conurbativi e saldature in atto 
› frammentazione del sistema dei servizi alla persona per i residenti. 

 

Progetto di piano 

L’interpretazione delle componenti territoriali poste alla base del progetto territoriale è 
definita dal Documento di Piano attraverso l’individuazione della struttura territoriale che 
costituisce riferimento anche per l’implementazione della disciplina conformativa del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Oltre all’individuazione degli Ambiti di trasformazione e degli Ambiti di rigenerazione 
disciplinati dal Documento di Piano la struttura territoriale contiene, infatti, gli Ambiti ad 
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attuazione coordinata e il quadro strutturale del Tessuto urbano consolidato (ove sono 
riconoscibili gli elementi costitutivi, quali i nuclei di antica formazione, le ville e giardini di 
pregio, i tessuti della centralità urbana, i tessuti diffusi, i tessuti in ambiti di rilievo 
paesaggistico, i tessuti produttivi esistenti ecc..), del Sistema dei servizi (distinguendo dagli altri 
le aree a verde pubblico) e di tutti gli elementi strutturali appartenenti al Sistema 
ambientale/rurale/paesaggistico. 

    

   
I nodi emergenti della strategia territoriale. 

All’interno dell’assetto generale il progetto di piano evidenzia alcuni elementi e nodi emergenti 
in termini strategici per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio comunale: 

› l’epicentro della riorganizzazione urbana di Azzate, che ricomprende oltre al nucleo 
storico anche le articolate potenzialità di trasformazione e rigenerazione individuate 
dal PGT, tra loro interconnesse da un sistema di connessioni per la mobilità dolce da 
strutturare attraverso una progressiva politica programmatoria dell’ente, che 
coinvolge sia gli investimenti (per la riqualificazioni delle sedi viarie e degli spazi 
pubblici) sia le azioni amministrative (ordinanze) utili ad assegnare formalmente il 
ruolo definito dal PGT (ad esempio viabilità di categoria E-bis); 
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› gli epicentri della riorganizzazione urbana di Vegonno ed Erbamolle in cui gli interventi 
di completamento urbano previsti, oltre ad introdurre nuovi gradi di permeabilità 
urbana possono accompagnare e sostenere politiche di riqualificazione dei nuclei 
storici; 

› l’ambito di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’“ex campeggio”, posto in 
ambito perilacuale, cui è demandato il ruolo di rendere compatibile l’insediamento di 
attività ricettive di qualità e green, supportate da idonei servizi ricettivi per gli utenti, 
con il sistema naturale limitrofo; 

› l’ambito di consolidamento e valorizzazione del Belvedere di Azzate, cui connettere 
anche gli interventi di mobilità dolce per la connessione con l’anulare del Lago e la 
valorizzazione (turistico/fruitiva) del nucleo storico di Azzate, possibile porta di 
approdo ad una rete di fruizione turistica “slow”. 

Nello specifico, il progetto di piano articolato per sistemi territoriali è da riferire ai seguenti 
contenuti, tesi a rispondere alle criticità rilevate e, al contrario, a sviluppare le potenzialità che 
appartengono al territorio. 

Sistema rurale e paesistico ambientale 

Il progetto di piano assegna alla componente paesistico ambientale significati e ruoli ulteriori 
rispetto alle singole specificità rilevate e assunte dal PGT vigente, quali: 

› funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso la 
ricostruzione o la salvaguardia degli elementi connettivi con il più vasto sistema 
ambientale del territorio in cui si colloca il Comune (in quanto elemento della REP e del 
progetto Rete Natura 2000 della Provincia di Varese); 

› funzione di valorizzazione paesaggistica, declinata nei più vari significati che tale 
termine può assumere (visivi, simbolici, identitari); 

› funzione di supporto alle attività agricole e agroforestali, che costituiscono il presidio 
delle aree libere e l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme 
del paesaggio locale; 

› funzione di valorizzazione e regolazione del sistema insediativo, previa la risoluzione 
dei conflitti di frangia, la tutela delle penetrazioni di verde presenti e il potenziamento 
della fruizione ambientale. 

Nello specifico, il sistema ambientale è interpretato dalla Variante al PGT attraverso 
l’individuazione degli areali che ne costituiscono la struttura portante: 

› gli elementi della rete Natura 2000 presenti sul territorio (ZSC “Alnete del Lago di 
Varese” - IT2010022 e ZPS “Lago di Varese” - IT2010501); 

› il sistema rurale e ambientale perilacuale, ricompreso tra le sponde del Lago e la SP 36, 
dalle spiccate valenze ambientali; 

› il sistema rurale e ambientale di rilievo paesaggistico dello scenario lacuale, 
riconosciuto sul versante settentrionale che digrada dolcemente verso il lago, offrendo 
visuali sia sullo specchio d’acqua sia sulla cortina dei rilievi delle Prealpi e delle Alpi; 

› il sistema rurale e ambientale di rilievo paesaggistico della Piana di Vegonno, che si 
spinge senza soluzione di continuità verso Vergiate e il Gallaratese, dalle marcate 
vocazioni fruitive; 

› il sistema rurale e ambientale delle incisioni fluviali, che costituisce naturalmente una 
rete di connessioni ambientali locali; 

› il sistema rurale e ambientale del rilievo del colle di S. Quirico, caratterizzato dalla 
presenza di forte naturalità (boschi) o da colture terrazzate di pregio (vite). 
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Rispetto al sistema rurale il Piano delle Regole definisce un articolato normativo volto alla 
valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, “intese quali attività economiche fondamentali 
dello sviluppo sostenibile locale, costituendo al contempo elemento insostituibile di presidio e 
difesa del territorio naturale ed elemento economico e di produzione del reddito coerente con 
i caratteri ambientali, storici e culturali del luogo” (articolo 49 Norme PdR). 

Attraverso la disciplina normativa di cui all’articolo 49 delle Norme di attuazione, il Piano delle 
Regole “tutela sotto il profilo ecologico e paesaggistico le aree destinate all’uso agricolo, 
riconoscendo la loro importanza per la conservazione della qualità ambientale e paesaggistica 
e perseguendo i seguenti obiettivi: 

› salvaguardia degli elementi di naturalità e delle componenti ambientali del sistema 
rurale che strutturano la Rete Ecologica Comunale, quali, corsi d’acqua, rogge, zone 
umide, risorgive, boschi, siepi e vegetazione spontanea di valore ecologico, ecc… 

› salvaguardia della continuità e dell’integrità degli spazi aperti del sistema rurale, con la 
limitazione dell’edificazione per fini antropici e la regolazione dell’edificazione rurale, 
volta al riuso e al recupero del patrimonio edilizio esistente o, laddove ciò non sia 
possibile per esigenze della produzione rurale, perseguendo la localizzazione delle 
nuove strutture agrarie in prossimità di quelle esistenti; 

› salvaguardia degli elementi morfologici del paesaggio agrario (siepi e fasce alberate, 
esemplari arborei isolati di grande dimensione, zone umide, colture identitarie e ad 
alto capitale sociale, ecc..), compresa la conservazione e la qualificazione paesaggistica 
delle strade interpoderali, anche attraverso il loro utilizzo ciclopedonale per la 
fruizione del sistema ambientale; 

› inserimento paesistico delle strutture agrarie (nuove o esistenti), favorendone 
l’integrazione con i caratteri consolidati del paesaggio e del sistema ambientale”. 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati, il Piano delle Regole definisce “prescrizioni 
generali di intervento, che si aggiungono alle specifiche norme definite per i singoli ambiti 
agricoli: 

› obbligo di salvaguardare le zone e gli elementi di naturalità presenti nel territorio 
quali, corsi d’acqua, sorgenti, boschi, siepi e vegetazione spontanea di valore 
ecologico, zone umide, ecc… 

› divieto di utilizzo di criteri colturali che determinino alterazioni del reticolo idrografico 
superficiale o che compromettano la struttura della rete ecologica secondaria 
costituita da fossati, rive e macchie vegetali, alberature isolate, ecc… 

› obbligo di conservare le strade interpoderali e la viabilità agrosilvopastorale esistenti; 
› obbligo di conservare la conformazione geomorfologica del territorio agricolo, con 

ammissibilità di limitate variazioni nel rispetto delle specifiche esigenze colturali” 
(articolo 49 Norme di attuazione PdR). 

In generale qualsiasi pratica agricola non deve determinare la soppressione degli elementi 
strutturali della morfologia del paesaggio agrario, quali balze, strade interpoderali, fasce 
alberate, esemplari arborei isolati di grande dimensione, zone umide. La modifica di tali 
elementi è ammessa esclusivamente ai fini colturali purché non si determini la perdita della 
leggibilità della struttura del paesaggio agrario nella sua originaria conformazione prima 
dell’intervento di trasformazione. 

Riconoscendo il ruolo di carattere paesaggistico ambientale assunto dalle aree agricole e dal 
sistema rurale il Piano delle Regole disciplina nel merito anche gli elementi di sostenibilità 
ambientale e di ammissibilità degli interventi negli ambiti dello stesso sistema rurale ed 



 27 
Comune di Azzate 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

ambientale, in coerenza con l’obiettivo di tutela dell’integrità e della continuità degli elementi 
di connessione ambientale esistenti e di quelli individuati nell’ambito del progetto di Rete 
Ecologica Comunale delineato dalla Variante al PGT. A tal fine orienta le specifiche prescrizioni 
riferite all’edificazione a partire dalla inderogabile necessità che “gli interventi di nuova 
edificazione e/o infrastrutturazione del sistema rurale e ambientale non devono indurre nuovi 
e maggiori gradi di frammentazione degli spazi aperti e non edificati del sistema rurale e 
ambientale” (articolo 50.2 Norme di attuazione PdR). Proprio in questa direzione il Piano delle 
Regole definisce norme speciali per l’edificazione rispetto agli ambiti del sistema rurale in cui è 
articolato il territorio (sistema rurale e ambientale perilacuale, sistema rurale e ambientale di 
rilievo paesaggistico dello scenario lacuale, sistema rurale e ambientale di rilievo paesaggistico 
della Piana di Vegonno, sistema rurale e ambientale del rilievo del colle di S. Quirico, sistema 
rurale delle direttrici di connessione ambientale). 

      
Il progetto di Rete Ecologica / Rete Verde Comunale. 

Nel merito degli ambiti appartenenti al sistema rurale paesistico ambientale sottoposti a 
specifica tutela, gli obiettivi di tutela e valorizzazione assunti e fatti propri dalla Variante sono 
perseguiti, oltre che dall’articolato normativa del Piano delle Regole (Titolo V, Norme di 
attuazione PdR), dalle specifiche norme di settore a cui la stessa rimanda, integrata dalle 
misure di tutela e conservazione definite dal piano di gestione degli elementi della Rete Natura 
2000 e dalla specifica disciplina riferita al progetto di Rete Ecologica Comunale di cui alle 
Norme del Piano dei Servizi. 
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Nello specifico, come indicato all’articolo 49 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, 
“per le aree del sistema agricolo forestale ricomprese nella ZSC IT3010022 Alnete del Lago di 
Varese e ZPS IT2010501 Lago di Varese trovano prioritaria e prevalente applicazione le norme 
dei Piani di Gestione laddove approvati”. 

Il progetto di piano affronta anche il tema della salvaguardia e della ricostituzione delle residue 
direttrici connettive, riprendendo le ipotesi di pianificazione sovraordinata della REP e dello 
Schema di Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino, approvato con la Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 56/2013. Quest’ultima prevede specifiche ipotesi di deframmentazione in 
prossimità dell’ex Campeggio di Azzate, riprese dalla Variante al PGT quali elementi di specifica 
disciplina. 

I diversi elementi costituiscono anche la struttura della Rete Ecologica Comunale (REC) che 
derivata dagli elementi di connessione, dai varchi e dagli altri elementi costitutivi individuati 
sulla base delle classificazioni provinciali (core, area primaria e secondaria, zone di 
completamento e zone tampone, varchi) e delle valutazioni espresse dal PTCP, è ulteriormente 
integrata alla scala locale mediante letture di dettaglio a ricomprendere le aree agricole di 
margine urbano, ulteriori direttrici di connessione ambientale e le zone tampone di scala 
comunale. 

A questi elementi la Variante aggiunge, quali parti costitutive della Rete Verde locale, il sistema 
del verde urbano e i principali elementi di qualità del verde privato di connotazione storica o di 
alto livello ambientale che pur non svolgendo una funzione ecologica in senso stretto, 
partecipa ad innalzare il livello di qualità complessiva del tessuto insediativo e i suoi gradi di 
connessione con il sistema ambientale circostante.  

Il progetto di piano demanda al Piano dei Servizi l’implementazione di specifiche norme di 
tutela degli elementi della rete ecologica, soprattutto di quelli più sensibili e sottoposti a 
progressivi processi di erosione in quanto non soggetti a regime di specifica tutela. 

In questo senso, “il Piano dei Servizi partecipa, insieme al Piano delle regole, alla definizione 
degli elementi di salvaguardia ambientale e paesaggistica, specificando ruoli e funzioni delle 
aree e degli elementi della rete ecologica provinciale, implementata con gli elementi di scala 
locale della Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino (articolo 17 Norme di attuazione del Piano 
dei Servizi). Come specificato nelle stesse Norme di attuazione, “il Piano delle regole coadiuva 
la tutela e la valorizzazione della Rete Ecologica (Provinciale, Campo dei Fiori-Ticino e 
comunale) per il tramite delle norme e degli indirizzi di tutela delle aree agricole dettate dal 
Titolo IV – Sistema rurale – e dal Titolo V, Capo II – Aree di valore paesaggistico e ambientale – 
delle NdA del PdR, a cui si rimanda”. 

Con specifico riferimento alle “core areas” della REC, assunte dalla Rete Ecologica Provinciale 
del PTCP della Provincia di Varese, ad integrazione delle specifiche discipline dettate dalle 
Norme di attuazione della Variante rispetto agli ambiti e ai sistemi di appartenenza, il Piano dei 
Servizi specifica all’articolo 18 le seguenti ulteriori limitazioni: 

› è vietato effettuare trasformazioni del territorio che riducano la biodiversità o che 
costituiscano una minaccia per le specie (animali e vegetali) presenti; 

› è vietato realizzare manufatti che interrompano la continuità (anche ecologica) delle 
core areas; 

› la realizzazione di percorsi deve essere finalizzata alla fruizione turistica o naturalistica 
e non devono comportare l’utilizzo di pavimentazioni in conglomerato cementizio, 
bituminoso o altro tipo di pavimentazione estranea ai caratteri della tradizione locale. 
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Analogamente l’articolo 18 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi specifica l’ulteriore 
disciplina riferita agli altri elementi costitutivi della rete ecologica, da osservare ai fini della 
salvaguardia dell’integrità e della continuità delle connessioni tra le porzioni a più altro valore 
ecologico presenti sul territorio: 

› è vietato eliminare le specie vegetali autoctone appartenenti all’orizzonte fitoclimatico 
locale, nonché realizzare interventi che ne compromettano la persistenza; 

› è vietato alterare il reticolo idrico superficiale e alterare le condizioni di deflusso 
superficiale delle acque. Sono ammessi interventi solo al fine di migliorare le 
condizioni di equilibrio del sistema idrografico locale; 

› non è ammessa l'impermeabilizzazione dei suoli, ad eccezione di specifiche necessità 
della conduzione rurale e della produzione agricola ammesse nelle porzioni già 
interessate dalle strutture produttive agrarie; 

› è ammessa la realizzazione di percorsi o piste ciclabili volte alla fruizione del sistema 
ambientale. Gli interventi dovranno utilizzare materiali compatibili con l’assetto 
ambientale locale. 

Con riferimento alla componente paesistica il progetto di piano recepisce nelle proprie azioni 
gli indirizzi di tutela e valorizzazione delineati alla scala sovralocale (Piano Paesistico Regionale, 
Piano Territoriale Provinciale), declinandoli alla scala locale attraverso la Carta condivisa del 
paesaggio che mette a sistema gli elementi costitutivi del paesaggio e dell’identità locale 
(morfologici, strutturali, simbolici), sulla cui base è stata definita anche l’individuazione delle 
classi di sensibilità paesaggistica. 

Riguardo al sistema rurale e paesistico ambientale occorre osservare che, a seguito della 
revisione di alcune previsioni insediative del PGT vigente, la Variante riconduce a destinazione 
agricola e a suolo naturale aree precedentemente destinate ad usi urbani e coincidenti con gli 
ambiti agricoli di interesse strategico individuati dal PTCP della Provincia di Varese. 

       
Le aree ricondotte dalla Variante ad ambiti agricoli di interesse strategico. 

Nello specifico, gli ambiti interessati riguardano: 

› l’ex Ambito di trasformazione AT5, collocato su ambiti agricoli di interesse strategico in 
macro-classe F (fertile) o MF (mediamente fertile), 

› alcuni completamenti produttivi nella zona sud, limitrofa a Vegonno, collocati su 
ambiti agricoli di interesse strategico in macro-classe F (fertile), 

› l’ambito del Belvedere di Azzate, precedentemente destinato a funzione urbana 
residenziale. 

Complessivamente vengono ridestinati alla conduzione agricola circa 3,35 ettari di ambiti 
agricoli di interesse strategico in precedenza interessati da destinazioni funzionali urbane. 
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Sistema infrastrutturale 

L’assetto infrastrutturale del territorio comunale è ormai completamente definito nello stato 
di fatto, non essendo previsti, sul territorio comunale, interventi significativi di riorganizzazione 
della viabilità di rilievo territoriale o locale.  

Come già messo in evidenza nella lettura di potenzialità e criticità, l’unico punto di debolezza 
su cui la Variante deve concentrare attenzione è da riferire al sistema della mobilità dolce e, in 
particolare, al potenziamento della rete locale e alla connessione con il sistema degli itinerari 
di rilevanza territoriale (anulare del Lago di Varese e direttrici di collegamento con Lago 
Maggiore, Ceresio e Svizzera).  

Ne consegue che l’azione della Variante è essenzialmente ricognitiva, con individuazione degli 
specifici casi in cui è opportuno innalzare i gradi di efficienza, sicurezza e interconnessione 
degli elementi della rete esistente. Si tratta in particolare delle previsioni riferite agli interventi 
di trasformazione/rigenerazione addensate nel comparto ricompreso tra le vie Acquadro, ai 
Colli, Battisti e Vittorio Veneto (TR1.n e AR1, AR2, e AR3), oppure dei completamenti 
residenziali previsti a nord di Vegonno (PA1, PA2 e PCC1). 

Una parte ovviamente non secondaria delle azioni di Variante riguarda, invece, il sistema della 
mobilità dolce, con la previsione di estendere il sistema ciclopedonale a diverse porzioni del 
sistema urbano centrale e da qui connetterlo all’anulare del Lago e alla direttrice sovralocale di 
collegamento tra il Lago di Varese e i laghi Maggiore e Ceresio. 

Sistema insediativo 

Con riferimento al sistema insediativo la Variante al PGT persegue il completamento, la 
ricucitura e la riqualificazione urbana, contenendo la tendenza al consumo di suolo agricolo. A 
tal fine, in continuità e coerenza con gli orientamenti iniziali le previsioni insediative sono 
contenute all’interno dell’area urbana così come individuata dal PGT vigente. 

L’azione della Variante è orientata alla valorizzazione delle potenzialità interne del sistema 
insediativo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio storico, alla riqualificazione 
e al recupero degli episodi di dismissione e sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Ciò 
avviene attraverso: 

› la valorizzazione dei nuclei storici, anche con attribuzione di specifici ruoli legati alla 
fruizione della componente paesaggistico/ambientale (nucleo di Vegonno); 

› la ridefinizione delle modalità d’uso e di intervento sul patrimonio edilizio esistente o 
delle residue aree libere, al duplice fine di rispondere ai fabbisogni insorgenti (di 
abitazione, di servizi, di riqualificazione delle attività economiche) e di valorizzazione, 
anche ambientale, del nucleo urbano; 

› la rimodulazione delle principali scelte del precedente PGT inattuate, anche attraverso 
la ridefinizione dei criteri attuativi previgenti; 

› la maggiore strutturazione del sistema dei servizi, in parte desunti dalle ipotesi di 
progetto del PGT vigente (parcheggio della scuola materna di via Cottalorda/via 
Molinello) e in parte di nuova individuazione, sia per la valorizzazione dei quadri 
paesaggistici di eccellenza locale (Belvedere di Azzate), sia per l’ampliamento del 
sistema scolastico (scuola L. Da Vinci). A tale strutturazione partecipano anche gli 
Ambiti di trasformazione (TR1.n) e gli Ambiti di rigenerazione collocati nelle posizioni 
centrali o strategiche. 

Nell’ambito del sistema insediativo, il Documento di Piano individua 3 Ambiti di trasformazione 
(TR1.1, TR1.2 e TR1.3), derivati dalla riconfigurazione del precedente Ambito di trasformazione 
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AT1, posto nel comparto centrale di Azzate e ricompreso tra le vie Don Cremona, Acquadro, ai 
Colli e Battisti. 

La rivisitazione degli Ambiti di trasformazione originariamente previsti dal PGT non si limita alla 
mera ridefinizione della nomenclatura e della disciplina dei singoli comparti, ma si fonda 
sull’individuazione di un disegno unitario di riorganizzazione urbana (in termini di permeabilità 
urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e spazi verdi, nonchè di vocazioni 
funzionali) attuabile anche per parti. Tale disegno, pur indicativo e a cui partecipano anche altri 
Ambiti di rigenerazione più periferici (AR4, AR6 e PAR5) costituisce il riferimento per il 
progetto dei singoli interventi di trasformazione e/o rigenerazione. 

Il Documento di Piano individua, inoltre, 13 Ambiti di rigenerazione (AR), in corrispondenza di 
insediamenti produttivi dismessi o sottoutilizzati, che derivano dalla revisione (e da qualche 
parziale integrazione) di quelli già individuati con Delibera di Consiglio Comunale n. 7/2021. 
Tre di questi Ambiti di rigenerazione (AR1, AR2 e AR3), collocati nel comparto ricompreso tra le 
vie Vittorio veneto, Acquadro, ai Colli e Battisti, corrispondono, con alcune modifiche di 
perimetro, ai precedenti Ambiti di trasformazione AT2, AT3 e AT6 del PGT vigente.  

Oltre alla riarticolazione degli Ambiti di trasformazione e all’individuazione degli Ambiti di 
rigenerazione, il Documento di Piano riconosce, come si è detto, anche i caratteri strutturali 
del sistema insediativo, di ausilio e di riferimento alla disciplina del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi, in relazione ai caratteri del territorio e alle vocazioni da esso espresse. In 
particolare, il progetto di piano individua e differenzia: 

› i sistemi insediativi consolidati, intesi quali elementi ricorrenti della struttura 
territoriale, ed articolati in: 
- i Nuclei di Antica formazione (Azzate, Castello, Vegonno ed Erbamolle); 
- gli episodi di qualità edilizia ed insediativa (Ville e giardini di pregio), 
- i tessuti della centralità urbana, 
- i tessuti residenziali in ambiti paesaggistici, 
- i tessuti diffusi a vocazione prettamente residenziale, 
- i tessuti produttivi esistenti, 
- gli insediamenti di rilevanza commerciale,  

› le vocazioni puntuali riconosciute per la varietà e la valorizzazione dei sistemi 
insediativi, tra le quali riconoscere: 
- gli episodi insediativi con valenza paesistica locale, 
- gli ambiti urbani a valenza ambientale, 

› gli Ambiti per l’attuazione coordinata delle previsioni del Piano delle Regole, ovvero le 
aree libere edificabili che per dimensione, collocazione o caratteri specifici devono 
essere oggetto di attuazione coordinata (Permessi di costruire convenzionati o piani 
attuativi); 

› il sistema dei servizi, esistenti e di progetto, distinti in base alla tipologia generale del 
servizio erogato (aree ed ambiti a servizi pubblici o di interesse generale, aree a verde 
pubblico o di interesse generale, servizi per la fruizione del Lago). 

Rispetto al sistema insediativo definito dal PGT 2010, a seguito del riconoscimento del valore 
paesistico ambientale del contesto e delle relative difficoltà attuative, il progetto di piano 
delineato dalla Variante non riconferma il precedente Ambito di Trasformazione AT5 
(Fontanone), di superficie su suolo libero pari a 20.419 mq.  

Si tratta in sostanza dell’oggetto prioritario della riduzione del consumo di suolo conseguita 
dalla Variante al PGT che risulta di gran lunga superiore a quella complessivamente richiesta 
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dai criteri dell’integrazione del PTR alla LR 31/2014. Se considerando la forbice del 25%-30%, 
per gli ambiti di trasformazione residenziali (restando invece invariato il 20% previsto per le 
altre funzioni), la riduzione richiesta dal PTR oscilla tra 6.248 e 6.270 mq, a valle dei contenuti 
di progetto, la Variante consente di registrare una soglia di riduzione del consumo di suolo in 
Ambiti di trasformazione su suolo libero pari complessivamente (e per tutte le funzioni) pari a 
circa il – 70,08%.  

Oltre alla riduzione del consumo di suolo riferita agli ambiti di trasformazione va evidenziato 
che la Variante determina anche un Bilancio ecologico dei suoli (BES) di tipo virtuoso, con circa 
4,5 ettari di aree precedentemente urbanizzate o urbanizzabili ricondotti alla destinazione 
agricola o naturale, a cui partecipa in modo significativo la previsione di consolidamento e 
valorizzazione del Belvedere di Azzate per una superficie pari a circa 11.530 mq. 

      
Carta del consumo di suolo al 2014 (PGT vigente) e al 2022 (Variante PGT). 

Sotto il profilo operativo la Variante conferma, pur introducendo opportune modifiche e 
aggiustamenti, la necessità di un sistema perequativo/compensativo finalizzato all’acquisizione 
di specifiche aree per servizi pubblici (Belvedere di Azzate, parcheggio della Scuola Materna di 
via Cottalarda/Molinello, ampliamento della Scuola Leonardo da Vinci, parcheggio del nucleo 
di Molinello). A queste aree, interessate da previsioni di progetto del sistema dei servizi e da 
conferire al patrimonio comunale, sono attribuiti, in cambio della loro cessione gratuita al 
Comune, diritti edificatori da trasferire in aree edificabili su suolo libero individuate dalla 
Variante (Ambiti di trasformazione o altri ambiti del Piano delle Regole). 

In particolare, partecipano al meccanismo perequativo: 

› gli Ambiti di trasformazione TR1.1, TR1.2, TR 1.3 del Documento di Piano; 
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› gli Ambiti ad attuazione coordinata PA1, PA2, PA3, PCC1 e PCC2 del Piano delle Regole; 
› ulteriori ambiti di completamento, anche a titolo diretto, aventi superficie fondiaria 

superiore a 1.000 mq, pur se non espressamente individuati dalla cartografia di piano. 

Occorre osservare che i meccanismi precedentemente individuati dal PGT 2010 sono però 
rivisti dalla Variante, agendo principalmente su due fronti: da un lato modificando i 
meccanismi di generazione e atterraggio dei diritti edificatori e dall’altro lato rendendo 
obbligatoria l’applicazione della perequazione per tutti gli interventi che ne sono soggetti.  

Obiettivi quantitativi di sviluppo 

Sulla base del progetto di piano, gli obiettivi quantitativi di sviluppo delineati dalla Variante al 
PGT rispetto al quadro delle previsioni insediative riferite al Documento di Piano e al Piano 
delle Regole sono così sintetizzabili: 

 capacità 
insediativa 

propria (SL) 

capacità 
insediativa 

perequativa (SL) 

capacità 
insediativa 
totale (SL) 

capacità 
insediativa 

(ab/eq) 

residenziali     

Ambiti di trasformazione (DdP) 2.611 mq 330 mq 2.942 mq 45 ab 

Ambiti di rigenerazione (DdP) 10.470 mq - - 84 ab 

Ambiti di attuazione coordinata (PdR) 7.078 mq 668 mq 7.746 mq 119 ab 

Ambiti di completamento residui (PdR) 1.551 mq - - 24 ab 

altre funzioni urbane     

Ambiti di rigenerazione (DdP) 2.510 mq - - - 

Sulla base della sintesi quantitativa riferita agli obiettivi di sviluppo della Variante al PGT, la 
capacità insediativa residenziale teorica generata dal progetto di piano è stimata, rispetto al 
periodo di vigenza delle previsioni, in complessivi 272 nuovi abitanti, dei quali:  

› 129 abitanti teorici riconducibili alle previsioni del Documento di Piano (45 abitanti 
teorici stimabili negli Ambiti di trasformazione e 84 abitanti teorici stimabili negli 
Ambiti di rigenerazione);  

› 143 abitanti teorici riconducibili alle previsioni del Piano delle Regole (119 abitanti 
teorici stimabili negli Ambiti ad attuazione coordinata e 24 abitanti teorici nei residui 
lotti liberi di completamento).  

Occorre osservare che per quanto riguarda la stima degli abitanti teorici insediabili, al fine di 
mantenere un profilo di coerenza e confronto con le stime effettuate dal PGT 2010, è stato 
assunto quale parametro di riferimento un valore teorico per abitante di 65 mq di superficie 
lorda (SL) ad abitante.  

A questo riguardo, al fine di verificare la coerenza delle scelte compiute dalla Variante al PGT 
rispetto agli orientamenti iniziali e agli obiettivi preliminari, vale la pena richiamare l’entità 
della popolazione teoricamente insediabile del PGT 2010, stimata in 440 abitanti teorici. 

A fronte delle azioni compiute dalla Variante in termini di riduzione del consumo di suolo e 
ridisegno e riarticolazione delle previsioni insediative previgenti, l’esito conseguito in termini 
quantitativi porta ad una riduzione di circa il 38% della capacità insediativa teorica del PGT 
2010. Una riduzione che risulta ancora più sensibile se verificata solo rispetto agli ambiti su 
suolo libero, stante il sensibile apporto dato alla capacità insediativa complessiva dagli Ambiti 
di rigenerazione. 
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Con riferimento al confronto dei dati va osservato, inoltre, che nel periodo di vigenza del 
PGT2010 sono stati attuati alcuni interventi sulle aree libere individuate dal Piano delle Regole, 
non tutte però considerate ai fini del calcolo delle potenzialità insediative. Non hanno invece 
trovato attuazione le previsioni afferenti agli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano. 

L’analisi ricognitiva condotta nell’ambito della Variante ha permesso di stimare un dato di 
attuazione pari al 30% delle capacità insediative complessive previste nel PGT 2010. 

Tralasciando di entrare nel merito dei dati riferiti alla stima del fabbisogno condotta dalla 
Variante, alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti di dettaglio, sembra 
opportuno in questa sede evidenziare solo alcuni dati di sintesi, a dimostrazione della coerenza 
e della sostenibilità delle azioni di piano messe in atto. 

Va osservato innanzitutto che, sommando il dato di nuova popolazione teoricamente 
insediabile a quella residente (4.613 abitanti al 31.12.2020), si ottiene una popolazione teorica 
totale della Variante al PGT pari a 4.885 abitanti. 

Risulta evidente che, per valutare gli effetti dell’offerta insediativa teorica, sia necessario 
considerare un arco temporale di riferimento decennale (2022-2032), assumendo tale periodo 
come corretto arco temporale di riferimento per la pianificazione urbanistica, a prescindere 
dal periodo quinquennale di validità del Documento di Piano.  

 
Offerta potenziale della Variante al PGT e possibili evoluzioni della domanda legate al quadro demografico. 

Mettendo dunque a confronto il dato di popolazione teorica della Variante (offerta potenziale) 
con le possibili evoluzioni della domanda legate all’evoluzione del quadro demografico 
(fabbisogno primario) emergono differenti scenari a seconda degli assunti e dei metodi di 
calcolo assunti a riferimento. Nel merito l’analisi del fabbisogno primario restituito dalla 
Variante ha assunto da un lato le previsioni effettuate nel 2018 dall’istituto di ricerca CRESME, 
dall’altro la stima previsionale della popolazione calcolata sull’algoritmo di regressione 
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esponenziale (AAA) a partire dai valori di popolazione registrati nel periodo 1997-2020 che 
stima una linea di tendenza superiore allo scenario “alto” del CRESME.    

La lettura dei dati di sintesi restituiti dal grafico mostra come prendendo come dato di 
confronto le stime previsionali della popolazione riferite agli scenari tendenziali più elevati 
(4.848 per l’algoritmo AAA e 4.743 per l’ipotesi alta del CRESME), la Variante al PGT determini 
un’offerta potenziale stimata in 4.920 abitanti, superiore ai precedenti ma pienamente 
sostenibile a fronte della tipologia di previsioni insediative (una quota significativa dell’offerta 
– 84 abitanti - deriva dagli Ambiti di rigenerazione), della storica vocazione residenziale del 
territorio, consolidata dall’elevata qualità ambientale e dalla buona accessibilità a Varese e al 
sistema autostradale e, non ultimo, dell’incidenza delle dinamiche negative che hanno 
caratterizzato lo stesso capoluogo e che concorrono a penalizzare la stima del fabbisogno 
atteso per Azzate. 
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Quadro programmatico e coerenza esterna 

Tenuto conto degli indirizzi definiti dalle disposizioni vigenti e a partire dal quadro 
programmatico di riferimento derivato da agende, strategie, piani e programmi di livello 
sovralocale il percorso di Vas procede alla verifica di coerenza con il sistema degli obiettivi e 
delle azioni delineato dalla Variante al PGT che, ispirato alla “cultura della sostenibilità”, 
restituisce alla scala locale e territoriale gli orientamenti più pertinenti in ordine alla 
dimensione economica, sociale ed ambientale dello sviluppo delle singole comunità. 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Nel percorso di coerenza esterna della proposta di Variante il primo importante riferimento è 
rappresentato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU.  

Rispetto all’Agenda 2030, la Variante al PGT delineata per il territorio di Azzate partecipa, nel 
suo piccolo, al raggiungimento dei seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delineati su 
scala globale. 

 

Migliorare la qualità dell’acqua, riducendo l’inquinamento, dimezzando la quantità di acque reflue non 
trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale attraverso 
l’adozione di soluzioni atte a garantire che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree 
urbanizzate nei ricettori naturali e artificiali non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione 
del suolo. 

Proteggere e risanare gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, 
le falde acquifere e i laghi attraverso la salvaguardia degli elementi morfologici, la qualità e continuità 
degli ambienti naturali legati al reticolo idrografico e al bacino lacuale. 

 

Raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso le misure di 
attenzione e di mitigazione da attuare in sede di progettazione dei singoli interventi edilizi che facciano 
propri i concetti di architettura ecocompatibile con specifico riferimento al risparmio energetico e all’uso 
delle fonti energetiche rinnovabili. 

 

Garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicure, conveniente, accessibile e sostenibile, 
migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare 
attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili (donne, bambini, persone con invalidità, anziani) 
attraverso interventi volti ad innalzare i gradi di efficienza, sicurezza e interconnessione degli elementi 
della rete infrastrutturale esistente e potenziare il sistema della mobilità dolce tanto all’interno del 
sistema insediativo, quanto in termini di fruizione del patrimonio naturale e paesaggistico che connota il 
territorio comunale. 

Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale attraverso il 
riconoscimento degli elementi di qualità paesaggistica e identitaria (Carta condivisa del paesaggio) e la 
definizione di specifiche discipline in grado di tutelare e valorizzare i nuclei storici, le preesistenze 
architettoniche e gli elementi del sistema ambientale e paesaggistico locale (lago e territori perilacuali, 
Belvedere, Piana di Vegonno, Colle di S. Quirico, …). 

Ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità 
dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti mediante la riduzione del consumo di suolo, il 
recupero delle aree dismesse e degradate e la progettazione ecocompatibile dei nuovi insediamenti. 

Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, 
bambini, anziani e disabili, attraverso la valorizzazione degli elementi di qualità ambientale (Belvedere) e 
delle porosità ancora riconoscibili e valorizzabili all’interno del tessuto urbano all’interno di un sistema a 
rete di valore ecologico e fruitivo. 

 

Raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali mediante il riconoscimento 
degli elementi e degli ecosistemi da preservare rispetto alla trasformazione urbanistica del suolo e la 
valorizzazione del ruolo multifunzionale del sistema naturale e paesaggistico locale. 
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Integrare le misure di cambiamento climatico nelle strategie e nelle politiche di pianificazione attraverso 
l’adozione di misure di mitigazione e di compensazione che, agendo sul tessuto edilizio e sugli spazi verdi 
pubblici e di pertinenza, consentano di migliorare la resilienza urbana e di attenuare l’impatto antropico 
sull’ecosistema. 

 

Garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e 
dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e 
delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, mediante la tutela dei 
bacini prioritari di biodiversità che appartengono alla Rete Natura 2000 (ZSC Alnete del Lago di Varese, 
ZPS Lago di Varese) e il riconoscimento degli elementi connettivi che appartengono al sistema rurale e 
paesaggistico ambientale e alla componente più propriamente urbana del territorio comunale. 

Promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le 
foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento 
attraverso la tutela e la valorizzazione delle aree boscate appartenenti al sistema perilacuale, delle 
incisioni fluviali e della sommità morenica di S. Quirico, dei sistemi di naturalità diffusa e degli spazi 
naturali residuali e di margine entro un’ottica di riequilibrio ecosistemico del territorio e di incremento 
della biodiversità in ambito urbano. 

Combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, e battersi per ottenere un mondo privo di 
degrado del suolo mediante la riduzione del consumo di suolo libero e la rigenerazione del tessuto 
costruito e delle aree degradate anche attraverso processi di de-impermeabilizzazione del suolo (aree 
produttive dismesse, ex campeggio, …). 

Garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, al fine di migliorarne la 
capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile attraverso la salvaguardia e la 
valorizzazione delle caratterizzazioni morfologiche del territorio (sommità morenica di S. Quirico, incisioni 
fluviali) e degli elementi di naturalità e biodiversità ancora significativamente presenti. 

Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli elementi naturali, arrestare la 
distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione attraverso il riconoscimento 
dei valori naturali del Lago di Varese e dell’ambito perilacuale e del ruolo ecosistemico del sistema rurale 
e paesistico e degli elementi di connettivo ancora presenti negli spazi di discontinuità del tessuto 
insediativo. 

Integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e 
nelle strategie mediante il contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e la 
valorizzazione dei sistemi di connessione ecologica presenti in ambito urbano anche attraverso interventi 
di de-impermeabilizzazione del tessuto costruito e di incremento della dotazione arborea ed arbustiva 
degli spazi pubblici e pertinenziali. 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 (SNSvS), approvata dal CIPE con Delibera n. 
108/2017, definisce aree di intervento e obiettivi per dare seguito ad un nuovo modello 
economico circolare, a basse emissioni di CO2, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri 
cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la 
modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti 
nell’utilizzo del suolo. 

Rispetto alle aree tematiche di intervento, corrispondenti ai pilastri, ovvero alle “5P”, dello 
sviluppo sostenibile proposti dall’Agenda 2030 che hanno ricadute a livello territoriale, la 
Variante al PGT di Azzate partecipa al conseguimento dei seguenti obiettivi. 

 

Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico mediante la 
riduzione del consumo di suolo, il recupero delle aree dismesse e degradate e l’adozione di misure 
di mitigazione e di compensazione che, agendo sul tessuto edilizio e sugli spazi verdi pubblici e di 
pertinenza, consentano di attenuare l’impatto antropico sull’ecosistema. 



 39 
Comune di Azzate 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, 
terrestri e acquatici attraverso la tutela dei bacini prioritari di biodiversità che appartengono alla 
Rete Natura 2000 (ZSC Alnete del Lago di Varese, ZPS Lago di Varese) e il riconoscimento dei 
sistemi di naturalità diffusa e degli spazi naturali residuali e di margine entro un’ottica di 
riequilibrio ecosistemico del territorio e di incremento della biodiversità anche in ambito urbano. 

 

Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione 
attraverso il riconoscimento dei valori naturali del Lago di Varese e dell’ambito perilacuale 
tutelati dalla Rete Natura 2000 e del sistema dei vincoli riferito alle caratterizzazioni morfologiche 
e alle incisioni fluviali, alle aree boscate e agli elementi del paesaggio che contribuiscono alla 
definizione dell’identità locale (Belvedere, Piana di Vegonno, Colle di S. Quirico, …).  

 

Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, 
silvicultura e acquacoltura mediante la riduzione del consumo di suolo, il contenimento dei 
processi di frammentazione degli spazi aperti e la valorizzazione del ruolo multifunzionale del 
sistema rurale e paesaggistico locale. 

 

Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle 
politiche e nei sistemi di contabilità attraverso misure di attenzione e di mitigazione da attuare in 
sede di progettazione degli interventi di trasformazione dei suoli, volte alla de-
impermeabilizzazione del tessuto costruito, all’incremento della dotazione arborea ed arbustiva 
degli spazi pubblici e pertinenziali e alla valorizzazione dei sistemi di connessione ecologica 
presenti in ambito urbano in grado di incrementarne la resilienza agli effetti dell’isola di calore. 

 

Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione mediante il ripensamento delle 
trasformazioni urbane e la rigenerazione del tessuto costruito e delle aree degradate anche 
attraverso processi di de-impermeabilizzazione del suolo (aree produttive dismesse, ex 
campeggio, …) e di incremento della dotazione arborea ed arbustiva degli spazi pubblici e 
pertinenziali. 

 

Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in 
considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali attraverso l’adozione di 
soluzioni atte a garantire che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree 
urbanizzate nei ricettori naturali e artificiali non siano maggiori di quelli preesistenti alla 
trasformazione del suolo, oltre a misure di mitigazione e di compensazione che, agendo sul 
tessuto edilizio e sugli spazi verdi pubblici e di pertinenza anche attraverso interventi di de-
impermeabilizzazione, consentano di attenuare l’impatto antropico sull’ecosistema. 

 

Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera mediante la 
riduzione del consumo di suolo, la progettazione ecocompatibile dei nuovi insediamenti e 
l’adozione di misure di mitigazione e di compensazione che, agendo sul tessuto edilizio e sugli 
spazi pavimentati, consentano di migliorare la resilienza agli effetti dell’isola di calore, creando 
corridoi verdi di ventilazione e superfici arboree ombreggianti in grado di mitigare l’impatto 
climatico e apportare benefici anche in termini di qualità dell’aria. 

 

Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l’abbandono e il degrado attraverso 
la tutela e la valorizzazione delle aree boscate appartenenti al sistema perilacuale, delle incisioni 
fluviali e della sommità morenica di S. Quirico, dei sistemi di naturalità diffusa e degli spazi 
naturali residuali e di margine entro un’ottica di riequilibrio ecosistemico del territorio e la 
valorizzazione del ruolo multifunzionale del sistema rurale e paesaggistico locale. 

 

Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori 
mediante il contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e la valorizzazione dei 
sistemi di connessione ecologica presenti in ambito urbano anche attraverso interventi di de-
impermeabilizzazione del tessuto costruito e di incremento della dotazione arborea ed arbustiva 
degli spazi pubblici e pertinenziali. 

 

Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti attraverso le 
misure di attenzione e di mitigazione da attuare in sede di progettazione dei singoli interventi di 
trasformazione del suolo e di rigenerazione urbana che, facendo proprie i concetti di sviluppo 
sostenibile e architettura ecocompatibile, consentano di garantire la riduzione delle emissioni 
climalteranti e il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano. 
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Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni 
attraverso interventi di rigenerazione del tessuto costruito e delle aree degradate (aree 
produttive dismesse, ex campeggio, …) che consentano di innalzare i gradi di efficienza, sicurezza 
e interconnessione degli elementi della rete infrastrutturale esistente e di potenziare il sistema 
della mobilità dolce all’interno di un ambito territoriale più esteso. 

 

Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche 
urbano/rurali mediante il contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e la 
valorizzazione dei sistemi di connessione ecologica presenti in ambito urbano anche attraverso 
interventi di de-impermeabilizzazione del tessuto costruito, di incremento della dotazione arborea 
ed arbustiva degli spazi pubblici e pertinenziali e di valorizzazione degli elementi di connettivo 
ancora presenti negli spazi di discontinuità del tessuto insediativo. 

 

Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei 
paesaggi e del patrimonio culturale mediante il riconoscimento degli elementi di qualità 
paesaggistica e identitaria (Carta condivisa del paesaggio) e la definizione di specifiche discipline 
in grado di tutelare e valorizzare i nuclei storici, le preesistenze architettoniche e gli elementi del 
sistema ambientale e paesaggistico locale (lago e territori perilacuali, Belvedere, Piana di 
Vegonno, Colle di S. Quirico, …) e il ruolo multifunzionale del territorio rurale. 

 

Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde 
mediante la riduzione del consumo di suolo, il recupero delle aree dismesse e degradate e la 
progettazione ecocompatibile dei nuovi insediamenti. 

 

Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o 
riducendo gli impatti sui beni culturali e sul paesaggio mediante l’adozione di misure di 
attenzione e di mitigazione da attuare in sede di progettazione dei singoli interventi di 
trasformazione e rigenerazione che, facendo propri i concetti di architettura ecocompatibile, 
promuovano interventi volti al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto antropico sul 
patrimonio costruito e sul sistema paesaggistico ambientale. 

 

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci attraverso interventi volti ad innalzare i 
gradi di efficienza, sicurezza e interconnessione degli elementi della rete infrastrutturale esistente 
e a potenziare il sistema della mobilità dolce tanto all’interno del sistema insediativo, quanto in 
termini di fruizione del patrimonio naturale e paesaggistico che connota il territorio comunale. 

 

Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non ETS mediante la riduzione del consumo di 
suolo, la progettazione ecocompatibile dei nuovi insediamenti e l’adozione di misure di 
mitigazione e di compensazione che, agendo sul tessuto edilizio e sugli spazi pavimentati, 
consentano di migliorare la resilienza agli effetti dell’isola di calore, creando corridoi verdi di 
ventilazione e superfici arboree ombreggianti in grado di mitigare l’impatto climatico e apportare 
benefici anche in termini di qualità dell’ecosistema urbano. 

 

Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali anche promuovendo le “infrastrutture 
verdi” attraverso il riconoscimento degli elementi connettivi che appartengono al sistema rurale e 
paesaggistico ambientale, dei sistemi di naturalità diffusa e degli spazi naturali residuali e di 
margine e delle porosità ancora riconoscibili e valorizzabili all’interno del tessuto urbano entro 
un’ottica di riequilibrio ecosistemico del territorio. 

 

Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle 
aree urbane, della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini 
fluviali, della gestione sostenibile della pesca, del recupero delle terre e dei suoli, specie tramite 
la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare sostenibile attraverso la riduzione del 
consumo di suolo, il contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e delle aree 
marginali, la valorizzazione del ruolo multifunzionale del sistema rurale, il recupero delle aree 
dismesse e degradate (ex campeggio) e l’adozione di misure di mitigazione e compensazione (de-
impermeabilizzazione dei suoli, incremento della dotazione arborea ed arbustiva, invarianza 
idraulica, …) volte a rafforzare le reti di connessione tra i bacini prioritari di biodiversità che 
appartengono alla Rete Natura 2000 (ZSC Alnete del Lago di Varese, ZPS Lago di Varese) e gli 
elementi che appartengono al sistema rurale e paesaggistico ambientale e agli spazi di 
discontinuità del tessuto insediativo. 
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Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, 
alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo 
sviluppo urbano e alla tutela dell’ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all’industria 
turistica, alla valorizzazione dell’artigianato locale e al recupero dei mestieri tradizionali 
attraverso il riconoscimento degli elementi di qualità paesaggistica e identitaria (Carta condivisa 
del paesaggio), la valorizzazione del ruolo multifunzionale del sistema rurale e degli elementi di 
fruibilità turistica e di promozione culturale (lago e territori perilacuali, Belvedere, Piana di 
Vegonno, Colle di S. Quirico, edifici di matrice rurale, palazzi urbani e ville storiche, …). 

 

Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore 
conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale e naturale rivolte alle categorie di pubblico da 
monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti mediante la 
promozione turistica e culturale degli elementi di attrattività slow del territorio comunale, 
mettendo in rete il sistema dell’anulare del lago e le sue connessioni con l’ambito urbano, la 
Piana di Vegonno e le pendici del Colle di S. Quirico e, infine, il sistema vedutistico del Belvedere di 
Azzate entro itinerari di mobilità dolce interconnessi con il sistema della viabilità rurale minore e 
dei percorsi rurali. 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Strutturata a partire dalle finalità e dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo 
Sviluppo sostenibile, secondo l’articolazione proposta nel documento di Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia rimanda 
agli impegni e agli scenari futuri di sviluppo regionale in una logica il più possibile integrata, 
con un orizzonte temporale di medio (2030) e lungo periodo (2050).  

Tra gli Obiettivi Strategici individuati e raggruppati nelle macro-aree di intervento la Variante al 
PGT partecipa attraverso la definizione delle seguenti azioni da intraprendere.     

 

Sviluppo economico innovativo 

Rafforzare il carattere economico-produttivo in modo sostenibile, promuovendo la rigenerazione 
delle aree dismesse e degradate e orientando gli interventi e le azioni verso la promozione di un 
sistema fruitivo di tipo turistico e culturale fondato sugli elementi di attrattività del territorio 
entro una dimensione di tipo slow, compatibile con i caratteri naturali, paesaggistici ed 
architettonici che formano l’identità territoriale. 

 

Città e insediamenti sostenibili e inclusivi 

Ridurre e azzerare il consumo di suolo mediante il ripensamento del sistema delle trasformazioni 
urbane del PGT vigente ed il contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e dei 
margini urbani.  

Promuovere e incentivare la rigenerazione urbana e territoriale mediante l’individuazione degli 
ambiti di rigenerazione riferiti alle aree produttive dismesse e degradate (ex campeggio), e 
orientati ad apportare benefici all’ecosistema urbano in termini di de-impermeabilizzazione dei 
suoli, incremento della dotazione arborea ed arbustiva, invarianza idraulica, riduzione delle 
emissioni climalteranti. 

Recuperare il patrimonio edilizio esistente e migliorare le prestazioni ambientali degli edifici 
attraverso la definizione di specifiche discipline in grado di valorizzare i nuclei storici e le 
preesistenze architettoniche e di promuovere l’adozione di misure e soluzioni di tipo 
ecocompatibile in termini di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto antropico del 
patrimonio costruito. 

 

Infrastrutture e mobilità 

Migliorare sostenibilità, resilienza e sicurezza delle infrastrutture attraverso interventi di 
rigenerazione del tessuto costruito e delle aree degradate che consentano di innalzare i gradi di 
efficienza, sicurezza e interconnessione degli elementi della rete infrastrutturale esistente. 

Promuovere la mobilità sostenibile mediante interventi volti a favorire la realizzazione di nuovi 
percorsi ciclopedonali all’interno del tessuto costruito e reti di fruibilità e di connessione tra 
sistema urbano e spazi aperti di interesse naturalistico e paesaggistico (lago di Varese e territori 
perilacuali, Belvedere, Piana di Vegonno, Colle di S. Quirico, …). 
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Patrimonio culturale e turismo 

Custodire e valorizzare il patrimonio culturale attraverso il riconoscimento degli elementi di 
qualità paesaggistica e identitaria (Carta condivisa del paesaggio), la definizione di specifiche 
discipline in grado di tutelare e valorizzare i nuclei storici e le preesistenze architettoniche e di 
valorizzare gli elementi del sistema ambientale e paesaggistico locale (lago e territori perilacuali, 
Belvedere, Piana di Vegonno, Colle di S. Quirico, edifici di matrice rurale, …). 

Promuovere il turismo sostenibile mediante la promozione degli elementi di attrattività del 
territorio comunale, mettendo in rete il sistema dell’anulare del lago e le sue connessioni con 
l’ambito urbano, la Piana di Vegonno, le pendici del Colle di S. Quirico e il sistema vedutistico del 
Belvedere di Azzate entro itinerari di mobilità dolce interconnessi con il sistema della viabilità 
rurale minore e dei percorsi rurali. 

 

Resilienza e adattamento al  cambiamento climatico 

Integrare le logiche dell’adattamento nelle politiche regionali e locali e sviluppare una sinergia 
con le azioni di mitigazione attraverso le misure di attenzione e di mitigazione e compensazione 
da attuare in sede di progettazione dei singoli interventi di trasformazione del suolo e di 
rigenerazione urbana che, facendo proprie i concetti di sviluppo sostenibile e architettura 
ecocompatibile, consentano di migliorare la resilienza agli effetti dell’isola di calore e apportare 
benefici in termini di qualità dell’ecosistema urbano. 

 

Nuovi modelli di produzione e consumo di energia 

Aumentare la percentuale di Fonti di Energia Rinnovabile (FER) attraverso le misure di attenzione 
e di mitigazione da attuare in sede di progettazione dei singoli interventi edilizi che, facendo 
propri i concetti di architettura ecocompatibile, siano specificatamente orientati al risparmio 
energetico e all’uso delle fonti energetiche rinnovabili. 

 

Qualità dell’aria 

Ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera del particolato e degli altri inquinanti 
mediante l’adozione di misure di mitigazione in grado di limitare le emissioni del tessuto costruito 
e del sistema infrastrutturale, quali la creazione di corridoi verdi di ventilazione in grado di 
favorire la circolazione dell’aria e l’inserimento di elementi arborei ombreggianti negli spazi 
pubblici pavimentati e all’interno delle sezioni stradali per apportare benefici in termini di qualità 
dell’aria (captazione e accumulo di CO2), assorbimento di inquinanti gassosi, cattura e riduzione 
concentrazione di polveri sottili, contenimento della formazione potenziale di Ozono (O3), 
contenimento delle emissioni dei composti organici volatili (VOC). 

 

Tutela del suolo 

Incrementare il risanamento ambientale e la rigenerazione dei siti inquinati attraverso interventi 
di recupero delle aree dismesse e degradate nell’ambito dei quali favorire processi di de-
impermeabilizzazione dei suoli e di miglioramento della qualità dei suoli e di incremento della 
dotazione arborea ed arbustiva delle superfici pavimentate e delle aree scoperte. 

 

Qualità delle acque, fiumi, laghi e acque sotterranee 

Conseguire un buono stato di tutti i corpi idrici superficiali mediante l’adozione di soluzioni atte a 
garantire che le portate o i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei 
ricettori naturali e artificiali non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione del 
suolo, oltre a misure di mitigazione e di compensazione che, agendo sul tessuto edilizio e sugli 
spazi verdi pubblici e di pertinenza anche attraverso interventi di de-impermeabilizzazione, 
consentano di attenuare l’impatto antropico sull’ecosistema urbano e a recuperare le condizioni 
di naturalità dei corpi idrici e un uso efficiente delle risorse. 

 

Biodiversità e aree protette 

Migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie Natura 2000 mediante la tutela 
dei bacini prioritari di biodiversità legati al bacino lacuale (ZSC Alnete del Lago di Varese, ZPS 
Lago di Varese), la rigenerazione delle aree degradate direttamente connesse (ex campeggio) e il 
contenimento dei processi di frammentazione degli elementi connettivi che appartengono al 
sistema rurale e paesaggistico ambientale e alla componente più propriamente urbana del 
territorio comunale. 

Contrastare la frammentazione territoriale e completare la rete ecologica regionale attraverso la 
tutela e la valorizzazione del sistema rurale e paesaggistico ambientale, dei sistemi di naturalità 
diffusa e degli spazi naturali residuali e di margine e degli spazi di discontinuità del tessuto 
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urbano entro un’ottica di riequilibrio ecosistemico del territorio e di incremento della biodiversità 
in ambito urbano ed extraurbano.  

Piano Territoriale Regionale 

Nell’ambito del quadro programmatico di riferimento, il Piano Territoriale Regionale 
rappresenta un altro importante strumento di coerenza e di orientamento per le scelte di 
Variante. Approvato nel 2010 e aggiornato in tempi successivi, il Piano Territoriale Regionale 
definisce macro – obiettivi, temi, gi obiettivi e politiche territoriali finalizzate al perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile in grado di limitare la compromissione delle risorse e, al contrario, 
di valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico entro una logica di piena integrazione 
tra le diverse componenti territoriali che sottendono alla dimensione economica, ambientale e 
sociale. 

Tenuto conto del quadro di riferimento delineato dal PTR, la Variante al PGT di Azzate 
interpreta in modo coerente sia gli elementi essenziali indicati per la pianificazione territoriale 
sia gli obiettivi dettati per i sistemi territoriali ai cui Azzate appartiene.  

In particolare, rispetto ai 24 obiettivi riferiti al sistema pedemontano, la Variante al PGT 
attraverso il quadro progettuale delineato dal Documento di Piano: 

› tutela i caratteri naturali diffusi individuando negli atti di PGT sia la Rete Ecologica sia 
la Rete Verde Comunale che, per quanto possibile anche in relazione ai caratteri 
insediativi e alle conurbati verso Buguggiate, articolano una sistema di aree verdi di 
valenza ecologica e paesistica collegate tra loro (ob. PTR 14, 16, 17, 19);  

› tutela sicurezza e salute dei cittadini attraverso la preservazione delle risorse 
conseguita mediante la riduzione del consumo di suolo e le azioni di rigenerazione 
urbana (ob. PTR 7,8,17); 

› evita la polverizzazione insediativa favorendo la compattezza insediativa (ob. PTR 13); 
› promuove la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 

infrastrutture per la mobilità pubblica e privata che trovano definizione e compimento 
nelle previsioni di ampliamento della rete per la mobilità dolce (ob. PTR 2, 3, 4); 

› tutela e valorizza il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico ricreativa del sistema rurale (in primis la Piana di Vegonno) e la riduzione del 
consumo di suolo agricolo (ob. PTR 10, 14, 21); 

› recupera aree e manufatti degradati all’interno dei nuclei storici promuovendo la 
valorizzazione degli elementi della matrice originaria e i linguaggi costruttivi propri del 
territorio pedemontano (ob. PTR 5, 6, 14). 

Con riferimento ai contenuti del PTR, la Variante declina alla scala locale gli indirizzi delineati 
dal Documento di Piano rispetto ai seguenti ambiti tematici: 

 

Ambiente 

Gli obiettivi delineati in ordine alla fruizione sostenibile, alla tutela della biodiversità e degli 
ecosistemi, al coordinamento delle politiche di sviluppo rurale, trovano nel progetto di Piano 
sotteso alla Variante tanto le opportune regole d’uso e valorizzazione del territorio a vocazione 
naturale e paesistica (Carta del Paesaggio e relativa disciplina normativa, Rete Ecologica 
Comunale) quanto le ipotesi di riconoscimento e di fruizione degli elementi più rappresentativi 
(anulare del Lago, Piana di Vegonno, Belvedere di Azzate, ...). 

Assetti territoriali 

Gli obiettivi tesi a favorire la mobilità sostenibile trovano specifiche declinazioni 
nell’ampliamento dei gradi di permeabilità del sistema urbano attraverso nuove previsioni di 
piste ciclabili o percorrenze pedonali. 
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La progettazione paesaggistico-ambientale integrata è promossa sia attraverso l’individuazione 
di specifiche regole in grado di orientare il recupero dei nuclei storici e di garantire un uso 
equilibrato e consapevole del territorio rurale, sia mediante il riconoscimento della sensibilità 
paesistica delle diverse parti che compongono il territorio comunale.  

L’obiettivo teso a migliorare il sistema distributivo affinché possano essere tutelati i centri minori 
e garantiti servizi diffusi ai comuni marginali è perseguito dalla Variante attraverso la 
salvaguardia dei sistemi di relazione esistenti tra gli insediamenti e i diversi servizi, pur nella 
frammentazione e dispersione dei nuclei abitati.  

 

Patrimonio culturale e paesaggio 

La valorizzazione del patrimonio locale, con incremento della quantità e qualità dei servizi offerti, 
la promozione delle risorse ambientali e culturali ed il recupero delle aree dismesse e degradate 
sono tra gli obiettivi principali che la Variante al PGT persegue attraverso i singoli atti che la 
compongono e le specifiche azioni in essi contenute (Carta del Paesaggio, pianificazione di 
dettaglio dei nuclei storici, individuazione degli Ambiti di Rigenerazione e declinazione di specifici 
obiettivi di qualità attraverso specifiche schede di intervento, ...).  

Rispetto all’integrazione del PTR alla LR 31/2014 con la quale Regione Lombardia ha definito 
criteri ed indirizzi volti a limitare l’espansione urbana e a favorire interventi di riqualificazione e 
riuso del patrimonio edilizio, la Variante al PGT di Azzate muove nella direzione indicata con 
specifico riferimento alla riduzione del consumo di suolo. In particolare, attraverso il 
ripensamento del sistema delle trasformazioni urbane delineato dal PGT vigente, il 
contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e, non ultimo, l’interesse 
prioritario rivolto verso il recupero e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate, la 
Variante consegue una riduzione del consumo di suolo degli Ambiti di Trasformazione pari a 
20,37 ha (-70,08%),  sensibilmente superiore a quella dovuta per la Provincia di Varese che, 
considerando la soglia di riduzione degli AT residenziali tra il 25 e il 30% e la soglia del 20% per 
gli AT ad altra funzione, si attesta tra i 6,24 ha e i 6,68 ha. 

Va osservato che, in assenza dell’adeguamento del PTCP della Provincia di Varese alla soglia di 
riduzione del consumo di suolo, l’obiettivo assunto dalla Variante e gli esiti dimensionali 
conseguiti derivano dall’applicazione dell’articolo 5 della LR 31/2014. Quest’ultimo, infatti, 
consente ai comuni di procedere anche nel periodo transitorio di adeguamento della 
pianificazione provinciale, con la facoltà di adeguarsi ai criteri e alle soglie di riduzione dettate 
dal PTR o anche solo in regime di bilancio ecologico del suolo inferiore a zero. 

La Variante interpreta appieno tale indicazione, riducendo il consumo di suolo degli Ambiti di 
Trasformazione di oltre il 70%, cui fa seguito un bilancio ecologico del suolo che contempla una 
quantità di aree ridestinate a superficie agricola o naturale pari a 4,46 ha, determinata dalle 
riduzioni degli Ambiti di Trasformazione e dalla revisione delle precedenti previsioni del Piano 
delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Occorre inoltre osservare come, attraverso la revisione del quadro previsionale del PGT 
vigente, la Variante declini alla scala locale i criteri indicati per l’Ambito Varese e Valli Fluviali, 
finalizzando la riduzione del consumo di suolo al contenimento dei processi di frammentazione 
del tessuto rurale e alla salvaguardia dei residui varchi di connessione ambientale posti lungo 
le direttrici di conurbazione, orientando le previsioni di trasformazione alla rigenerazione delle 
aree dismesse e degradate e alle aree libere intercluse nell’urbanizzato in grado di non 
compromettere l’integrità del sistema rurale e paesaggistico. 

In ordine agli indirizzi declinati dal Piano Paesistico Regionale (PPR) per l’ambito della Fascia 
collinare (unità tipologica delle colline pedemontane) cui appartiene il territorio di Azzate, la 
Variante al PGT articola puntualmente il sistema di tutela e valorizzazione richiesto dagli atti 
sovraordinati, introducendo:  
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› norme e piano di dettaglio dei nuclei di antica formazione;  
› obiettivi e indicazioni di progetto per gli ambiti di trasformazione (DdP) e per gli ambiti 

di rigenerazione (PdR);  
› una specifica disciplina per le aree ricomprese nella Rete Ecologica (PdS);  
› un articolato normativo riferito alle aree agricole con l’esplicitazione di criteri e limiti 

per la modifica morfologica del territorio e di criteri di inserimento paesaggistico delle 
nuove strutture (o per la mitigazione di quelle esistenti).  

› l’attribuzione di una scala di valore alla sensibilità paesaggistica del territorio 
necessaria alla corretta valutazione dell’impatto paesistico dei processi di 
trasformazione urbanistica o edilizia ammessi dalla stessa Variante. 

In ultimo alla scala regionale occorre richiamare anche la recente revisione generale del Piano 
Territoriale Regionale (PTR), comprensiva del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP). 

Sebbene non produca effetti di salvaguardia appare utile verificare nell’ambito del Rapporto 
Ambientale anche la coerenza delle azioni delineate dalla Variante al PGT rispetto ai contenuti, 
agli scenari e ai sistemi territoriali individuati dal piano in itinere. 

 

Coesione e connessioni 

A valle della riduzione del consumo di suolo conseguita, la Variante riconferma alcune delle 
previsioni insediative del PGT vigente e, assieme alla ridefinizione di una più articolata ma snella 
disciplina per il recupero dei nuclei di antica formazione, garantisce il permanere di un equilibrato 
sistema di potenzialità insediative anche per un nucleo di limitate dimensioni come Azzate. 

Il sistema dei servizi alla persona riconfermati dalla Variante risponde in modo adeguato ai 
fabbisogni complessivi espressi e riconosciuti sul territorio. 

Nonostante i limiti imposti dalla connotazione periferica del territorio rispetto al sistema della 
mobilità regionale e provinciale (TPL e trasporto ferroviario), la Variante persegue l’obiettivo di 
innalzare i gradi di efficienza, sicurezza e interconnessione degli elementi della rete 
infrastrutturale esistente e di potenziare la rete di mobilità dolce all’interno del proprio territorio 
in connessione con il contesto circostante. 

 

Attrattività 

Attraverso le previsioni riferite agli ambiti di rigenerazione la Variante al PGT introduce una 
maggiore articolazione funzionale all’interno del sistema urbano esistente, ampliando i gradi di 
strutturazione della rete verde e dei servizi urbani e di valorizzazione delle preesistenze 
architettoniche. 

Il mantenimento e la valorizzazione del sistema dei servizi esistenti e la previsione di nuovi spazi e 
funzioni pubbliche e di uso pubblico, contestualmente ai processi di rigenerazione urbana 
delineati dalla Variante al PGT consentono di incrementare la qualità urbana e il potenziale 
attrattivo del territorio. 
La Variante al PGT promuove la valorizzazione degli elementi di attrattività slow del territorio, sia 
con riferimento al sistema dell’anulare del lago e alle sue connessioni con il sistema urbano, sia al 
sistema della Piana di Vegonno, delle pendici del Colle di S. Quirico, del Belvedere di Azzate ove si 
esprimono le principali relazioni con il sistema ambientale, paesaggistico e storico culturale 
locale. Partecipa a questo disegno l’ulteriore articolazione del sistema della mobilità dolce e le 
possibilità di utilizzo del patrimonio rurale ivi presente. 

 
 

Resilienza e governo integrato del territorio  
La Variante riarticola alla scala locale il progetto di Rete Ecologica Regionale rafforzando, sia 
attraverso il disegno della rete sia attraverso le previsioni normative, gli elementi che 
appartengono al sistema rurale e paesaggistico ambientale, gli spazi naturali residuali e di 
discontinuità del tessuto urbano che possono ancora garantire un’effettiva connettività con il 
l’ecosistema territoriale di riferimento. 
In relazione al progetto di Rete Ecologica Regionale, la Variante al PGT introduce elementi di 
tutela non solo rispetto a futuri fenomeni insediativi ma anche da usi rurali impropri e 
potenzialmente impattanti sui residui gradi di connessione ecologica presenti all’interno del 
territorio. 
La Variante al PGT riconosce all’interno del sistema urbano gli elementi di valore ambientale da 



 46 
RAPPORTO AMBIENTALE / STUDIO DI INCIDENZA 

Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione di incidenza 

preservare rispetto alla trasformazione urbanistica e, a partire dagli spazi verdi residuali e dagli 
elementi di discontinuità del tessuto edificato, delinea un disegno della Rete Ecologica/Rete 
Verde Comunale che consente di ampliare le ricadute ecosistemiche e la natura multifunzionale 
del sistema naturale e paesaggistico locale e di promuovere il riequilibrio ecosistemico del 
sistema urbano. 
La definizione di una nuova disciplina normativa per il sistema rurale partecipa a tutelare e 
valorizzare gli spazi agricoli, anche nelle parti di contatto con il sistema urbano. Il riconoscimento 
del diverso ruolo e della diversa natura degli elementi che compongono il sistema rurale e 
paesaggistico di Azzate consente di promuovere una maggiore integrazione degli spazi di 
relazione fra città e campagna. 

 

Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione 

La riduzione del consumo di suolo operata dalla Variante al PGT determina, come ricaduta 
diretta, anche il contenimento della dispersione urbana, soprattutto nei luoghi 
paesaggisticamente più sensibili e rappresentativi del contesto territoriale. Ne consegue da un 
lato, l’attenzione prioritaria verso il recupero e la rigenerazione del patrimonio costruito e delle 
aree dismesse e degradate e, dall’altro, una maggior tutela e conservazione del suolo agricolo e 
naturale e, in prospettiva, una minore frammentazione degli habitat e degli spazi aperti. 

 

Cultura e paesaggio  

La Variante attraverso il riconoscimento degli elementi di qualità paesaggistica e identitaria 
(Carta condivisa del paesaggio) e la definizione di specifiche discipline per il recupero dei nuclei 
di antica formazione e degli episodi edilizi di pregio, per il sistema rurale e paesaggistico e per la 
rete ecologica, amplia i precedenti gradi di tutela e valorizzazione degli aspetti paesaggistici, 
culturali, architettonici ed identitari del territorio comunale. 
La riduzione del consumo di suolo conseguita dalla Variante, unitamente al sistema delle 
previsioni riferite agli interventi di rigenerazione urbana, concorre ad attenuare la pressione 
antropica sull’ambiente e sul paesaggio e a mitigare gli effetti connessi alle trasformazioni 
urbane. 

La Variante al PGT riconosce e tutela i percorsi e gli elementi emergenti e più rappresentativi del 
territorio (il sistema lacuale, la Piana di Vegonno, le pendici del Colle di S. Quirico, il Belvedere di 
Azzate) quali luoghi di attrattività e di promozione turistica del paesaggio entro una dimensione 
di fruibilità lenta e di prossimità. 

Con riferimento al Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) che sviluppa e declina in 
maniera specifica il Pilastro 5 - Cultura e Paesaggio della vision strategica per la Lombardia del 
2030, la Variante mostra un buon grado di coerenza rispetto agli specifici obiettivi indicati dalla 
Scheda dell’AGP 32.1 Varese e Valli fluviali. 
Sistema 
idrogeomorfologico 

La Variante al PGT salvaguarda la leggibilità degli elementi idrogeomorfologici connessi al 
reticolo idrico minore. 
Partecipa a preservare la morfologia dei rilievi collinari che ancora conservano caratteri di 
naturalità e costituiscono lo sfondo ai paesaggi più pianeggianti presenti nell’Ambito di 
riferimento. 
Tutela e valorizza la qualità e la continuità degli ambienti naturali legati alla fascia ripariale 
del reticolo idrografico principale e al sistema lacuale e perilacuale. 

Ecosistemi, 
ambiente e natura 

La Variante al PGT mantiene e tutela i varchi della Rete Ecologica presenti nell’Ambito, le aree 
boscate e gli habitat di biodiversità riconducibili alla Rete Natura 2000 e gli elementi di 
connettività ecologica connessi al reticolo idrografico minore. 
Tutela e valorizza le valenze paesistiche ed ambientali, in particolare quelle che 
contraddistinguono il Lago di Varese e gli altri sistemi morfologici. 
Salvaguarda gli spazi naturali residuali e di margine interclusi tra gli elementi del sistema 
infrastrutturale e gli ambiti urbanizzati, con particolare riferimento alla riduzione di consumo 
di suolo connessa all’ambito AT5 e ad altri ambiti di completamento previsti dal PGT vigente, 
nonché alla valorizzazione del Belvedere di Azzate e al reperimento di ulteriori sistemi verdi di 
prossimità. 
Tutela e valorizza i sistemi di naturalità diffusa collocati nella porzione meridionale e in quella 
settentrionale dell'Ambito, con particolare riferimento alla Piana di Vegonno. 
Promuove la rete dei sentieri e dei tracciati di interesse paesaggistico, in particolare quelli che 
collegano all’anulare del Lago di Varese.  
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Impianto agrario e 
rurale  

 

 

La Variante al PGT salvaguarda il sistema di elementi che strutturano la trama del paesaggio 
rurale tradizionale e storico. 
Promuove 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. 
Valorizza 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. 

Aree antropizzate  
e sistemi storico-
culturali  

 

La Variante al PGT promuove la salvaguardia dell'identità territoriale e la riconoscibilità 
dell'immagine tradizionale dei luoghi, con particolare riferimento ai nuclei di antica 
formazione attraverso la definizione di un piano di dettaglio e di una specifica disciplina 
normativa. 
Promuove 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. Sotto questo profilo, nell’ambito della 
Variante assume un ruolo centrale, il sistema anulare ciclabile del Lago di Varese. 
Attraverso la riduzione del consumo di suolo e la definizione di specifiche azioni di 
valorizzazione del sistema rurale e paesaggistico evita i processi conurbativi e contrasta 
l’incremento della frammentazione ecologica e la perdita di riconoscibilità degli aggregati 
urbani. 

Come già in più parti anticipato, con specifico riguardo alla Rete Ecologica Regionale, la 
Variante al PGT riarticola alla scala locale il sistema degli elementi e dei corridoi di 
connessione, integrandoli con il sistema degli spazi aperti agricoli e naturali e gli elementi di 
connettivo ancora riconoscibili all’interno del sistema urbano, restituendo un progetto di Rete 
Ecologica e di Rete Verde declinato alla scala comunale e fortemente interconnesso con la 
dimensione territoriale di riferimento. Nel merito della Rete Verde Regionale, occorre 
evidenziare che al momento della redazione della Variante al PGT non sono ancora disponibili 
gli strati informativi del progetto contemplato dal Progetto di Valorizzazione del Paesaggio. In 
ogni caso la stretta interrelazione tra il progetto di Rete Ecologica e di Rete Verde Comunale 
restituito dalla Variante risponde in modo sostanziale a quanto previsto dalla Revisione 
generale del PTR. 

Riguardo al progetto di Rete Ecologica va osservato che la Variante definisce uno specifico 
articolato normativo all’interno del Piano dei Servizi che “partecipa, insieme al Piano delle 
regole, alla definizione degli elementi di salvaguardia ambientale e paesaggistica, specificando 
ruoli e funzioni delle aree e degli elementi della rete ecologica provinciale, implementata con 
gli elementi di scala locale della Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino” (articolo 17 Norme di 
attuazione PdS). Accanto alla definizione della specifica disciplina della Rete Ecologica 
Provinciale e Rete Ecologica Comunale di cui all’articolo 18 delle Norme del Piano dei Servizi, la 
Variante al PGT affianca ed integra le finalità indicate alla scala regionale “per il tramite delle 
norme e degli indirizzi di tutela delle aree agricole dettate dal Titolo IV – Sistema rurale – e dal 
Titolo V, Capo II – Aree di valore paesaggistico e ambientale – delle NdA del PdR”. 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese 

Con riguardo al livello provinciale, la Variante non muta la struttura del PGT vigente rispetto al 
quale è stato formulato il parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale approvato nel 2007, introducendo di fatto solo elementi di maggior sostenibilità 
rispetto al quadro delle previsioni previgenti.  

La verifica di coerenza rispetto agli obiettivi generali del PTCP trova conferma nell’apporto 
positivo della Variante rispetto:  
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› al riequilibrio ecosistemico, fondato sulla costruzione di una rete ecologica declinata 
alla scala comunale, in grado di articolare in misura più completa e approfondita il 
disegno già individuato dal PGT vigente;  

› alla riduzione dei rischi idrogeologici mediante gli approfondimenti e gli adeguamenti 
condotti riguardo alla componente geologica, idrogeologica e sismica; 

› al risparmio energetico e alla riduzione dei carichi inquinanti attraverso la definizione 
di norme di dettaglio e di misure di mitigazione e compensazione introdotte 
nell’apparato normativo del PGT e nella disciplina di intervento riferita agli ambiti di 
trasformazione, agli ambiti di rigenerazione e agli ambiti di attuazione coordinata;  

› alla tutela e valorizzazione del sistema paesistico-ambientale attraverso il 
riconoscimento dei valori e degli elementi identitari del territorio e la definizione di 
specifiche discipline normative in grado di regolamentare usi e gradi compatibili di 
modificazione;  

› all’incremento della qualità urbana attraverso la definizione di un piano di dettaglio 
per gli interventi nei nuclei storici, il riconoscimento delle classi di sensibilità paesistica 
dei luoghi e la rivisitazione dell’articolato normativo del PGT riferito al tessuto 
consolidato e al sistema ambientale e paesaggistico che lo circonda. 

Tenuto conto dei sistemi insediativi di appartenenza - Zona Centrale / Conca dei Laghi e Varese 
/ Conurbazione a carattere monocentrico – la Variante al PGT attraverso le azioni messe in 
campo in termini di valorizzazione del patrimonio storico architettonico e del sistema 
paesistico ambientale articola e riscontra il principale indirizzo applicabile al territorio di 
Azzate, sviluppando opportune “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”. 

Rispetto agli obiettivi indicati per l’ambito paesaggistico n. 10 “Varese”, a valle del 
riconoscimento e della caratterizzazione dei luoghi che danno forma al territorio di Azzate, in 
linea con il PGT vigente, la Variante definisce strumenti specifici di tutela e valorizzazione del 
paesaggio e degli elementi identitari più rappresentativi che rispondono positivamente a 
quanto evidenziato dall’articolato normativo del PTCP rispetto alle seguenti aree di intervento. 
Naturalità e rete 
ecologica 

La Variante al PGT promuove la salvaguardia del sistema ambientale locale e struttura con 
maggior dettaglio, rispetto al PGT vigente, la Rete Ecologica Comunale riconoscendo quale 
valore la continuità e la vocazione rurale e paesaggistica del sistema degli spazi aperti 
esistenti. Nella Rete Ecologica Comunale sono integrati anche gli elementi della Rete 
Ecologica Campo dei Fiori Ticino, a cui fanno riferimento le specifiche azioni delineate per la 
riqualificazione del sistema insediativo dell’ex Campeggio di Azzate.  
La Rete Ecologica Comunale viene inoltre messa a sistema con gli elementi della Rete Verde 
Locale attorno alla quale viene a strutturarsi anche il sistema della fruizione paesaggistica e 
culturale riferita agli spazi aperti e al tessuto urbano. 

Paesaggio agrario La Variante al PGT assume il paesaggio agrario quale elemento fondante e fondativo delle 
azioni di piano. Tra queste, la riduzione del consumo di suolo assume aspetti significativi in 
corrispondenza degli ambiti agricoli di interesse strategico individuati dal PTCP e 
precedentemente interessati da previsioni insediative o usi urbani. Va evidenziato in questa 
direzione lo stralcio dell’ambito di trasformazione AT5 (oltre 2 ha) del PGT vigente e il suo 
riconoscimento quale ambito agricolo di interesse strategico, in coerenza con il quadro di 
riferimento sovralocale. Partecipano alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio anche le 
norme di dettaglio riferite al sistema agricolo e rurale (PdR).  

Paesaggio storico e 
culturale  

 

 

Attraverso la pianificazione di dettaglio dei centri storici e la definizione dell’articolato 
normativo del Piano delle Regole, la Variante promuove la tutela e la valorizzazione degli 
insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o delle singole emergenze di pregio 
(chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, stabilimenti storici, viabilità storica), 
delineando un sistema di attrattività turistico culturale fondato sui valori identitari che 
contraddistinguono Azzate. 
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Infrastrutture di 
mobilità di 
interesse 
paesaggistico 

La Variante al PGT individua e valorizza il sistema dei percorsi urbani e rurali che disegnano e 
strutturano il territorio, promuovendoli in ragione del ruolo e della diversa gerarchia di rete. 
Tra questi assume particolare rilevanza la direttrice ciclopedonale di connessione tra il centro 
di Azzate e l’anulare ciclabile del Lago (direttrice della Maccana). 

Criticità La variante risponde in modo proattivo alle criticità evidenziate dal PTCP in termini di 
elementi detrattori, deterioramento edilizio ed ambientale e perdita di riconoscibilità dei 
luoghi, mediante l’individuazione di 13 ambiti della rigenerazione che concorrono alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio e del tessuto connettivo tra usi e funzioni urbane e alla 
politica di riduzione del consumo di suolo. 

Con riferimento agli aspetti di tutela e valorizzazione del paesaggio e degli elementi di 
naturalità, va osservato che in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni derivate 
dal PTCP della Provincia di Varese, la Variante al PGT declina attraverso l’articolato normativo 
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi le specifiche modalità di intervento da osservare 
negli ambiti e nei sistemi di appartenenza, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

› salvaguardia degli elementi di naturalità e delle componenti ambientali del sistema 
rurale che strutturano la Rete Ecologica Comunale, quali, corsi d’acqua, rogge, zone 
umide, risorgive, boschi, siepi e vegetazione spontanea di valore ecologico, ecc… 

› salvaguardia della continuità e dell’integrità degli spazi aperti del sistema rurale, con la 
limitazione dell’edificazione per fini antropici e la regolazione dell’edificazione rurale, 
volta al riuso e al recupero del patrimonio edilizio esistente o, laddove ciò non sia 
possibile per esigenze della produzione rurale, perseguendo la localizzazione delle 
nuove strutture agrarie in prossimità di quelle esistenti; 

› salvaguardia degli elementi morfologici del paesaggio agrario (siepi e fasce alberate, 
esemplari arborei isolati di grande dimensione, zone umide, colture identitarie e ad 
alto capitale sociale, ecc...), compresa la conservazione e la qualificazione 
paesaggistica delle strade interpoderali, anche attraverso il loro utilizzo ciclopedonale 
per la fruizione del sistema ambientale. 

 

Orientamenti di sostenibilità e coerenza interna 

Tenuto conto degli indirizzi definiti in materia di valutazione ambientale, nell’ambito del 
processo di Vas riferito alla Variante al PGT è necessario riferirsi anche all’analisi della coerenza 
interna del progetto di piano e delle azioni messe in campo rispetto alle strategie e ai sistemi 
territoriali assunti a riferimento dal PGT 2010 e agli obiettivi e ai contenuti sottesi alla revisione 
dello strumento urbanistico avviata dall’Amministrazione Comunale.  

Muovendosi in questa direzione, è quindi opportuno fare riferimento agli orientamenti di 
sostenibilità che la Variante al PGT ha fatto propri affinché le scelte e le nuove azioni 
dell’Amministrazione Comunale possano risultare coerenti con gli obiettivi fin qui assunti e 
perseguiti e con i caratteri propri del territorio di Azzate. 

Orientamenti iniziali 

In primo luogo, è opportuno ripercorrere le strategie territoriali sottese al PGT 2010 al fine di 
valutare il contesto in cui si inserisce la Variante e riconoscere l’incidenza e la sostenibilità 
delle scelte che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di compiere. 

 
A. Tutela primaria dei valori territoriali   
Azioni:  
tutela assoluta dei valori vedutistici dal lago e dal nucleo storico • 
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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 su 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 sistema a lago per servizi di eccellenza: aree verdi attrezzate e fruibili, percorsi tematici, luoghi di sosta • 
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 suolo per l’industria in quanto non vocazionale per il territorio • 
sostegno e promozione di forme di turismo e fruizione per il tempo libero compatibili con i valori storici e di naturalità  • 
conservazione e valorizzazione del sistema commerciale locale • 
F. Iniziative per la mobilità locale  
Azioni:  
individuazione sistema di spazi e 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 
H.  

 
Azioni:  
rriequilibrio degli indici 
 

• 
pperequazione generalizzata  

ppremialità dell’azione di interesse generale 
 

 

ccompensazione ambientale delle trasformazioni urbane 
 

• 

La lettura del progetto di piano delineato dalla Variante restituisce una piena coerenza rispetto 
alle azioni individuate dal PGT vigente in ordine alle diverse strategie territoriali, facendo 
rilevare come le modifiche e gli adeguamenti introdotti dalla revisione dello strumento 
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urbanistico consentano di rispondere in maniera più pertinente agli obiettivi e alle 
progettualità che, per ragioni differenti, non hanno finora trovato attuazione. 

Obiettivi preliminari 

Nel merito degli obiettivi preliminari che hanno orientato la fase di preparazione e di 
elaborazione della Variante al PGT l’analisi del progetto di piano e delle azioni in esso 
contenuto, in risposta alle modifiche e agli adeguamenti che l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto necessari, mostra una sostanziale e piena coerenza rispetto alla totalità delle strategie 
individuate in fase di avvio del procedimento e strettamente connesse al Programma di 
mandato. 

 
Strategia A. Adeguamento normativo del PGT: la progettazione urbanistica dovrà integrare il PGT con tutti gli 
aggiornamenti normativi necessari a garantire la conformità alle disposizioni vigenti. • 

Strategia B. Inserimento di norme per il contenimento del consumo di suolo e rivitalizzazione e recupero dei 
nuclei storici anche con azioni incentivanti • 

Strategia C. Revisione degli ambiti di trasformazione e delle capacità insediative delle aree da rapportare alle 
reali esigenze abitative di oggi • 

Strategia D. Adeguamento del piano dei servizi con l’inserimento di nuove progettualità per opere pubbliche 
(piazza Belvedere, piste ciclopedonali, pedibus, interventi per la viabilità anche pedonale, ecc.) • 

Strategia E. Revisione delle norme sulle aree produttive monofunzionali, e in particolar modo sulla zona T4 e 
sulla zona T7 • 

Strategia F. Revisione e semplificazione delle norme su incentivi e premialità; istituzione del registro dei diritti 
edificatori • 

Strategia G. Inserimento di sistemi di misurazione della qualità nelle costruzioni inserimento di norme per la 
compensazione ambientale, per la qualità architettonica e tutela del paesaggio; aggiunta alla tavola del 
paesaggio dei coni visuali interni ed esterni 

• 

Strategia H. Semplificazione dell’apparato normativo e correzione degli errori materiali, pur mantenendo 
l’impianto conoscitivo e di rilievo del territorio. 

• 

 

Progetto di piano 

Nel merito della coerenza delle azioni di Variante con gli obiettivi assunti in fase di 
orientamento del processo è possibile verificare la continuità rispetto ai contenuti delineati dal 
quadro programmatico e progettuale con riferimento ai tre sistemi posti a fondamento del 
progetto di piano. 

 
SISTEMA RURALE E 
PAESISTICO 
AMBIENTALE 

Funzione regolatrice del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso la 
ricostruzione o la salvaguardia degli elementi connettivi con il più vasto sistema 
ambientale del territorio in cui si colloca il Comune (in quanto elemento della REP e del 
progetto Rete Natura 2000 della Provincia di Varese) 

• 

La Variante assume quale struttura portante del sistema ambientale gli elementi della 
rete Natura 2000 presenti sul territorio (ZSC “Alnete del Lago di Varese” e ZPS “Lago di 
Varese”) e affronta anche il tema della salvaguardia e della ricostituzione delle residue 
direttrici connettive riprendendo le ipotesi di pianificazione sovraordinata della RER e 
REP oltre allo Schema di Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino. 

 

La Variante riarticola alla scala locale il progetto di Rete Ecologica Regionale 
rafforzando, sia attraverso il disegno della rete sia attraverso le previsioni normative, gli 
elementi che appartengono al sistema rurale e paesaggistico ambientale, gli spazi 
naturali residuali e di discontinuità del tessuto urbano che possono ancora garantire 
un’effettiva connettività con il l’ecosistema territoriale di riferimento. 

 

La Variante al PGT riconosce all’interno del sistema urbano gli elementi di valore  
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ambientale da preservare rispetto alla trasformazione urbanistica e, a partire dagli 
spazi verdi residuali e dagli elementi di discontinuità del tessuto edificato, delinea un 
disegno della Rete Ecologica/Rete Verde Comunale che consente di ampliare le 
ricadute ecosistemiche e la natura multifunzionale del sistema naturale e paesaggistico 
locale e di promuovere il riequilibrio ecosistemico del sistema urbano. 

 Funzione di valorizzazione paesaggistica, declinata nei più vari significati che tale 
termine può assumere (visivi, simbolici, identitari) • 

La Variante al PGT riconosce e tutela i percorsi e gli elementi emergenti e più 
rappresentativi del territorio (il sistema lacuale, la Piana di Vegonno, le pendici del Colle 
di S. Quirico, il Belvedere di Azzate) ove si esprimono le principali relazioni con il 
sistema ambientale, paesaggistico e storico culturale locale. 

 

La Variante consolida la continuità e l’integrità del sistema ambientale già delineato dal 
PGT vigente, con l’individuazione delle specifiche vocazioni svolte dai diversi elementi 
del sistema rurale e ambientale (di valenza ambientale del sistema perilacuale, di 
valenza paesistica per il versante che digrada verso il Lago, per la piana di Vegonno e 
per il colle di S. Quirico, di connessione ambientale per le parti che si relazionano con il 
sistema delle incisioni fluviali, ecc..), con l’assegnazione di specifici ruoli per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei valori presenti, che sono poi oggetto della disciplina 
conformativa dei suoli. 

 

La Variante al PGT promuove la valorizzazione degli elementi di attrattività slow del 
territorio, sia con riferimento al sistema dell’anulare del lago e alle sue connessioni con 
il sistema urbano, sia al sistema della Piana di Vegonno, delle pendici del Colle di S. 
Quirico, del Belvedere di Azzate ove si esprimono le principali relazioni con il sistema 
ambientale, paesaggistico e storico culturale locale. Partecipa a questo disegno 
l’ulteriore articolazione del sistema della mobilità dolce e le possibilità di utilizzo del 
patrimonio rurale ivi presente. 

 

 

 

Funzione di supporto alle attività agricole e agroforestali, che costituiscono il presidio 
delle aree libere e l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme 
del paesaggio locale 

• 

La definizione di una nuova disciplina normativa per il sistema rurale partecipa a 
tutelare e valorizzare gli spazi agricoli, anche nelle parti di contatto con il sistema 
urbano. Il riconoscimento del diverso ruolo e della diversa natura degli elementi che 
compongono il sistema rurale e paesaggistico di Azzate consente di promuovere una 
maggiore integrazione degli spazi di relazione fra città e campagna. 

 

In relazione al progetto di Rete Ecologica Regionale, la Variante al PGT introduce 
elementi di tutela non solo rispetto a futuri fenomeni insediativi ma anche da usi rurali 
impropri e potenzialmente impattanti sui residui gradi di connessione ecologica 
presenti all’interno del territorio. 

 

La Variante promuove 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. 

 

Funzione di valorizzazione e regolazione del sistema insediativo, previa la risoluzione dei 
conflitti di frangia, la tutela delle penetrazioni di verde presenti e il potenziamento della 
fruizione ambientale 

• 

Attraverso le previsioni riferite agli ambiti di rigenerazione la Variante al PGT introduce 
una maggiore articolazione funzionale all’interno del sistema urbano esistente, 
ampliando i gradi di strutturazione della rete verde e dei servizi urbani e di 
valorizzazione delle preesistenze architettoniche. 

 

Attraverso la riduzione del consumo di suolo e la definizione di specifiche azioni di 
valorizzazione del sistema rurale e paesaggistico evita i processi conurbativi e contrasta 
l’incremento della frammentazione ecologica e la perdita di riconoscibilità degli 
aggregati urbani. 

 

SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE 

Innalzare i gradi di efficienza, sicurezza e interconnessione degli elementi della rete 
esistente • 

Attraverso la rigenerazione del tessuto costruito all’interno del nucleo centrale (TR1.n e 
AR1, AR2, e AR3) e mediante il completamento di alcuni lotti liberi residuali (PA1, PA2 e 
PCC1), la Variante al PGT promuove la realizzazione di alcuni interventi volti a 
razionalizzare la maglia urbana esistente e ad assicurare la messa in sicurezza delle 

 



 53 
Comune di Azzate 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

percorrenze. 

Parte delle azioni di Variante riguarda il sistema della mobilità dolce, con la previsione 
di estendere il sistema ciclopedonale a diverse porzioni del sistema urbano centrale e da 
qui connetterlo all’anulare del Lago e alla direttrice sovralocale di collegamento tra il 
Lago di Varese e i laghi Maggiore e Ceresio 

 

La Variante promuovere la mobilità sostenibile mediante interventi volti a favorire la 
realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali all’interno del tessuto costruito e reti di 
fruibilità e di connessione tra sistema urbano e spazi aperti di interesse naturalistico e 
paesaggistico (lago di Varese e territori perilacuali, Belvedere, Piana di Vegonno, Colle 
di S. Quirico, …). 

 

SISTEMA 
INSEDIATIVO 

Valorizzazione dei nuclei storici, anche con attribuzione di specifici ruoli legati alla 
fruizione della componente paesaggistico/ambientale (nucleo di Vegonno) • 

Attraverso la pianificazione di dettaglio dei centri storici e la definizione dell’articolato 
normativo del Piano delle Regole, la Variante promuove la tutela e la valorizzazione 
degli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o delle singole 
emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, 
stabilimenti storici, viabilità storica), delineando un sistema di attrattività turistico 
culturale fondato sui valori identitari che contraddistinguono Azzate. 

 

La Variante attraverso il riconoscimento degli elementi di qualità paesaggistica e 
identitaria (Carta condivisa del paesaggio) e la definizione di specifiche discipline per il 
recupero dei nuclei di antica formazione e degli episodi edilizi di pregio, per il sistema 
rurale e paesaggistico e per la rete ecologica, amplia i precedenti gradi di tutela e 
valorizzazione degli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del 
territorio comunale. 

 

Ridefinizione delle modalità d’uso e di intervento sul patrimonio edilizio esistente o delle 
residue aree libere, al duplice fine di rispondere ai fabbisogni insorgenti (di abitazione, 
di servizi, di riqualificazione delle attività economiche) e di valorizzazione, anche 
ambientale, del nucleo urbano 

• 

La Variante riconferma alcune delle previsioni insediative del PGT vigente e, assieme 
alla ridefinizione di una più articolata ma snella disciplina per il recupero dei nuclei di 
antica formazione, garantisce il permanere di un equilibrato sistema di potenzialità 
insediative anche per un nucleo di limitate dimensioni come Azzate. 

 

La riduzione del consumo di suolo conseguita dalla Variante, unitamente al sistema 
delle previsioni riferite agli interventi di rigenerazione urbana, concorre ad attenuare la 
pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio e a mitigare gli effetti connessi alle 
trasformazioni urbane. 

 

La riduzione del consumo di suolo operata dalla Variante al PGT determina, come 
ricaduta diretta, anche il contenimento della dispersione urbana, soprattutto nei luoghi 
paesaggisticamente più sensibili e rappresentativi del contesto territoriale. Ne 
consegue da un lato, l’attenzione prioritaria verso il recupero e la rigenerazione del 
patrimonio costruito e delle aree dismesse e degradate e, dall’altro, una maggior tutela 
e conservazione del suolo agricolo e naturale e, in prospettiva, una minore 
frammentazione degli habitat e degli spazi aperti. 

 

L’individuazione degli ambiti di rigenerazione riferiti alle aree produttive dismesse e 
degradate (ex campeggio) consente di apportare benefici all’ecosistema urbano in 
termini di de-impermeabilizzazione dei suoli, incremento della dotazione arborea ed 
arbustiva, invarianza idraulica, riduzione delle emissioni climalteranti. 

 

Rimodulazione delle principali scelte del precedente PGT inattuate, anche attraverso la 
ridefinizione dei criteri attuativi previgenti • 

La rivisitazione degli Ambiti di trasformazione originariamente previsti dal PGT non si 
limita alla mera ridefinizione della nomenclatura e della disciplina dei singoli comparti, 
ma si fonda sull’individuazione di un disegno unitario di riorganizzazione urbana (in 
termini di permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e spazi 
verdi, nonchè di vocazioni funzionali) attuabile anche per parti. Tale disegno, pur 
indicativo e a cui partecipano anche altri Ambiti di rigenerazione più periferici (AR4, 
AR6 e PAR5) costituirà il riferimento per il progetto dei singoli interventi di 
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trasformazione e/o rigenerazione. 

La variante conferma, pur con le opportune modifiche, la necessità di un sistema 
perequativo/compensativo finalizzato all’acquisizione di aree per servizi pubblici 
(Belvedere di Azzate, parcheggio della Scuola Materna di via Cottalarda/Molinello, 
ampliamento della Scuola L. da Vinci, parcheggio del nucleo di Molinello). 

 

Maggiore strutturazione del sistema dei servizi • 

La Variante riconosce quale nodo strategico l’ambito di consolidamento e 
valorizzazione del Belvedere di Azzate, cui connettere anche gli interventi di mobilità 
dolce per la connessione con l’anulare del Lago e la valorizzazione (turistico/fruitiva) del 
nucleo storico di Azzate, possibile porta di approdo ad una rete di fruizione turistica 
“slow”. 

 

La definizione di un disegno unitario per il vasto comparto centrale di Azzate consente 
di riconfigurare parti significative del tessuto urbano, al fine di integrare la maglia 
urbana con un nuovo sistema di percorrenze ciclopedonali, di aree verdi pubbliche e 
pertinenziali e di spazi da destinare a parcheggio, opportunamente arredati a verde. 

 

Coerentemente con le esigenze di efficienza complessiva del sistema della fruizione e 
della mobilità e con quanto delineato dagli indirizzi generali e specifici dettati dal PTCP, 
la Variante ricerca le possibili indicazioni per il potenziamento della rete di mobilità 
dolce (sistema ciclopedonale esteso alla gran parte del sistema urbano, con 
individuazione di una linea di forza per il collegamento ciclopedonale con il Lago). 

 

Come emerge dalla lettura per sistemi territoriali la redazione della Variante ha visto, sin dalle 
prime fasi di orientamento e di elaborazione, una stretta sinergia tra obiettivi, linee di indirizzo 
e azioni specifiche, orientate in linea generale al miglioramento dell’operatività del piano e 
delle condizioni di sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e di rigenerazione 
del sistema insediativo rispetto alla importante componente ambientale e paesaggistica che 
qualifica il territorio di Azzate. 

In tal senso non è dato rilevare strategie ed obiettivi che non abbiano trovato concreta 
traduzione nelle azioni posto a fondamento del progetto di piano, sebbene sia opportuno 
evidenziare come alcune determinino una ricaduta diretta e immediatamente riscontrabile, 
mentre altre debbano essere tradotte in progettualità di dettaglio, i cui effetti sono allo stato 
attuale difficilmente misurabili, se non entro la visione d’insieme entro cui si collocano. 

In termini generali l’obiettivo prioritario connesso alla riduzione del consumo di suolo è stato 
conseguito mediante la revisione delle previsioni insediative riferite agli Ambiti di 
trasformazione del PGT 2010 e con l’individuazione degli Ambiti di rigenerazione, 
specificatamente volti ad incentivare il recupero delle aree dismesse e degradate e a garantire 
il riequilibrio ecologico del sistema urbano mediante misure di mitigazione e compensazione 
che, agendo sul tessuto edilizio e sugli spazi verdi pubblici e di pertinenza anche attraverso 
interventi di de-impermeabilizzazione, consentano di attenuare l’impatto antropico 
sull’ecosistema e di incrementarne la resilienza agli effetti dell’isola di calore. 
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Sostenibilità delle azioni di Variante 

Prima di analizzare le modificazioni proposte, è opportuno ricordare che la Variante insiste su 
un PGT approvato nel 2010, sottoposto a specifica procedura valutativa di VAS. 

Con riferimento ai contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e alle modalità di 
svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare il principio di non 
duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, 
del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che “la VAS viene 
effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti 
ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”. 

Per tale ragione la valutazione di sostenibilità della Variante non entra nel merito di 
considerazioni già effettuate e condivise nel precedente processo e concentra attenzione solo 
sugli aspetti ambientali potenzialmente coinvolti dalle proposte di modifica in atto. Questo 
anche in rispondenza del fatto che la Variante, pur perseguendo una lettura più articolata del 
sistema territoriale locale (urbano, rurale e naturale), non scardina l’impianto originario e si 
pone in continuità con gli obiettivi e con gli elementi di struttura identificati dal PGT 2010 
riconducibili alla conformazione del tessuto urbano consolidato e degli ambiti appartenenti al 
sistema paesaggistico ambientale, alle vocazioni di fondo, ai ruoli assunti e alle reciproche 
relazioni entro il contesto di riferimento. 

Con riferimento alle previsioni insediative, la Variante interviene attraverso la riarticolazione e 
rimodulazione delle principali scelte delineate dal PGT 2010 e rimaste inattuate, 
riconducendole a tre differenti tipologie di intervento in ragione dei caratteri e degli usi delle 
aree coinvolte e del ruolo assunto all’interno del sistema urbano complessivo. Si fa 
riferimento, in particolare, agli Ambiti di trasformazione (AT) e agli Ambiti di rigenerazione 
(AR), entrambi disciplinati dal Documento di Piano, e agli Ambiti di completamento ad 
attuazione coordinata (PA, PAR, PCC), a loro volta disciplinati dal Piano delle Regole. 

   
Il disegno del comparto centrale di Azzate previsto dal PGT 2010 e dalla Variante. 

Ambiti di trasformazione  

La Variante al PGT riarticola il previgente Ambito di trasformazione AT1 individuando 3 Ambiti 
autonomi (TR 1.1, TR1.2 e TR1.3), anche a valle di parziali riperimetrazioni, derivati dalla 
riconfigurazione del comparto centrale di Azzate, ricompreso tra le vie Acquadro, ai Colli, 
Battisti e Vittorio Veneto. 

Per quanto riguarda il restante quadro insediativo del Documento di Piano la Variante stralcia 
l’ex Ambito di trasformazione AT5 e riconduce tutti gli altri Ambiti di trasformazione su 
superficie urbanizzata (AT2, AT3 e AT6) ad Ambiti di rigenerazione, ad eccezione dell’Ambito di 
trasformazione AT4, per il quale viene semplicemente riconosciuta la destinazione funzionale 
in atto. 
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Come già evidenziato, la rivisitazione degli Ambiti di trasformazione previsti dal PGT 2010 non 
si limita alla mera ridefinizione della nomenclatura e della disciplina dei singoli comparti, ma si 
fonda sull’individuazione di un disegno unitario di riorganizzazione urbana (in termini di 
permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e spazi verdi, nonchè di 
vocazioni funzionali) attuabile anche per parti. Tale disegno, pur indicativo e a cui partecipano 
anche altri Ambiti di Rigenerazione più periferici (AR4, AR6 e PAR5) costituirà il riferimento per 
il progetto dei singoli interventi di trasformazione e/o rigenerazione. 

Tale disegno unitario che sottende all’epicentro della riorganizzazione urbana di Azzate 
persegue, oltre ad una nuova immagine degli insediamenti, anche specifici obiettivi di 
interesse generale: 

› la parziale riconfigurazione viaria di via Acquadro e di via Don Cremona (comprese le 
porzioni a fondo cieco di via Acquadro e via ai Colli), al fine di adeguarne il ruolo 
all’interno della maglia urbana, integrata con un nuovo sistema di percorrenze 
ciclopedonali e parcheggi, opportunamente arredati a verde; 

› la parziale riconfigurazione di via Vittorio Veneto, al fine di ricavare una nuova 
articolazione di spazi pubblici e di sosta veicolare; 

› la realizzazione di un sistema integrato di sosta, connesso al nuovo sistema di 
percorrenze ciclopedonali, opportunamente arredate a verde; 

› la realizzazione di una direttrice di permeabilità ciclopedonale principale, di 
attraversamento in direzione est/ovest, tra via Don Cremona e la porzione a fondo 
cieco di via Acquadro. Tale direttrice non solo consente di raccordare tra loro i diversi 
interventi, ma consente anche di dare continuità ad un percorso di mobilità dolce che 
idealmente inizia dalla Scuola dell’Infanzia di via Cottalorda e, passando per la 
struttura oratoriale e il cineteatro, conduce in sede protetta sino alla Scuola Da Vinci, 
sviluppando ulteriori propaggini verso gli altri settori urbani limitrofi. 

Partecipano al disegno anche alcuni Ambiti di rigenerazione all’interno dei quali la Variante 
persegue l’obiettivo generale di deimpermeabilizzazione parziale del tessuto insediativo 
esistente, con la realizzazione di aree verdi pubbliche e pertinenziali che concorrono alla nuova 
configurazione dell’epicentro della riorganizzazione urbana di Azzate. 

Ambiti di rigenerazione  

In attuazione delle disposizioni legislative vigenti, il Documento di Piano della Variante 
individua 13 Ambiti di rigenerazione urbana, laddove sono riconosciute particolari condizioni di 
dismissione o di sottoutilizzo degli edifici connesse alla necessità di riqualificare, in senso 
generale, il contesto urbano in cui sono inserite. 

Nel merito va osservato che, ad eccezione dell’Ambito AT4 del PGT 2010, per tutti gli ambiti di 
trasformazione su superficie urbanizzata (ex AT2, AT3 e AT6, in aree sottoutilizzate o 
dismesse), la Variante al PGT ha ritenuto quale alternativa ed opportunità per la 
rifunzionalizzazione delle aree la loro riproposizione come Ambiti di rigenerazione urbana. 

Da questa scelta, assunta come fondante del progetto di piano, è discesa la necessità di una 
ridefinizione degli originari contenuti, con una riformulazione della disciplina urbanistica e, nel 
caso dell’ambito AT6 dell’Oratorio, anche una sensibile modifica di perimetrazione. In 
particolare: 

› l’ex AT2 di via Ai Colli (ex Tessitura Olivarez) è il nuovo Ambito di rigenerazione AR3; 
› l’ex AT3 di via Acquadro (ex tessitura Ghiringhelli) è il nuovo Ambito di rigenerazione 

ARr 1; 
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› l’ex AT6 dell’Oratorio, ora Ambito di rigenerazione AR2, è stato riarticolato nel 
perimetro (esteso su due aree non contigue, che sono le uniche di tutto l’originario 
Ambito in cui avvengono le trasformazioni), riconfermando a servizi il nucleo principale 
dell’Oratorio, con il campo da calcio e il Cineteatro gestito dalla Parrocchia. 

Agli ambiti appena indicati la Variante al PGT altri comparti dismessi, sottoutilizzati e degradati 
che derivano principalmente dalla revisione, con qualche parziale integrazione, di quelli già 
individuati con Delibera di Consiglio Comunale n. 7/2021. 

Occorre osservare che, fatta salva l’individuazione di legge e sebbene definiti all’interno del 
quadro progettuale delineato dal Documento di Piano, per attenuare le inerzie all’intervento 
tipiche dei tessuti edificati, la disciplina urbanistica degli Ambiti di rigenerazione è demandata 
al Piano delle Regole, al fine di perseguire una più efficace operatività nell’attuazione degli 
stessi interventi. Ne consegue che la disciplina degli Ambiti di rigenerazione permane valida, 
all’interno del Piano delle Regole, anche ad eventuale decadenza quinquennale del 
Documento di Piano. 

Ambiti ad attuazione coordinata  

Il progetto territoriale delineato dalla Variante al PGT include, come si è anticipato, anche gli 
ambiti di completamento la cui disciplina è demandata al Piano delle Regole e che partecipano 
in modo sensibile al soddisfacimento della domanda insediativa di Azzate. 

In particolare, il Documento di Piano individua: 

› i comparti di completamento ad attuazione coordinata a vocazione residenziale 
individuati tra il nucleo residenziale di Vegonno e la zona produttiva attestata su via I° 
Maggio (disciplinati dal PdR come PA1, PA2 e PCC1). 
In questo settore il PGT 2010 consentiva consistenti completamenti produttivi con 
titolo diretto. 
Al contrario la Variante riconosce, invece, l’opportunità di preservare il nucleo di 
Vegonno dagli impatti, anche visuali, degli ampliamenti produttivi previsti dal Piano 
delle Regole previgente mutando la destinazione funzionale di tali completamenti (in 
residenziale) e riducendone, al contempo, l’originaria estensione. 
Allo stesso tempo la Variante riconosce la necessità di meccanismi di attuazione 
coordinata (Piani Attuativi o Permessi di Costruire Convenzionati) al fine di articolare in 
modo compiuto il sistema insediativo, con elementi infrastrutturali, di permeabilità 
urbana e di corretto inserimento paesaggistico (fasce di mitigazione visiva). 
Nel nucleo di Vegonno viene poi riconfermato l’ambito PCC3, già previsto dal PGT 
2010, cui è demandato il reperimento di parcheggi pubblici al servizio del nucleo 
storico. 
Tali ambiti partecipano, insieme alle azioni di riqualificazione del nucleo storico di 
Vegonno, al consolidamento della vocazione residenziale e fruitiva dello stesso nucleo. 
Su questo particolare tema la Variante modifica alcune delle previsioni previgenti, 
riarticolandone i contenuti e producendo effetti che partecipano, nel complesso, sui 
caratteri virtuosi del Bilancio Ecologico dei suoli. 

› il comparto di completamento ad attuazione coordinata a vocazione residenziale PA3 
localizzato tra via Piave e il nucleo di antica formazione del Castello, già individuato dal 
PdR vigente. Qui la riconferma ha carattere puntuale, riconoscendo l’opportunità di 
uso urbano dell’area libera interclusa nel Tessuto Urbano Consolidato. 
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› i comparti di completamento ad attuazione coordinata a vocazione residenziale 
individuati nell’ambito del nucleo di Erbamolle (disciplinati dal PdR come PAR4 e 
PCC2). 
L’ambito PCC2 costituisce una riconferma, con alcune modifiche di assetto interno utili 
a mantenere gradi di connessione ambientale locale, di una previsione del PGT 2010 
che si è ritenuto opportuno riconfermare. 
L’ambito PAR4 (Piano Attuativo di Riqualificazione) costituisce, invece, una nuova 
previsione che associa la rigenerazione dell’Ambito AR12 (ambito produttivo dismesso 
attestato su via Garibaldi) alla possibile edificazione di aree libere ricomprese 
all’interno del tessuto urbano consolidato di Azzate e Buguggiate. L'obiettivo 
dell'Ambito è quello di associare la rigenerazione dell'area dismessa attestata su via 
Garibaldi (AR12) con il comparto su suolo libero adiacente, accentuandone così le 
possibilità di rigenerazione all’interno di un disegno compiuto dell’assetto urbano. 
L'intervento, nel suo complesso, deve rispettare la sensibilità e i caratteri paesaggistici 
dell'intorno (centro storico di Erbamolle e visuali ancora disponibili, da via Erbamolle, 
sullo scenario lacuale) e procedere alla necessaria infrastrutturazione (realizzazione 
della necessaria quota di parcheggi pubblici e del necessario tratto di fognatura su via 
Garibaldi). 
La nuova previsione comporta un incremento di consumo di suolo pari a 6.145 mq 
(comprensivo delle aree da mantenersi a verde, comunque inferiori a 2.500 mq di 
estensione). 

› il comparto di completamento e rigenerazione ad attuazione coordinata PAR5 a 
vocazione residenziale ricompreso tra le vie Dante e delle Peschiere, in prossimità del 
plesso scolastico L. Da Vinci. 
L’ambito PAR5 (Piano Attuativo di Riqualificazione) associa la rigenerazione 
dell’Ambito AR13 (ambito produttivo dismesso attestato su via Dante) all’edificazione 
delle aree libere limitrofe. Sia la porzione edificata sia le aree libere sono attualmente 
sono caratterizzati da vicendevoli vincoli all’edificazione e/o alla rigenerazione. 
L'inclusione di tutte le aree all'interno del comparto ad attuazione coordinata PAR5 
accentua vicendevolmente le possibilità intervento edilizio (rigenerazione e nuova 
edificazione) con un assetto urbano unitario e coerente. 
Dal punto di vista pubblico, l'intervento ha l'obiettivo specifico di migliorare i gradi di 
permeabilità del comparto verso il plesso scolastico L. Da Vinci, nonchè di realizzare 
una opportuna dotazione di parcheggi pubblici (eventualmente anche con la 
realizzazione di una fermata in sede propria per l'autobus delle linee di servizio alla 
scuola) secondo lo schema di massima indicato nelle tavole di piano. 

Disciplina normativa e di attuazione 

Nell’ambito della Variante generale il progetto di piano da seguito anche ad una revisione 
complessiva della disciplina normativa del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi, al fine di dare coerenza alla più articolata strutturazione del sistema 
territoriale locale (urbano, rurale e naturale, infrastrutturale) derivato dall’impianto originario 
del PGT 2010, e di conseguire i necessari aggiornamenti e adeguamenti rispetto alle 
disposizioni legislative nel frattempo sopraggiunte. 

Nel merito del sistema rurale e paesistico ambientale la Variante definisce un articolato 
impianto normativo del Piano delle Regole che, riconoscendo il quadro delle risorse ambientali 
presenti sul territorio, assume quale obiettivo prioritario la conservazione e la valorizzazione 
degli elementi di naturalità e degli spazi aperti, ai quali viene attribuito un insostituibile ruolo 
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anche nell’ambito del progetto di Rete Ecologica Comunale, a sua volta disciplinata dalle 
norme di attuazione del Piano dei Servizi. 

Un insieme di disposizioni normative fortemente integrato e finalizzato a perseguire gli 
obiettivi di sostenibilità e salvaguardia del sistema rurale e ambientale che derivano dallo 
stesso quadro programmatico di riferimento assunto a fondamento del processo di revisione 
del PGT 2010 e rispetto al quale le stesse norme di attuazione della Variante trovano piena 
coerenza. 

Coerenza e sostenibilità attribuibile anche alla parte dell’impianto normativo del Piano delle 
Regole che definisce le modalità di intervento da adottare all’interno del tessuto urbano 
consolidato, ovvero alla parte del territorio comunale in cui è già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione del suolo, comprensiva delle aree libere intercluse o di completamento. 

Sotto questo profilo occorre osservare come la disciplina normativa assuma quale obiettivo 
prioritario la salvaguardia dell’impianto insediativo di Azzate in rapporto alla connotazione e 
caratterizzazione paesaggistico ambientale del territorio comunale, riconoscendo al proprio 
interno un articolato disegno di tessuti omogenei per assetto morfologico, tipologico e 
destinazione d’uso cui far corrispondere differenti modalità di intervento, proprio a garanzia 
del mantenimento della struttura urbana ormai consolidata. 

Un nuovo e più articolato impianto, che a differenza dell’estrema sintesi operata dal PGT 2010, 
è in grado di restituire l’effettiva complessità del sistema urbano e dello stesso sistema rurale 
ed ambientale, contribuendo alla valorizzazione dei luoghi e dell’identità di Azzate e al 
concreto miglioramento delle condizioni insediative di alcuni specifici comparti urbani. 
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

L’Ambito di trasformazione TR 1.1 è posto nel comparto circoscritto 
dalle vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro, originariamente 
ricompreso nei più ampi Ambiti AT1 e AT3 del PGT 2010. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Non si 
evidenziano elementi vegetazionali di particolare valore. 

La superficie territoriale è pari a 3.265 mq, dei quali 3.204 mq su suolo 
libero, con una capacità insediativa stimata di circa 1.121 mq di SL a 
destinazione residenziale. 

Rispetto al PGT 2010 resta inalterata la previsione di consumo di suolo. 

 

L’Ambito di trasformazione TR 1.2 è posto nel comparto circoscritto 
dalle vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro, originariamente 
ricompreso nel più ampio Ambiti di Trasformazione AT1 del PGT 2010. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Non sono 
presenti elementi vegetazionali di particolare valore. 

La superficie territoriale è pari a 2.506 mq, tutta su suolo libero, con una 
capacità insediativa stimata di circa 877 mq di SL a destinazione 
residenziale. 

Rispetto al PGT 2010 resta inalterata la previsione di consumo di suolo. 

 

L’Ambito di trasformazione TR 1.3 è posto nel comparto circoscritto 
dalle vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e Acquadro, originariamente 
ricompreso nel più ampio Ambiti di Trasformazione AT1 del PGT 2010. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Non sono 
presenti elementi vegetazionali di particolare valore. 

La superficie territoriale è pari a 2.696 mq, tutta su suolo libero, con una 
capacità insediativa stimata di circa 944 mq di SL a destinazione 
residenziale. 

Rispetto al PGT 2010 resta inalterata la previsione di consumo di suolo. 
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AMBITI DI RIGENERAZIONE  

 

L’Ambito di Rigenerazione AR1, completamente edificato, è posto nel 
comparto ricompreso tra le vie Battisti, ai Colli, Don Cremona e 
Acquadro. 

L’area produttiva dismessa riferita all’ex tessitura Ghiringhelli è 
classificata quale Ambito AT3 dal PGT 2010, poi individuata come 
ambito di rigenerazione dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
7/2021 marzo 2021. 

L’ambito partecipa all’attuazione dell’assetto progettuale unitario 
delineato dalla Variante Generale per il comparto ricompreso tra le vie 
Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro, che 
costituisce il riferimento per le singole trasformazioni in termini di 
permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e 
spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali. 

Complessivamente l’Ambito AR1 copre una superficie territoriale di 
9.026 mq, completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 
31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
20% della superficie territoriale. 

 

L’Ambito di rigenerazione AR2 è costituito da due aree non contigue 
(una attestata su via Vittorio Veneto e l’altra su via Don Cremona) 
appartenenti al complesso oratoriale di San Giuseppe. 

Le due aree non contigue erano ricomprese nel più ampio Ambito di 
Trasformazione AT6 del PGT 2010, nel suo complesso poi individuato 
quale ambito di rigenerazione dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
7/2021 marzo 2021. 

L’ambito partecipa all’attuazione dell’assetto progettuale unitario 
delineato dalla Variante Generale per il comparto ricompreso tra le vie 
Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro, che 
costituisce il riferimento per le singole trasformazioni in termini di 
permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e 
spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali. 

Complessivamente l’Ambito AR2 copre una superficie territoriale di 
2.328 mq, completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 
31/2014.  

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
10% della superficie fondiaria di via Don Cremona. 

 

L’Ambito di rigenerazione AR3, completamente edificato, è attestato su 
via Battisti, in posizione antistante con la Scuola Secondaria Inferiore L. 
Da Vinci. 

L’area produttiva dismessa riferita all’ex tessitura Olivarez è classificata 
come Ambito AT6 dal PGT 2010, poi individuata quale ambito di 
rigenerazione dalla deliberazione di Consiglio Comunale 7/2021 marzo 
2021. 

L’ambito partecipa all’attuazione dell’assetto progettuale unitario 
delineato dalla Variante Generale per il comparto ricompreso tra le vie 
Battisti, ai Colli, Don Cremona, Vittorio Veneto e Acquadro, che 
costituisce il riferimento per le singole trasformazioni in termini di 
permeabilità urbana, riqualificazione viaria, dotazione di parcheggi e 
spazi verdi, nonchè di vocazioni funzionali. 

L’Ambito AR3 copre una superficie territoriale di 1.581 mq, 
completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
20% della superficie territoriale. 
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L’Ambito di rigenerazione AR4, completamente edificato (ex Consorzio 
Agrario), è localizzato in via Matteotti, all’altezza dell’intersezione con 
via Trento. 

L’area è disciplinata PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole quale 
Ambito territoriale T3 della città ordinaria in Gamma funzionale GF2. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale 7/2021 marzo 2021 è stata 
individuata quale ambito di rigenerazione. 

L’ambito partecipa, pur se con dimensioni contenute, al generale 
processo di riorganizzazione della porzione centrale di Azzate, in 
posizione limitrofa ai principali servizi e al principale comparto di 
trasformazione urbana del territorio collocato più a sud (TR1.n, AR 1, 2 e 
3). 

L’Ambito AR4 copre una superficie territoriale di 1.786 mq, 
completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
10% della superficie fondiaria. 

 

L’Ambito di rigenerazione AR5, completamente impermeabilizzato e già 
sede di un’attività ricettiva all’aria aperta (ex campeggio Sette Laghi), è 
posto nell’ambito perilacuale del Lago di Varese al confine con il 
territorio di Buguggiate. 

L’area dell’ex campeggio, attualmente dismessa, è classificata come 
Ambito AMF5, per attività ricettive all’aria aperta dal PGT 2010, poi 
individuata quale ambito di rigenerazione con deliberazione di Consiglio 
Comunale 7/2021. 

L’area è ricompresa in un ambito interessato da un articolato sistema di 
tutela ambientali: ZPS Lago di Varese (all’esterno dei confini); ZSC 
Alnete del Lago di Varese (all’esterno dei); vincolo paesaggistico di cui al 
comma 1 lett.b) art. 142 Dl.gs 42/2004 (fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia dei laghi). Essa è inoltre all’interno dello 
Schema di Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino che prevede la 
deframmentazione di due varchi (n° 44 e 65) sul limitare nord, est e sud 
dell’area di rigenerazione, ricompresi nel programma d’azione dell’AQST 
“Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese”. 

Complessivamente l’Ambito AR5 copre una superficie territoriale di 
68.777 mq, completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 
31/2014. 

Il principale obiettivo della rigenerazione è quello di restituire una 
struttura per attività ricettive all’aperto (dotata dei necessari servizi di 
supporto) integrata nel sistema ambientale con maggiori gradi di 
coerenza e sostenibilità rispetto alla configurazione precedente. 
Elementi centrale di tale obiettivo sono: 

- la parziale deimpermeabilizzazione dell’area, soprattutto nella 
porzione verso il lago, dove le attività all’aria aperta saranno di 
carattere ludico e fruitivo per gli ospiti della struttura, su superficie non 
impermeabilizzata, e verso sud, nei pressi dell’accesso; 

- le parziali deimpermeabilizzazioni coadiuvano il processo di 
deframmentazione dei varchi della Rete Ecologica Campo dei Fiori-
Ticino, a nord, sud e ovest del complesso. 

- la realizzazione di un complesso ricettivo all’aria aperta ben inserito, 
dal punto di vista paesaggistico, con il contesto. 

Ai fini di cui sopra il Documento di Piano della variante individua, pur 
con carattere indicativo, le aree da deimpermeabilizzare nelle aree a 
nord e a sud del complesso, stimate indicativamente in 31.600 mq (circa 
pari al 45% della ST). All’interno delle superfici da deimpermeabilizzare 
è ricompreso l’attuale parcheggio (nei pressi dell’ingresso), per il quale 
si conferma la funzione, pur all’interno di una sistemazione naturale 
della pavimentazione (nei limiti di quanto richiesto dall’uso a 
parcheggio). 
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L’Ambito di rigenerazione AR6, completamente edificato (ex attività 
produttiva Giamberini), è localizzato all’intersezione tra le vie Marconi e 
Roma, vicino al Nucleo di Antica Formazione di Azzate e alla scuola 
primaria di via Roma. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
quale Ambito AMF1: per attività secondarie intercluse in Gamma 
funzionale GF1, poi individuata quale ambito di rigenerazione dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale 7/2021 marzo 2021. 

L’ambito partecipa al generale processo di riorganizzazione della 
porzione centrale di Azzate, in posizione limitrofa ai principali servizi e al 
principale comparto di trasformazione urbana del territorio collocato 
più a sud/est (TR1.n, AR 1, 2 e 3). 

L’Ambito AR6 copre una superficie territoriale di 2.165 mq, 
completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
10% della superficie territoriale. 

 

L’Ambito di rigenerazione AR7, completamente edificato (ex 
bottonificio), è localizzato in via Matteotti, all’altezza dell’incrocio con 
via IV Novembre. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
quale Ambito Territoriale T3 – della città ordinaria in Gamma funzionale 
GF2, poi individuata quale ambito di rigenerazione dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale 7/2021 marzo 2021. 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie 
generali del PGT. 

L’Ambito AR7 copre una superficie fondiaria di 425 mq, completamente 
su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
10% della superficie fondiaria. 

 

 

L’Ambito di rigenerazione AR8, completamente edificato, è localizzato 
in via Fiume/ Marcheselli e riguarda un’area edificata con un impianto 
tecnologico (ex cabina Enel). 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
quale Ambito Territoriale T3 – della città ordinaria in Gamma funzionale 
GF2, poi individuata quale ambito di rigenerazione dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale 7/2021 marzo 2021. 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie 
generali del PGT. 

L’Ambito AR8 copre una superficie fondiaria di 781 mq, completamente 
su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
10% della superficie fondiaria. 

 

 

L’Ambito di rigenerazione AR9, completamente edificato (ex carrozzeria 
Bosetti), è localizzato all’intersezione tra le vie Piave e Vittorio Veneto. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
quale Ambito AMF1: per attività secondarie intercluse in Gamma 
funzionale GF1 – soggetta a normativa speciale, poi individuata quale 
ambito di rigenerazione dalla deliberazione di Consiglio Comunale 
7/2021 marzo 2021. 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie 
generali del PGT. 

L’Ambito AR9 copre una superficie territoriale di 1.100 mq, 
completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
10% della superficie territoriale. 
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L’Ambito di rigenerazione AR10, completamente edificato (ex Colonia), 
è localizzato all’intersezione in via Cottalorda. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
quale Ambito T2: della Città Consolidata e del Commercio in Gamma 
funzionale GF1, poi individuata quale ambito di rigenerazione dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale 7/2021 marzo 2021. 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie 
generali del PGT. 

L’Ambito AR10 copre una superficie territoriale di 1.015 mq, 
completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

 

 

 

L’Ambito di rigenerazione AR11, completamente edificato, è localizzato 
all’intersezione in via Cottalorda. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
quale Ambito T5: dell’industria. 

L’obiettivo di interesse generale è la possibilità di prefigurare una zona 
di transizione tra i nuovi sviluppi residenziali previsti a sud/ovest 
dell’ambito e la zona produttive attestata su via 2 Giugno. 

L’Ambito AR11 copre una superficie territoriale di 4.542 mq, 
completamente su Superficie Urbanizzata ai sensi della LR 31/2014. 

L’intervento di rigenerazione deve perseguire opportuni gradi di 
deimpermeabilizzazione dell'area, con un indice di permeabilità pari al 
30% della superficie territoriale. 

 

 

L’Ambito di rigenerazione AR12 è posto in via Garibaldi e ricomprende 
un’area produttiva dismessa, già individuata come ambito di 
rigenerazione dalla deliberazione di Consiglio Comunale 7/2021 marzo 
2021. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come sistema territoriale T3 della città ordinaria. 

Al fine di incentivare la rigenerazione, la sua attuazione è coordinata 
con il limitrofo Ambito ad attuazione coordinata PAR4, al quale l’Ambito 
di rigenerazione è collegato. 

 

 

L’Ambito di rigenerazione AR13 è posto in via Dante e ricomprende 
un’area produttiva dismessa (1.348 mq). 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come sistema territoriale T2 della città consolidata e del commercio, poi 
individuata quale ambito di rigenerazione dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale 7/2021 marzo 2021. 

Al fine di incentivare la rigenerazione, la sua attuazione è coordinata 
con il limitrofo Ambito ad attuazione coordinata PAR5, al quale l’Ambito 
di rigenerazione è collegato. 
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AMBITI AD ATTUAZIONE COORDINATA  

 

L’Ambito ad attuazione coordinata PA1 è interposto tra la zona 
produttiva attestata sulle vie I° Maggio/ 2 Giugno e il tessuto urbano 
consolidato residenziale di Vegonno. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come Ambito territoriale T5 dell’Industria. 

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Non si 
evidenziano elementi vegetazionali di particolare valore. 

Complessivamente l’Ambito PA1 copre una superficie territoriale di 
10.217 mq, completamente su suolo libero, con una capacità insediativa 
stimata di circa 1.737 mq di SL a destinazione residenziale. 

Rispetto al PGT 2010 resta inalterata la previsione di consumo di suolo, 
pur se per diversa destinazione funzionale (prevalentemente residenziale 
invece che produttivo manifatturiero). 

Al fine di garantire un disegno coerente ed efficiente dell'intera 
porzione territoriale in cui si colloca, la Variante individua un disegno 
unitario di riferimento anche per i limitrofi ambiti PA2 e PCC1. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie territoriale. 

 

L’Ambito ad attuazione coordinata PA2 è interposto tra la zona 
produttiva attestata sulle via I° Maggio e il tessuto urbano consolidato 
residenziale di Vegonno. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come Ambito territoriale T5 dell’Industria. 

L’area è per gran parte libera da edificazioni ed agricola nello stato di 
fatto. La porzione est, verso via I° Maggio, pur ricoperta da vegetazione 
è stata interessata da un’edificazione mai ultimata. Su di essa sono 
presenti rive boschive, tuttavia non si evidenziano elementi 
vegetazionali di particolare valore. 

Complessivamente l’Ambito PA2 copre una superficie territoriale di 
9.906 mq, di cui 7.735 circa su suolo libero, con una capacità insediativa 
stimata di circa 1.684 mq di SL a destinazione residenziale. 

Rispetto al PGT 2010 resta inalterata la previsione di consumo di suolo, 
pur se per diversa destinazione funzionale (prevalentemente residenziale 
invece che produttivo manifatturiero). 

Al fine di garantire un disegno coerente ed efficiente dell'intera 
porzione territoriale in cui si colloca, la Variante individua un disegno 
unitario di riferimento anche per i limitrofi ambiti PA2 e PCC1. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie territoriale. 

 

 

L’Ambito ad attuazione coordinata PA3 è attestato tra il nucleo storico 
del Castello e via Piave, in un contesto prevalentemente residenziale 
con significativo mix funzionale lungo il fronte di via Piave. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come Ambito territoriale T2 della città consolidata e del commercio, con 
stato di urbanizzazione SU2.  

L’area caratterizzata da un morfologia digradante verso via Piave, è 
libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. 

Complessivamente l’Ambito PA3 copre una superficie territoriale di 
4.935 mq, di cui 4.796 mq su suolo libero (tutta l’area eccetto la 
porzione verso il margine di via Piave), con una capacità insediativa 
stimata di circa 938 mq di SL a destinazione residenziale. 

L’ambito ha riflessi di carattere locale e non incide sulle strategie 
generali del PGT. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie territoriale. 
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L’Ambito di attuazione coordinata PAR4 è posto in località Erbamolle, al 
confine con il Comune di Buguggiate. 

L’Ambito ricomprende al suo interno un’area produttiva dismessa, già 
individuata come Ambito di rigenerazione AR12. 

La porzione su suolo libero (6.145 mq), pur interna al sistema edificato 
continuo di Azzate-Buguggiate (tutte le aree a confine in Comune di 
Buguggiate sono infatti classificate all’interno del Tessuto Urbano 
Consolidato dal PGT di Buguggiate), è disciplinata dal PGT 2010 
nell’ambito del Piano delle Regole come area agricola. 

La nuova previsione insediativa comporta quindi un incremento di 
consumo di suolo pari a 6.145 mq (comprensivo delle aree da 
mantenersi a verde, comunque inferiori a 2.500 mq di estensione). 

L'obiettivo dell'Ambito è quello di coordinare la rigenerazione dell'area 
dismessa attestata su via Garibaldi (AR 12) con il comparto su suolo 
libero adiacente. L'inclusione di tale area nell'ambito PAR4 ne accentua, 
infatti, le possibilità di rigenerazione e riutilizzo all'interno del più 
generale assetto di progetto. 

Complessivamente l’Ambito PAR4 copre una superficie territoriale di 
7.326 mq, di cui 6.045 mq su suolo libero (tutta l’area eccetto la 
porzione edificata dell’AR12), con una capacità insediativa stimata di 
circa 712 mq di SL a destinazione residenziale. 

L'intervento, nel suo complesso, deve rispettare la sensibilità e i 
caratteri paesaggistici dell'intorno (centro storico di Erbamolle e visuali 
ancora disponibili, da via Erbamolle, sullo scenario lacuale) e procedere 
alla necessaria infrastrutturazione (realizzazione della necessaria quota 
di parcheggi pubblici e del necessario tratto di fognatura su via 
Garibaldi). 
Il Piano delle Regole delinea la soluzione di progetto utile a preservare le 
visuali paesaggistiche sullo scenario lacuale, attraverso l'individuazione 
di una opportuna fascia a verde da mantenere sul fronte est del 
comparto. In virtù del pendio verso il lago che caratterizza le aree del 
PAR4, la fascia a verde da sistemarsi con approccio naturalistico, con 
rade alberature ed eventuali sistemi arbustivi, consente di mantenere 
libere le visuali paesaggistiche sul Lago di Varese. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie fondiaria. 

 

 

L’Ambito di attuazione coordinata PAR5 è ricompreso tra via Dante e via 
delle Peschiere, in prossimità del plesso scolastico L. Da Vinci. 

L’Ambito ricomprende al suo interno un’area produttiva dismessa, già 
individuata come Ambito di rigenerazione AR13 (1.348 mq), mentre le 
aree su suolo libero coprono invece una superficie di 2.270 mq. 

Le aree ricomprese nell’Ambito sono disciplinate dal PGT 2010 
nell’ambito del Piano delle Regole come Ambito territoriale T2 della 
città consolidata e del commercio.  

La superficie territoriale complessiva dell’ambito PAR5 è pari a 3.618 
mq, con una capacità insediativa stimata di circa 905 mq di SL a 
destinazione residenziale. 

La nuova previsione della Variante non produce consumo di suolo ai 
sensi dell’integrazione del PTR alla LR 31/2014. 

L'obiettivo dell'Ambito è quella di coordinare la rigenerazione dell'area 
dismessa attestata su via Dante (AR 13) con il comparto su suolo libero 
adiacente. 

Le aree ricomprese nella previsione del PAR5 si caratterizzano per i 
reciproci limiti imposti all'edificazione/ricostruzione dal diritto di 
proprietà. 

Pertanto l'inclusione di tutte le aree all'interno del comparto ad 
attuazione coordinata PAR5 accentua vicendevolmente le possibilità 
intervento edilizio (rigenerazione e nuova edificazione) con un assetto 
urbano unitario e coerente. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie fondiaria. 
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L’Ambito ad attuazione coordinata PCC1 è posto al limite nord/ovest del 
tessuto urbano consolidato residenziale di Vegonno. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come Ambito territoriale T3 della città ordinaria, con stato di 
urbanizzazione SU2.  

L’area è libera da edificazioni ed agricola nello stato di fatto. Su di essa 
sono presenti rive boschive, tuttavia non si evidenziano elementi 
vegetazionali di particolare valore. 

Complessivamente l’Ambito PCC1 copre una superficie territoriale di 
2.366 mq, tutta su suolo libero, con una capacità insediativa stimata di 
circa 521 mq di SL a destinazione residenziale. 

Rispetto al PGT 2010 resta inalterata la previsione di consumo di suolo. 

L'Ambito ad attuazione coordinata PCC1 risponde all'obiettivo di 
garantire la necessaria infrastrutturazione del nucleo residenziale di 
Vegonno (sistema viabilistico e sottoservizi adeguati), all'interno di un 
assetto unitario di organizzazione dell'area coordinato con gli ambiti PA 
1 e PA2. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie territoriale. 

 

 

L’Ambito di attuazione coordinata PCC2 è posto in località Erbamolle, 
all’incrocio tra via Garibaldi e via Erbamolle. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come sistema territoriale T3 della città ordinaria. 

L’ambito copre una superficie territoriale di 4.909 mq, tutta su suolo 
libero, con una capacità insediativa stimata di circa 1.129 mq di SL a 
destinazione residenziale.  

Rispetto al PGT 2010, la riconferma della previsione insediativa non 
comporta incremento di consumo di suolo. 

L'obiettivo dell'Ambito è quello di rispondere alla domanda insediativa 
residenziale, garantendo elementi di permeabilità ambientale verso il 
sistema ambientale del colle di San Quirico. 

L'intervento, nel suo complesso, deve rispettare la sensibilità e i caratteri 
paesaggistici dell'intorno (centro storico di Erbamolle e visuali ancora 
disponibili) e procedere alla necessaria infrastrutturazione (realizzazione 
della necessaria quota di parcheggi pubblici e del necessario tratto di 
fognatura su via Garibaldi). 

Il Piano delle Regole individua, con carattere indicativo, una possibile 
direttrice di permeabilità verso il Colle di San Quirico. Tale individuazione 
deve essere definita, nella sua reale collocazione, in fase attuativa. 

L’intervento deve perseguire un indice di permeabilità pari al 30% della 
superficie fondiaria. 

 

L’Ambito di attuazione coordinata PCC3 è posto nel nucleo di antica 
formazione di Vegonno. 

L’area è disciplinata dal PGT 2010 nell’ambito del Piano delle Regole 
come sistema territoriale T1 della città storica. 

L’ambito insiste su superficie urbanizzata (2.132 mq). 

L'obiettivo dell'Ambito è quello di consentire la realizzazione di una 
quota di parcheggi pubblici al servizio del nucleo di Vegonno. 

Per i contenuti specifici di progetto dell'Ambito la Variante demanda 
alla pianificazione di dettaglio del Nucleo di Antica Formazione riferita al 
Piano delle Regole. 
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Considerazioni ambientali 

Dal punto di vista ambientale l’azione di ridefinizione delle trasformazioni all’interno del 
comparto centrale di Azzate (TR1.1, TR1.2, TR1.3) non comporta effetti e ricadute sul quadro di 
riferimento e sulle principali componenti ambientali, in quanto si configura come modifica 
migliorativa di previsioni già contemplate dal PGT 2010 che, nella logica sottesa alla Variante, 
assumono un ruolo potenziale rilevante ai fini della riqualificazione e riorganizzazione urbana 
dell’epicentro compreso tra le vie Acquadro, Battisti, ai Colli e Vittorio Veneto, soprattutto se 
considerato in relazione ai circostanti ambiti edificati di rigenerazione (AR1, AR2, AR3). 

La decisione assunta dalla Variante rispetto alla riformulazione delle previsioni connesse 
all’ambito AT1 del PGT 2010 ha, dunque, tenuto conto di una duplice questione di fondo: da 
un lato quella di garantire attraverso le aree libere intercluse nel tessuto urbano una concreta 
opportunità di riorganizzazione urbana di un epicentro strategico di Azzate, dall’altro di 
assicurare al contempo un nuovo progetto di suolo coerente con i caratteri del contesto in cui 
la trasformazione si colloca, agendo mediante il disegno di impronta unitaria alla definizione di 
un impianto insediativo strutturato a partire dal sistema degli spazi pubblici e di uso pubblico e 
delle direttrici di permeabilità ciclopedonale e da un insieme consistente di superfici 
permeabili. 

La revisione dell’ambito originario, la riarticolazione in comparti attuativi distinti ma uniti e 
strettamente connessi tra loro dalla definizione di un disegno unitario, la riformulazione degli 
indirizzi e dei criteri progettuali con un attenzione alla coerenza dell’impianto morfologico e 
alle misure di mitigazione e di compensazione da adottare in sede attuativa consentono di 
introdurre aspetti migliorativi rispetto alla condizione previgente, senza peraltro incidere sul 
consumo di suolo già previsto dal PGT 2010. 

La scelta assunta dalla Variante di ricondurre ad ambiti di rigenerazione le previsioni 
insediative già contenute nel PGT 2010 e riferite al tessuto costruito, conferma la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi e 
sollecitati ai diversi livelli istituzionali, concentrando prioritariamente attenzione verso il 
recupero delle aree dismesse e sottoutilizzate, alle quali è riconosciuta una duplice 
potenzialità: in primo luogo quella di risolvere situazioni di degrado edilizio, ambientale e 
sociale all’interno di un sistema urbano fortemente connotato sotto il profilo naturalistico e 
paesaggistico, in secondo luogo quella di restituire ad Azzate e alla popolazione porzioni del 
tessuto consolidato attraverso interventi orientati alla qualità edilizia e urbana, in terzo luogo 
quella di contribuire al riequilibrio dell’ecosistema urbano mediante interventi di de-
impermeabilizzazione del suolo e di ricucitura del sistema degli spazi verdi pubblici e 
pertinenziali, in un’ottica di sviluppo della Rete Ecologica e della Rete Verde Comunale 
delineata dalla stessa Variante al PGT. 

Si tratta, dunque, di una scelta coerente con i criteri e gli orientamenti di sostenibilità 
ambientale che sottendono al progetto di piano e al quadro programmatico di riferimento. Gli 
interventi di rigenerazione delineati dalla Variante al PGT sono, infatti, migliorativi rispetto alle 
condizioni di degrado esistenti. La conferma delle previsioni insediative già previste dal PGT 
2010 e confermate dall’Amministrazione Comunale mediante la deliberazione di Consiglio 
Comunale 7/2021 marzo 2021 di individuazione degli Ambito di rigenerazione ai sensi delle 
disposizioni legislative regionali, e la loro rivista articolazione in termini di obiettivi e di 
disciplina di attuazione rappresentano una importante opportunità per ripensare le aree 
dismesse insistenti nel territorio, recuperandole in relazione alla vocazione prevalentemente 
residenziale di Azzate. 
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Occorre inoltre osservare come le previsioni riferite agli ambiti di rigenerazione non comporta 
carichi insediativi aggiuntivi, essendo le stesse già contenute nel PGT 2010. La Variante 
procede a ripensare i criteri di intervento, apportando miglioramenti anche in termini di 
benefici derivati dalla rigenerazione dei suoli, attraverso un significativo orientamento alla de-
impermeabilizzazione delle superficie costruite. 

Riguardo agli interventi di rigenerazione è da ritenersi rilevante sotto il profilo ambientale la 
scelta adottata dalla Variante al PGT di ricondurre ad Ambito di rigenerazione anche l’area 
dell’ex campeggio che, per la sua collocazione prossima al lago e ad un contesto di sensibilità 
naturalistica ed ecologica particolarmente significativo, assume un potenziale considerevole in 
termini di valore ecosistemico e di deframmentazione dei varchi di connessione all’interno 
degli habitat appartenenti alla Rete Natura 2000. 

Sotto questo profilo è indubbiamente apprezzabile la scelta di condurre l’intervento di 
riqualificazione della struttura ricettiva verso una maggiore integrazione con il contesto 
ambientale circostante attraverso un importante processo di de-impermeabilizzazione del 
suolo, soprattutto nella porzione più prossima al lago, per una superficie pari al 45% 
dell’estensione complessiva dell’ambito, contribuendo così a dare soluzione all’interruzione 
netta della continuità spaziale della ZPS “Lago di Varese” e della ZSC “Alnete del Lago di 
Varese” che interferisce negativamente con la funzionalità della rete ecologica Campo dei Fiori 
– Ticino a comprendere tutta la fascia comunale interposta tra il lago e la strada provinciale. 

La definizione dell’intervento di rigenerazione dell’ex campeggio muove, tra l’altro, nella 
direzione indicata dalla Provincia di Varese nell’ambito della progettualità messa in atto a 
seguito del finanziamento regionale riferito al “Bando riqualificazione sponde lacustri 2021” 
con cui, proprio al fine di ridurre le criticità esistenti, viene in prima battura definito un 
intervento di rinaturalizzazione delle esigue aree verdi residuali collocate alle estremità nord e 
sud esterne al sedime del campeggio, fornendo indirizzi e orientamenti anche per le aree 
interne, al fine di concentrare le strutture ricettive nella porzione più meridionale, 
alleggerendo il più possibile la parte più prossima al lago, a favore del ripristino della continuità 
ecologica. 

Con riferimento, infine, agli Ambiti ad attuazione coordinata riferiti ad aree libere edificabili 
occorre osservare che la Variante al PGT procede, innanzitutto, a rivedere e a riarticolare 
previsioni insediative già delineate dal PGT 2010, sebbene riferite agli ambiti disciplinati dal 
Piano delle Regole medianti strumenti di pianificazione attuativa o interventi edilizi diretti. 

Su questo fronte la Variante interviene riconducendo gli sviluppi insediativi entro una nuova 
disciplina urbanistica con l’obiettivo di coordinare gli interventi sia dal punto di vista 
dell’impianto morfologico, sia sotto il profilo dei sistemi di relazione con il territorio 
circostante, in termini di definizione della forma urbana, di integrazione paesistica e funzionale 
e di nuove direttrici di permeabilità fisica, visiva e di mobilità lenta. 

Si tratta di azioni che certamente muovono nella direzione di una migliore sostenibilità del 
quadro previsionale delineato sin dal PGT 2010, non solo dal punto di vista dell’assetto urbano 
prefigurato dal progetto di piano ma anche con riferimento alle destinazioni d’uso previste, 
orientate a rafforzare la vocazione residenziale dei singoli nuclei che danno forma all’identità 
di Azzate e a promuovere forme di compatibilizzazione tra usi e funzioni differenti, dando 
soluzione alle reciproche interferenze mediante l’individuazione di opportune fasce di 
mitigazione, destinate ad assume un ruolo anche nell’ambito della Rete Ecologica e Rete Verde 
Comunale. 
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Va osservato come la sola previsione a determinare nuovo consumo di suolo libero sia 
rappresentata dall’Ambito PAR4 individuato all’interno del nucleo di Erbamolle. Ciò 
nonostante, i criteri progettuali che sottendono all’intervento, la stretta correlazione con 
l’Ambito di rigenerazione AR12 al fine di incentivare il recupero dell’area produttiva dismessa 
e, non ultimo, l’opportunità di ricomporre gli sfrangiamenti dell’abitato in prossimità del 
nucleo storico anche ai fini di una sua riqualificazione e valorizzazione, inducono a valutare la 
compatibilità della nuova previsione rispetto al quadro di riferimento e al contesto territoriale 
ed ambientale e a ritenere compensati gli effetti generati sulle componenti ambientali a fronte 
degli esiti prefigurati e delle misure di mitigazione che la Variante introduce nella disciplina 
urbanistica che ne regola l’attuazione. 

Nel merito delle azioni messe in campo dal progetto di piano, viene per ovvie ragioni valutata 
positivamente la scelta di non riconfermare la previsione insediativa riferita all’Ambito di 
trasformazione AT5 del PGT 2010, a fronte del riconoscimento del valore paesaggistico 
ambientale dell’area e del contesto circostante. 

Collocato su aree libere che appartengono chiaramente al sistema ambientale e paesaggistico 
l’ambito, sebbene di frangia, esprime con forza gli evidenti caratteri di qualità presenti, sia dal 
punto di vista ecologico e della naturalità, sia sotto il profilo delle relazioni paesaggistiche e 
visuali con il contesto circostante (si evidenzia, ad esempio, il rapporto diretto con l’ambito 
storico del “Castello”). Lo stralcio dell’ Ambito AT5 (Fontanone), con l’intera estensione delle 
aree (21.600 mq circa) ricondotta al sistema rurale delle direttrici di connessione ambientale 
disciplinato dal Piano delle Regole restituisce, pertanto, piena compatibilità al quadro 
previsionale derivato dal PGT 2010, eliminando di fatto gli elementi di incoerenza rispetto al 
quadro programmatico e delle tutele sovraordinate e agli obiettivi di riduzione del consumo di 
suolo, e di contenimento dei processi di frammentazione degli spazi aperti e delle aree 
marginali. 

A fronte delle modifiche apportate dalla Variante, i dati dimensionali complessivi determinati 
dalle potenzialità edificatorie confermano gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di 
limitare il consumo di suolo e valorizzare le risorse esistenti, salvaguardando l’integrità e 
l’identità del territorio, rivendendo le previsioni di alcuni ambiti di sviluppo del territorio anche 
alla luce dei cambiamenti intervenuti, senza tuttavia stravolgere l’impianto del PGT 2010. 

Dal punto di vista ambientale la riduzione del consumo di suolo libero e della capacità 
insediativa teorica connessa agli scenari insediativi prefigurati dalla Variante al PGT si configura 
quale azione migliorativa del quadro previsionale del PGT 2010. Le azioni di modifica e di 
riarticolazione introdotte rispetto agli scenari di trasformazione, rigenerazione e 
completamento e, più in generale, rispetto alla definizione e alla disciplina normativa dei 
diversi sistemi territoriali comportano, infatti, un minor impatto sul contesto ambientale, con 
ricadute positive sulle diverse componenti e risorse che definiscono il territorio di Azzate. 

Con riferimento alle modifiche introdotte nel Piano delle Regole volte a migliorare la disciplina 
urbanistica e ad articolare il sistema territoriale locale (urbano e naturale) in misura più 
coerente ai caratteri del territorio e alle vocazioni che lo qualificano, valutati i contenuti e la 
consistenza degli elementi di modifica e di revisione, risulta evidente come non vengano a 
configurarsi forme di criticità o effetti sulle componenti ambientali, stante la coerenza con il 
quadro programmatico riferimento e con le disposizioni legislative vigenti. 

In maniera del tutto analoga sono da ritenere pienamente sostenibili anche le azioni e le 
modifiche riferite al Piano dei Servizi, orientate a coerenziare il sistema delle previsioni del PGT 
2010 con l’effettivo stato dei luoghi, con i fabbisogni esistenti, con le progettualità e le risorse 



 72 
RAPPORTO AMBIENTALE / STUDIO DI INCIDENZA 

Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione di incidenza 

messe in campo dall’Amministrazione Comunale e, non ultimo, con le potenzialità attuative 
insite nel quadro progettuale riferito al sistema insediativo (ambiti di trasformazione, 
rigenerazione, completamento). 

Misure di mitigazione 

Sotto questo specifico profilo va osservato che la Variante contempla e introduce nella 
disciplina urbanistica riferita al sistema insediativo opportune misure di attenzione, 
mitigazione e compensazione da adottare in sede attuativa e riferite principalmente ai 
seguenti aspetti: risparmio energetico e architettore ecocompatibili, invarianza idraulica e 
idrogeologica, incremento della permeabilità dei suoli e della dotazione arborea ed arbustiva, 
qualità dei suoli, impatto acustico. 

È pertanto da valutare positivamente il contributo apportato dalla revisione dello strumento 
urbanistico vigente in termini di sostenibilità delle azioni di piano e degli interventi di 
trasformazione dei suoli. 

Al fine di incrementare ulteriormente il contributo fornito dalla Variante, in considerazione 
della forte caratterizzazione ambientale e paesistica del territorio comunale e in relazione alla 
localizzazione dei singoli ambiti di intervento e dello stato dei luoghi, si ritiene opportuno che 
in fase di definizione degli strumenti urbanistici attuativi venga posta particolare attenzione 
all’approfondimento degli aspetti progettuali riferiti al disegno di suolo, come prefigurato dalla 
stessa Variante, all’impianto morfologico del nuovo tessuto costruito, alle direttrici di mobilità 
sostenibile, agli spazi permeabili, alle linee di connessione ecologica della rete verde, 
proponendo soluzioni idonee a garantire la migliore integrazione paesistica ed ambientale, 
anche con riferimento all’adozione di misure in grado di assicurare la riduzione delle emissioni 
climalteranti e di incrementare la resilienza urbana.  

Tali approfondimenti in fase progettuale si rendono ancor più necessari per le aree marginali e 
di frangia urbana e, su tutte, per l’Ambito di rigenerazione AR5 relativo all’ex campeggio, 
anche e soprattutto in considerazione dell’auspicato quanto necessario ripristino della 
continuità ecologica connessa agli habitat tutelati dalla ZPS “Lago di Varese” e dalla ZSC 
“Alnete del Lago di Varese”. 
 
 

Effetti sulle componenti ambientali 

Al termine del processo di valutazione sembra opportuno introdurre alcune considerazioni 
sugli effetti determinati dalla Variante al PGT sulle diverse componenti del quadro ambientale 
di riferimento, tenuto conto degli obiettivi a cui lo sviluppo sostenibile del territorio deve 
tendere.   

Popolazione 

La comunità insediata intesa come aggregazione di persone e relazioni è una componente 
importante per la valutazione degli effetti di Piano. Ogni azione influisce sulla salute delle 
persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di vita e sulla prospettiva 
generazionale. 

La Variante non prevede azioni volte ad ostacolare lo sviluppo della comunità. Gli obiettivi 
quantitativi, rivisti in riduzione rispetto al PGT 2010, consentono un processo di crescita 
compatibile con il contesto ambientale e in grado di garantire vitalità al territorio e alla 
comunità. 
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Sistema urbano 

La qualità architettonica e ambientale del sistema urbano e degli spazi che ne fanno parte 
rappresenta un fattore determinante per il miglioramento della vita sociale ed economica. 
Ogni azione deve agire a migliorare la forma urbana, ricomponendo i margini sfrangiati o 
cristallizzando quelli già delineati, riorganizzando i vuoti urbani, ed evitando insediamenti 
isolati o espansioni che si incuneano nel territorio agricolo frammentandolo. 

La Variante al PGT non mette in atto previsioni insediative volte a trasformare la forma urbana 
già delineata dai precedenti strumenti di pianificazione urbanistica. La conferma delle 
previsioni già in essere e la loro eventuale riarticolazione muove entro una direzione 
migliorativa delle condizioni in atto, assicurando le necessarie risposte alle dinamiche sociali, 
insediative ed economiche che interessano il territorio. 

Sotto il profilo dell’accessibilità e delle reti di mobilità le azioni di Variante recepiscono le 
condizioni infrastrutturali in essere e agiscono limitando gli interventi alla sola riorganizzazione 
del sistema di percorrenze interne agli ambiti di trasformazione, di rigenerazione e 
completamento, al fine di garantire il miglioramento della struttura viaria locale esistente e la 
razionalizzazione dei flussi di traffico. 

Un ruolo centrale è affidato alla mobilità dolce nell’intento di dare attuazione ad un sistema di 
percorrenze pedonali e ciclabili che, muovendosi in sicurezza all’interno del tessuto 
consolidato, permettano la connessione con la rete di scala territoriale (anulare ciclabile del 
Lago di Varese e direttrici verso il Lago Maggiore, il Ceresio e la Svizzera) 

Paesaggio  

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio di Azzate. Gli 
elementi del paesaggio rappresentano le testimonianze culturali e storiche della comunità 
insediata così come pervenute attraverso la successiva stratificazione dei processi evolutivi. 

Il miglioramento della qualità paesistica dei singoli luoghi deve rappresentare la linea guida di 
ogni intervento di trasformazione antropica, consapevoli della necessità di valorizzare i 
caratteri identitari del paesaggio locale. 

La Variante al PGT non mette in atto previsioni insediative volte a trasformare il paesaggio 
locale e il suo patrimonio storico ma orienta le progettualità previste dal PGT 2010 alla ricerca 
di una piena compatibilità ed integrazione paesistica degli interventi, intesa come presupposto 
progettuale e non come mera azione di mitigazione. 

Muovono in questa direzione anche le azioni riferite alla pianificazione di dettaglio dei nuclei 
storici (Azzate, Castello, Erbamolle, Vegonno) e alla valorizzazione dei beni storici e della 
memoria locale, da promuovere entro una dimensione di fruizione turistica e culturale del 
territorio, strettamente correlata al Lago e al sistema rurale e ambientale. 

Suolo 

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo sostenibile. Il 
consumo di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di pressione antropica 
sull’ecosistema. 

La Variante al PGT, pur introducendo una nuova previsione insediativa su suolo libero 
determina una riduzione del consumo di suolo previsto dal PGT 2010 pari al 70%. Limitando di 
fatto lo spettro della sua operatività entro la forma urbana definita dal PGT vigente, promuove 
al contempo azioni orientate alla de-impermeabilizzazione dei suoli e all’incremento delle 
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superfici verdi e piantumate all’interno degli spazi pubblici e privati anche con lo scopo di 
favorire il microclima urbano e mitigare l’effetto “isola di calore”. 

Biodiversità 

La presenza di specifici habitat e la loro varietà costituiscono un valore assoluto ed un indice 
della salute ambientale del territorio. Flora e fauna incidono inoltre sulle caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche dei luoghi e come risorsa devono essere valorizzate e tutelate. 

La Variante al PGT non determina la compromissione e l’impoverimento degli habitat esistenti 
all’interno della Rete Natura 2000 o azioni che indirettamente possono avere ricadute sui 
sistemi di biodiversità connessi al Lago di Varese. 

La stessa individuazione dell’Ambito di rigenerazione AR5 ex campeggio muove nella direzione 
di recuperare la funzionalità ecosistemica della fascia perilacuale, mediante la de-
impermeabilizzazione delle superfici pavimentate e la definizione di attività ricettive 
compatibili con gli habitat circostanti. 

Aria 

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone e per la 
qualità del territorio. L’inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di 
pressione antropica sull’ecosistema. 

Le azioni contemplate dalla Variante non producono effetti diretti sulle condizioni in essere. 

Con riferimento alla componente aria, la Variante agisce promuovendo interventi volti a 
migliorare il bilancio di CO2 mediante l’incremento delle superfici permeabili e della dotazione 
arborea ed arbustiva all’interno delle aree urbane. 

Acqua 

La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da tutelare. La 
qualità delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul territorio, sulla 
popolazione animale e sul paesaggio. 

La Variante al PGT non mette in atto previsioni insediative volte a determinare fattori di 
pressione sul sistema delle acque superficiali e sotterranee o sul sistema di depurazione e di 
approvvigionamento idrico. La riduzione del carico insediativo previsto viene ad incidere 
positivamente in termini di impatto sulle reti esistenti. Occorre osservare che la Variante 
orienta gli interventi insediativi verso azioni di recupero delle acque meteoriche, finalizzate a 
ridurre i consumi di acqua potabile ed il deflusso superficiale di acque meteoriche su suolo 
impermeabile. 

Rifiuti 

La raccolta differenziata dei rifiuti rappresenta un fattore certamente positivo sulla qualità 
dell’ambiente. La progressiva implementazione del servizio di raccolta e di differenziazione da 
parte degli utenti produce un cambiamento anche negli stili di vita e nei sistemi di produzione 
e di distribuzione dei beni. 

La Variante non agisce su questa specifica componente. La riarticolazione delle previsioni 
insediative già previste dal PGT 2010 non comporta effetti negativi in termini di incremento e 
di tipologia di rifiuti, determinando al più una possibile riduzione connessa alla revisione della 
capacità insediativa complessiva. 
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Rumore 

La componente rumore determina effetti sulla qualità della vita, sulla salute delle persone e 
sulla vivibilità dell’ambiente urbano. 

Le azioni contemplate dalla Variante al PGT non producono effetti diretti sulle condizioni in 
essere. 

 

Alternative di piano 

Tenuto conto degli indirizzi e dei criteri che sottendono alla Valutazione Ambientale Strategica, 
nell’ambito della fase di redazione del Rapporto Ambientale diviene necessario individuare le 
possibili alternative di piano rispetto alla proposta delineata dalla Variante al PGT. 

Sebbene quest’ultima derivi e sia strettamente connessa agli indirizzi tracciati 
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del proprio Programma di mandato e, 
successivamente, nell’atto di avvio della Variante è utile in questa sede riconoscere tre 
possibili alternative di piano, rispetto alle quali mettere in evidenza e a confronto gli effetti 
potenziali sul sistema territoriale e sul quadro interpretativo finora emerso. 

La prima alternativa riguarda la riconferma delle strategie territoriali e del sistema delle 
invarianti e degli ambiti riferiti definito dal PGT 2010. 

Si tratta di un’ipotesi che viene però considerata inadeguata a rispondere alle criticità rilevate, 
sia rispetto a quanto emerso dal quadro interpretativo (potenzialità/criticità), sia rispetto agli 
indirizzi di pianificazione indicati dall’Amministrazione Comunale. 

La conferma immutata del quadro previsionale e programmatico del PGT 2010:  

› non risolverebbe i problemi di operatività e fattibilità connessi agli Ambiti di 
trasformazione (meccanismi perequativi, assetto di progetto e inattuabilità della 
maggior parte delle previsioni), che nel periodo di vigenza non hanno trovato 
attuazione;  

› eluderebbe la necessità di revisione dei contenuti e degli assetti di piano connessi al 
sistema ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alla struttura coerente 
della Rete Ecologica Comunale (in recepimento della rete Ecologica provinciale e della 
Rete Ecologica Ticino-Campo dei Fiori);  

› disattenderebbe l’implementazione della politica di riduzione del consumo di suolo 
introdotta dalla LR 31/2014, cui legare anche la verifica del trend di contenimento 
delle previsioni di crescita della popolazione (indicata quale indirizzo preliminare per la 
Variante Generale);  

› non sarebbe in grado di interpretare la nuova stagione della rigenerazione urbana e 
territoriale all’interno di una visione sistemica estesa all’interno territorio comunale; 

› non consentirebbe infine di declinare i contenuti degli altri indirizzi preliminari 
delineati per la Variante generale, tra cui la revisione della disciplina urbanistica e di 
intervento per i centri storici, e dei piani e programmi di scala sovralocale e delle 
politiche di sviluppo sostenibile delineate a livello regionale, nazionale ed europeo.  

La seconda alternativa riguarda una sostanziale inversione di rotta rispetto alla pianificazione 
vigente (PGT 2010) con la riformulazione ex novo delle ipotesi di assetto territoriale e il totale 
azzeramento delle previsioni definite dal Documento di Piano. 
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Si tratta in questo caso di un’ipotesi da non ritenersi coerente rispetto agli indirizzi delineati 
dall’Amministrazione Comunale e al quadro programmatico di riferimento, in quanto potrebbe 
venire meno il quadro condiviso delle strategie territoriali e del sistema delle tutele e delle 
azioni di valorizzazione riferite al sistema ambientale e paesaggistico e all’insieme dei luoghi e 
degli elementi storici, architettonici e culturali che danno forma all’identità locale. 

La definizione di un nuovo assetto territoriale, sebbene debba assumere il quadro di 
riferimento delineato dalla pianificazione sovraordinata, potrebbe inoltre: 

› determinare un incremento, anche significativo, della capacità insediativa connessa 
agli ambiti di trasformazione e agli interventi riferiti al tessuto urbano consolidato, 
determinando squilibri rispetto al sistema dei servizi e al livello di accessibilità locale e 
sovralocale; 

› incidere in misura rilevante sul contesto insediativo, ambientale ed infrastrutturale 
qualora venissero mutate le destinazioni d’uso prevalenti e invertita la rotta rispetto al 
consolidamento della vocazione residenziale di Azzate; 

› disattendere l’implementazione della politica di riduzione del consumo di suolo 
introdotta dalla LR 31/2014, qualora venissero mantenute la quantità di suolo libero 
interessato dagli interventi di trasformazione.  

› non risolvere i problemi gestionali e di operatività (meccanismi perequativi, assetto di 
progetto e inattuabilità della maggior parte delle previsioni), riscontrati nel periodo di 
vigenza del PGT 2010; 

› eludere l’obiettivo della tutela e della valorizzazione del sistema ambientale e 
paesaggistico e dei valori identitari ancora così fortemente riconoscibili; 

› determinare interferenze significativamente rilevanti rispetto agli habitat che 
contraddistinguono il sistema lacuale e perilacuale, coincidenti con la Zona Speciale di 
Conservazione “Alnete del Lago di Varese” e con la Zona di Protezione Speciale “Lago 
di Varese”. 

La terza alternativa è da riferire, infine, alla “revisione degli indirizzi progettuali e 
riformulazione della disciplina del PGT vigente”, tesa a definire, all’interno di un quadro di 
assetto generale già definito dal PGT 2010, nuove specifiche ipotesi di progetto del Documento 
di Piano (Ambiti di trasformazione, Ambiti di Rigenerazione, meccanismi perequativi, riduzione 
del consumo di suolo, implementazione dei nuovi elementi di assetto ambientale, ...), utili a 
valorizzare le potenzialità locali riconosciute (economiche, produttive, sociali e ambientali e 
vocazionali), e nuove forme della disciplina del Piano delle Regole e del Piano dei servizi, 
necessarie a implementare gli indirizzi preliminari indicati dall’Amministrazione Comunale e a 
superare le criticità evidenziate nel quadro ricognitivo e interpretativo e quelle gestionali e di 
attuazione riscontrate nel periodo di vigenza delle previsioni stesse.  

Appare evidente come, per effetto della sostanziale condivisione degli obiettivi posti alla base 
della formulazione del PGT 2010 e della natura degli indirizzi di revisione forniti 
dall’Amministrazione Comunale, questa terza alternativa coincida con il progetto di piano 
delineato dalla Variante e riferito a Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 

In considerazione delle valutazioni riscontrate rispetto alla sostenibilità delle azioni e agli 
effetti sulle componenti ambientali, risulta evidente come lo scenario prefigurato dalla 
Variante al PGT, disceso da un percorso di verifica e di interlocuzione sulle concrete difficoltà 
gestionali e operative connesse al PGT 2010 e dal mutato quadro di riferimento in termini 
economici, sociali ed ambientali, rappresenti di fatto l’alternativa maggiormente auspicabile e 
sostenibile, sotto il profilo della propensione alla fattibilità delle progettualità preventivate, 
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degli esiti conseguibili e degli effetti anche cumulativi sull’ambiente e sul contesto territoriale s 
cui Azzate appartiene. 

È evidente, inoltre, come l’alternativa di piano coincidente con il progetto di territorio 
delineato dalla Variante risulti migliorativo rispetto a quello prospettato dal PGT 2010, tanto in 
termini di riduzione del consumo di suolo e dei carichi insediativi, quanto in termini di 
recupero del patrimonio costruito e di rigenerazione delle aree dismesse e degradate. 
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Indicatori e modalità 

Il Rapporto Ambientale del PGT 2010 contiene una matrice di valutazione nella quale sono 
compresi una serie di indicatori selezionati guardando all’esperienza dell’Ufficio Federale dello 
Sviluppo territoriale Svizzero (ARE). Sebbene con alcune modifiche derivate dall’effettiva 
reperibilità dei dati e dalla conseguente operatività degli indicatori, si ritiene che il medesimo 
impianto possa essere riproposto ed applicato anche al sistema di monitoraggio della Variante 
al PGT. 

Come già esplicitato nel Rapporto Ambientale del PGT 2010, “la lista dei temi/indicatori 
fornisce, in trasparenza, l’enunciazione della ‘città attesa’ o della ‘città desiderata’, intendendo 
con questi termini il complesso di attese che hanno trovato nella formulazione del Piano una 
tra le tante possibili e non esaustive espressioni della volontà della comunità locale di costruire 
il proprio futuro”. 

Con riferimento al monitoraggio va ricordato che la sostenibilità del piano deve intesa quale 
continuo processo di verifica della coerenza di ogni puntuale trasformazione rispetto agli 
obiettivi generali del piano stesso, al quadro programmatico e ambientale di riferimento e al 
sistema degli indicatori individuati quale spettro qualitativo della città attesa. 

Gli indicatori assunti sono i seguenti: 

AMBIENTE 

Gestione delle acque 
Diminuzione del consumo di acqua 
Diminuzione della quantità delle acque reflue 
Qualità dell'acqua 
Diminuzione della concentrazione delle sostanze inquinanti 
Diminuzione della concentrazione di sostanze nutritive 
Diminuzione degli inquinamenti microbiologici 
Consumo di suolo 
Diminuzione dell'impermeabilizzazione del suolo 
Diminuzione della proporzione di superfici abitate e di vie di comunicazione 
Diminuzione della superficie abitabile per persona 
Aumento dello sviluppo interno (crescita all'interno degli agglomerati urbani esistenti) 
Diminuzione dell'erosione dei suoli 
Diminuzione del costipamento del suolo 
Qualità del suolo 
Diminuzione della concentrazione di sostanze inquinanti 
Diminuzione della concentrazione di sostanze nutritive 
Consumo di materie prime: flusso di materiali 
Diminuzione della quantità di scarti/rifiuti 
Consumo di materie prime: riciclo di materiali 
Aumento della quota di materiali riciclati per abitante 
Aumento della quota di rifiuti organici riciclati 
Qualità dei materiali 
Aumento della quota di materie prime rinnovabili all'interno del consumo totale 
Diminuzione della quantità di rifiuti speciali 
Diversità biologica 
Miglioramento degli habitat delle specie rare e minacciate 
Miglioramento e protezione preventiva degli habitat delle specie comuni 
Miglioramento della qualità dei laghi e corsi d'acqua come habitat (mantenimento del deflusso minimo 
vitale) 
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Spazio naturale 
Aumento della proporzione delle superfici vicine allo stato naturale 
Qualità dell'aria 
Diminuzione dei carichi di immissione degli ossidi d'azoto (NOx) 
Diminuzione dei carichi di immissione di polveri sottili (PM10) 
Diminuzione dei carichi di immissione di ozono 
Clima 
Diminuzione dell'immissione di gas serra 
Consumo di energia 
Diminuzione del consumo di energia 
Diminuzione del consumo di energia per i trasporti 
Aumento dell'efficienza dell'utilizzo di energia 
Aumento dell'efficienza dell'utilizzo di energia per i trasporti 
Qualità dell'energia 
Aumento della quota di energie rinnovabili sul consumo totale 
Aumento della quota delle fonti di energia decentralizzate sull'approvigionamento totale 

ECONOMIA 

Nuovi investimenti 
Sviluppo dell'infrastruttura locale: servizi fisici (nuove vie di comunicazione, 
telecomunicazione, energia, acqua, etc..) 
Investimenti per il mantenimento/conservazione del patrimonio pubblico 
Manutenzione e investimenti per le infrastrutture pubbliche 
Struttura economica 
Aumento dell'insediamento di imprese ad alto valore aggiunto 
Aumento dell'insediamento di imprese con lavorazioni a ridotti tassi di emissione 
Innovazione 
Aumento del numero di imprese che offrono prodotti innovativi 
Promozione della ricerca e dello sviluppo 
Aumento del numero di imprese che utilizzano sistemi di gestione ambientale, sociale, per lo 
sviluppo sostenibile 

SOCIETA' 

Qualità del paesaggio 
Miglioramento della qualità dei paesaggi naturali 
Miglioramento della qualità dei paesaggi culturali 
Qualità del sistema insediativo 
Diminuzione delle immissioni sonore generate dal traffico 
Diminuzione del rumore proveniente da fonti puntuali (industrie, artigianato…) 
Diminuzione delle radiazioni non ionizzanti (smog elettrico/elettromagnetico) 
Diminuzione dell'inquinamento olfattivo 
Qualità dell'habitat 
Miglioramento degli spazi di relax vicinali (es: spazi verdi nelle zone urbanizzate) 
Aumento della popolazione che vive nei nuclei urbani 
Rivalorizzazione dei nuclei urbani (es: qualità urbanistica, qualità dell'habitat) 
Estensione delle zone pedonali, delle zone a traffico rallentato, delle zone di incontro 
Valorizzazione degli oggetti storici e culturali 
Mobilità 
Aumento dell'attrattività e della quota di trasporti pubblici 
Aumento dell'attrattivita e della quota di traffico "lento" 
Diminuzione delle distanze o della durata dei tragitti 
Sanità 
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Aumento dell'offerta delle attività sportive per la promozione della salute 
Aumento della prevenzione, miglioramento del livello di informazione della popolazione per 
la prevenzione delle malattie 
Diminuzione delle allergie infantili 
Diminuzione del numero di malattie cardiovascolari 
Sicurezza 
Aumento della sensazione di sicurezza della popolazione 
Diminuzione degli incidenti stradali, degli incidenti di lavoro e degli incidenti domestici 
Aumento della prevenzione contro le catastrofi naturali 
Riduzione del rischio di incidenti maggiori 
Comunità 
Promozione delle identità e culture delle città e dei quartieri 
Promozione delle società per il tempo libero 
Promozione del volontariato 
Tempo libero 
Miglioramento dell'offerta sportiva 
Miglioramento dell'offerta dei centri di aggregazione giovanile 
Miglioramento dell'offerta delle altre attività per il tempo libero 
Cultura 
Aumento della promozione culturale 
Rafforzamento del patrimonio culturale (es. tradizioni) 
Sicurezza sociale 
Miglioramento dell'offerta di case e residenze 
Miglioramento dell'offerta dei servizi ambulatoriali 

In continuità con le indicazioni contenute nella VAS del PGT 2010, agli indicatori che 
consentono di delineare la direzione dello sviluppo di ogni trasformazione, vanno ad 
aggiungersi anche quelli previsti nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP 
della Provincia di Varese quale elemento sintetico per il raffronto dello sviluppo locale con 
quello di livello provinciale. 
Risorse ambientali primarie 
A03 – Consumo di suolo in aree ad alta vulnerabilità 
A05 – Superficie a verde pubblico 
A09 – Consumo di suolo in ambito agricolo 
A10 - Superfici bonificate 
A12 – Numero di criticità e varchi risolti 
Infrastrutture e attività antropiche 
B03 – Superficie edificata 
B10 – Densità di piste ciclabili 
Fattori di interferenza 
C02 – Rifiuti urbani prodotti 
C03 – Rifiuti destinati alla raccolta differenziata 
C04 – Acque destinate alla depurazione 
C06 – Esposizione al rumore 

 
 

 

 



 82 
RAPPORTO AMBIENTALE / STUDIO DI INCIDENZA 

Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione di incidenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte seconda  

STUDIO DI INCIDENZA 

 



 83 
Comune di Azzate 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Obiettivi e metodo 

Con riferimento alla verifica relativa ai siti della Rete Natura 2000 occorre osservare che, come 
anticipato nel Documento di scoping, tenuto conto del perimetro d’azione della Variante 
generale, riferita a tre atti costituenti il PGT, nonchè delle sensibilità e degli equilibri ambientali 
che connotano Azzate e il contesto territoriale di riferimento, nell’ambito del procedimento 
occorre procedere alla Valutazione di incidenza delle azioni di piano sulla conservazione dei 
siti, degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati riconosciuti e sui bacini di biodiversità 
individuati dalla rete ecologica. 

Occorre osservare che la Valutazione di incidenza (VIC) è il procedimento di carattere 
preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere 
incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
sito stesso. 

Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea istituita dalla Direttiva Habitat (Direttiva 
92/43/CEE), un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e 
vegetali di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa), la cui 
funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 
continente europeo. 

L'insieme di tutti i siti di interesse comunitario definisce un sistema strettamente relazionato 
da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata 
naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed 
indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per 
funzionalità ecologica. 

 
I Siti della Rete Natura 2000 all’interno del contesto di riferimento. 

Il Comune di Azzate è direttamente interessato dalla presenza di due siti appartenenti alla Rete 
Natura 2000 che coinvolgono la fascia di territorio prospiciente il lago di Varese e lo stesso 
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bacino lacuale: la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 Alnete del Lago di 
Varese”, la Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese”. 

Per quanto concerne le pressioni potenziali che la Variante al PGT potrebbe indurre sul Sito di 
Interesse Comunitario, è utile richiamare le minacce e i fattori di impatto indicati dal Piano di 
gestione, già assunti anche nell’ambito dallo Studio di Incidenza del PGT 2010: 

› isolamento ecosistemico 
› modificazione del livello del lago 
› interventi sugli habitat igrofili 
› interventi su ambienti fluviali 
› gestione forestale 
› introduzione di specie alloctone 
› navigazione 
› attività agricola 
› interventi che riguardano le acque superficiali 
› attività turistica ricreativa 
› impianti di illuminazione 
› viabilità 

In linea generale, tenuto conto dei fattori di impatto indicati, è possibile ritenere che le azioni 
di Variante non determinino le tipologie di pressioni potenziali indicate, in quanto 
intervengono entro il perimetro del sistema territoriale e del quadro delle previsioni 
insediative ed infrastrutturali già definito dal PGT 2010, tuttavia valutata la sensibilità del 
contesto e la stretta relazione con gli habitat tutelati si ritiene opportuno procedere alla 
Valutazione di incidenza della proposta di Variante. 

L’obiettivo che si prefigge il presente studio è, dunque, la valutazione dell’incidenza del 
progetto di piano delineato dalla Variante al PGT e, in particolare, delle azioni messe in atto, 
sugli habitat oggetto di protezione all’interno Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC 
“IT2010022 Alnete del Lago di Varese”, la Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di 
Varese”. 

Sotto il profilo metodologico occorre osservare che, svolgendosi contestualmente alla 
Valutazione Ambientale Strategica, la Valutazione di incidenza assume a fondamento del 
processo il quadro di riferimento programmatico ed ambientale delineato nel Documento di 
scoping e gli esiti dell’analisi di coerenza interna ed esterna e degli effetti sulle componenti 
ambientali contenute nelle prime parti del presente documento. 

Va evidenziato che, al fine di non duplicare i contenuti riferiti al quadro conoscitivo relativo alle 
caratteristiche del sito Natura 2000, nel seguito si da conto di una sintesi degli aspetti più 
significativi e rappresentativi in ragione della Valutazione di Incidenza della Variante al PGT, 
mentre si rimandano ulteriori approfondimenti al Piano di Gestione del SIC predisposto dalla 
Provincia di Varese, nella sua qualità di ente gestore. 

 

Sistemi di biodiversità 

Elemento di coniugazione del sistema lacuale con le colline moreniche che preludono alla 
pianura, il territorio di Azzate è connotato da habitat e livelli di biodiversità di notevole 
rilevanza che assumono ulteriore importanza in virtù della loro funzione connettiva rispetto ad 
altri sistemi naturalistici del territorio provinciale. 
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Nello specifico il Comune di Azzate è direttamente interessato dalla presenza di due siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000 che coinvolgono la fascia di territorio prospiciente il lago di 
Varese e lo stesso bacino lacuale: la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 
Alnete del Lago di Varese”, la Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese”. 

 
Il sistema delle aree protette che interessa un intorno significativo del territorio comunale (fonte: Geoportale Regione Lombardia). 

Estesa per 296 ettari, la Zona Speciale di Conservazione è localizzata nel settore sud-orientale 
del lago di Varese a ricomprendere le fasce rivierasche in cui sono contenute anche le aree 
perimetrate all’interno della ZPS “Lago di Varese”. Lo status di maggiore interesse è costituito 
dalla presenza formazioni boschive ripariali, a connotazione igrofila (alnete, saliceti), estese su 
quasi la metà della superficie complessiva del sito; la parte restante è occupata da vegetazione 
igrofila a elofite di media e grande taglia (canneti), di rilievo non trascurabile. 

La Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese”, delimitata lungo il perimetro 
esterno dalle strade provinciali circumlacuali (SP1 Del Chiostro di Voltorre e SP36 Della Val 
Bossa), comprende un’area piuttosto estesa (1.738 ettari), coincidente con lo specchio d’acqua 
e con le zone perilacuali interessate dalla presenza di ambienti umidi, caratterizzati sia da 
vegetazione a struttura erbacea (lamineti, canneti e cariceti), sia da habitat forestali (aneti, 
saliceti). Il settore di maggiore interesse è quello orientale, dove la minore profondità e la 
ridotta pendenza dei fondali consentono un notevole sviluppo della vegetazione acquatica e 
ripariale. 

Dal punto di vista delle risorse fisico-ambientali, oltre agli habitat della Rete Natura 2000, il 
territorio risulta ricco di elementi di valore naturalistico ed ecologico di livello locale e di scala 
territoriale. All’interno del contesto di riferimento il territorio di Azzate è parte dell’Area 
prioritaria per la biodiversità delle Colline del Varesotto e dell'alta Brianza (01) che 
costituiscono i siti preferenziali per l’individuazione degli elementi di primo livello della Rete 
Ecologica Regionale. 

Si tratta dell’Area 1 - Colline del Varesotto e dell'alta Brianza3 che estesa alla vasta fascia 
collinare caratterizzata da un’ampia varietà di ambienti, compresa tra il lago Maggiore a ovest, 
il confine settentrionale dell’ecoregione a nord e il fiume Adda a est. 

 
3 Identificata con Deliberazione di Giunta regionale n. 3376 del 3.04.2007. 
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Aree protette e Aree prioritarie per la biodiversità all’interno del contesto di riferimento (fonte: Geoportale Regione Lombardia). 

Sempre con riferimento alla biodiversità occorre osservare come, nell’ambito del progetto Life 
Gestire 2020 - Azione A5 (“Pianificazione degli interventi necessari al ripristino della 
connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN2000”), in Lombardia siano state 
individuate 41 Aree Prioritarie di Intervento (API)4, quali ambiti rilevanti per il 
prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 
2000.  

Esterna al territorio di Azzate, l’Area Prioritaria di Intervento che interessa il contesto di 
riferimento riguarda l’API 56, ricadente all’interno dei territori comunali di Casale Litta e 
Daverio, entro cui viene circoscritta una porzione territoriale in cui è stata segnalata la 
presenza di Rana latastei e di Rana dalmatina.  

     
Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale nel contesto di riferimento. 

Un ambito caratterizzato ai relativi margini da ampie unità forestali di versante collinare e, 
nella relativa porzione centrale, da un’ampia valle con coltivazioni di mais e foraggere. Sono 
presenti più tratti di coli e impluvi, nonché numerose aree umide. La finalità di intervento è 

 
4 Deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 11.11.2019. 
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rivolta al consolidamento delle aree umide esistenti e al loro collegamento funzionale 
attraverso la creazione di unità lineari lungo gli impluvi e i fossi irrigui esistenti. 

Occorre in ultimo osservare che gli elementi finora messi in evidenza all’interno del contesto 
territoriale di riferimento sono individuati e connessi all’interno della Rete Ecologica Regionale 
(RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP). 

Con specifico riferimento alla RER, il territorio di Azzate è totalmente compreso tra gli Elementi 
di primo livello, coincidente nel caso specifico con l’Area prioritaria per la biodiversità delle 
Colline del Varesotto e dell'alta Brianza precedentemente indicata, mentre nell’ambito della 
Rete Ecologica Provinciale di Varese il territorio rientra per la sua parte lacuale tra le core areas 
di primo livello e per la restante parte tra le fasce tampone di primo livello ed i corridoi 
ecologici e le aree di completamento che interessano nello specifico le valli torrentizie e la 
piana di Vegonno. 

Nell’ambito della RER all’interno del territorio comunale non sono individuati varchi da 
mantenere o da deframmentare. 

 
Rete Ecologica “Campo dei Fiori – Ticino” che interessa il contesto territoriale di riferimento. 

Nel merito della Rete Ecologica Provinciale che costituisce la declinazione a livello di maggior 
dettaglio della RER, va osservato che il territorio di Azzate risulta interessato da una delle due 
direttrici principali di sviluppo e di percorrenza della rete. Si tratta in particolare della direttrice 
che 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 la 
Provincia di Milano. 

Il PTCP individua per il territorio comunale il sistema degli areali della rete, distinti in: 
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› elementi di primo livello (aree perilacuali e piccola porzione a ridosso della Roggia 
Valciasca, verso Buguggiate), 

› elementi di secondo livello (porzioni meridionali della piana di Vegonno),  
› corridoi ecologici e le aree di completamento in prossimità del Lago, lungo la Roggia 

Valciasca e nella piana di Vegonno,  
› fasce tampone che svolgono una funzione di filtro e di regolazione dei rapporti con 

l’edificato, posti anche a separazione dei nuclei urbani.  

Va osservato che proprio le fasce tampone 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 del PGT. 

 
Il sistema dei varchi della Rete Ecologica “Campo dei Fiori – Ticino” che, nello specifico, interessano il territorio dell’ex campeggio 
che la Variante al PGT individua quale ambito di rigenerazione AR5. 

In ultimo, con riferimento ai sistemi di biodiversità occorre evidenziare che l’ambito lacuale e 
perilacuale del territorio di Azzate risulta compreso anche nella Rete Ecologica Campo dei Fiori 
– Ticino che, finalizzata al collegamento dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali comprese tra 
il Parco Campo dei Fiori e il Parco Lombardo della Valle del Ticino, interessa specificatamente 
le porzioni di territorio comprese nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 
Alnete del Lago di Varese” e nella Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese”. 

Occorre osservare che, proprio in ragione dei suoi specifici obiettivi di tutela nei confronti di 
rete Natura 2000, la Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino ricade nell’ambito di applicazione 
della Valutazione di Incidenza, con riferimento a piani, programmi e interventi da realizzarsi al 
suo interno. 

Nell’ambito della Rete Ecologica sono state messe in rilievo le vulnerabilità degli elementi di 
connessione del quadrante territoriale a cui appartiene Azzate, 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 
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determinare una ulteriore riduzione quantitativa e qualitativa delle aree verdi di connessione o 
la formazione di cesure nella continuità della rete ecologica. 

In particolare, all’interno del territorio comunale la Rete individua due varchi (n. 44 e n. 65) al 
confine nord/est con il comune di Buguggiate, per i quali devono essere definite nel dettaglio 
le azioni localizzate da mettere in campo. Nello specifico, per il varco n. 44 (insistente 
soprattutto su Buguggiate) viene indicata come intervento necessario la realizzazione di 
rimboschimenti e piantumazione di fasce arboree ai fini del miglioramento della connettività 
ecologica, mentre non sono ancora date indicazioni specifiche per il varco n. 65. 

Proprio con riferimento ai due varchi e alla fascia in essi compresa la Provincia di Varese, 
nell’ambito del “Bando riqualificazione sponde lacustri 2021” ha predisposto un progetto 
specificatamente finalizzato al “Ripristino della continuità ecologica nei pressi del campeggio di 
Azzate” e riferito ai due seguenti macro interventi: 

› consolidare la connessione ecologica completa e funzionale lungo le sponde sud ovest 
del lago, nelle quali la presenza del campeggio che crea un forte impatto sul 
mantenimento di un collegamento continuo e uniforme; 

› potenziamento del varco presente tra l’ingresso del campeggio e il supermercato 
Tigros, unico varco ancora presente ma oggi fortemente minato da aree impermeabili 
e di scarsa qualità ambientale. 

Lo stesso progetto si propone, inoltre, di riqualificare il contesto del campeggio con un 
approccio naturalistico e di migliorare le aree funzionali all’attività economica con un 
approccio più naturalistico e coerente la località in cui è situato il campeggio. 

Nell’ambito della progettualità messa in atto a seguito del finanziamento regionale viene in 
prima battura definito un intervento di rinaturalizzazione delle esigue aree verdi residuali 
collocate alle estremità nord e sud esterne al sedime del campeggio, fornendo indirizzi e 
orientamenti anche per le aree interne, al fine di concentrare le strutture ricettive nella 
porzione più meridionale, alleggerendo il più possibile la parte più prossima al lago, a favore 
del ripristino della continuità ecologica. 

In particolare, “l’idea progettuale vuole proporre uno scenario complessivo di miglioramento 
dell’intero comparto riconoscendo sostanzialmente 4 differenti settori e tipologie di 
intervento. Considerando la particolare situazione urbanistica del comparto, la proposta 
progettuale vera e propria si concentra sulle aree esterne all’ambito destinato alla funzione 
ricettiva all’aperto, dove sono stati individuati i varchi di rete ecologica (nei settori 1 e 4), 
interessando in gran parte aree demaniali. 

Settore 1 

Corrispondente al varco ecologico n° 65 e interessato dall’habitat 3150, si interverrà con la 
ricostituzione del canneto con pulizia della vegetazione degradata, eliminazione di specie 
alloctone spondali, incremento delle condizioni idonee allo sviluppo del canneto con la 
creazione di palizzate in legname e messa in opera di rullo in fibra di cocco arricchito con 
materiale vegetale vivo per la radicazione di nuovi nuclei di canneto. Parziali interventi di 
destrutturazione di eventuali accessori o strutture esterne al perimetro dell’area ricettiva. 

Settore 2 

In corrispondenza dell’area del campeggio, più prossimo alle sponde del lago, l’idea 
progettuale propone la destrutturazione delle aree impermeabilizzate, pulizia da vegetazione 
deperiente ed esotica. Ricostituzione di ambienti aperti a prato da ricreare con fiorume 
autoctono. Messa a dimora di filari con specie arbustive e arboree autoctone per delimitare le 
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piazzole e creare l’opportuno ombreggiamento. Mantenimento di una sola pista di accesso dal 
campeggio verso il lago. 

 
Individuazione degli interventi del progetto “Ripristino della continuità ecologica nei pressi del campeggio di Azzate”. 

Settore 3 

La riqualificazione dei circa 3 ettari dell’area a campeggio potrebbe prevedere l’identificazione 
e la sostituzione di elementi arborei esotici con la messa a dimora di piante autoctone. 

Settore 4 

In corrispondenza del varco ecologico n° 44, si propone la miglioria forestale di una vasta area 
di circa 1 ha fondamentale per il mantenimento del varco identificato dalla provincia. 
L’intervento serve a completare la fisionomia vegetazionale, arricchendola con elementi 
arbustivi in siepi e incremento della copertura arborea, selezionando specie tipiche 
dell’alneta”5. 

 
5 Provincia di Varese, Progetto “Ripristino della continuità ecologica nei pressi del campeggio di Azzate” - Relazione tecnica, marzo 
2021. 
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Caratteri e sensibilità ambientali 

Ai fini della valutazione delle possibili interferenze generate dalle azioni di Variante al PGT 
rispetto ai sistemi di biodiversità presenti e tutelati all’interno del territorio di Azzate, è 
opportuno richiamare innanzitutto i caratteri e le sensibilità ambientali principali che 
contraddistinguono gli habitat della Rete Natura 2000 e gli ambienti lacuali e perilacuali in essa 
compresi ed identificati anche nella Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino.  

Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese” 

La Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese” interessa i territori dei comuni di 
Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Cazzago Brabbia, Galliate 
Lombardo, Gavirate e Varese. Estesa per 1.738 ettari, è da riferire ai seguenti habitat di 
interesse comunitario: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition, Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 
betuli e Foreste alluvionali di alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). 

 

 
Identificazione degli habitat censiti all’interno della ZPS “Lago di Varese”. 

Delimitato lungo il perimetro esterno dalle strade provinciali circumlacuali (SP1 Del Chiostro di 
Voltorre e SP36 Della Val Bossa), il sito è costituito da un’area piuttosto estesa, coincidente 
con lo specchio d’acqua e con le zone perilacuali interessate dalla presenza di ambienti umidi, 
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caratterizzati sia da vegetazione a struttura erbacea (lamineti, canneti e cariceti), sia da habitat 
forestali (aneti, saliceti). Il settore di maggiore interesse è quello orientale, dove la minore 
profondità e la ridotta pendenza dei fondali consentono un notevole sviluppo della 
vegetazione acquatica e ripariale. 

La ZPS “Lago di Varese” è inserita in un contesto a forte matrice antropica, con un notevole 
sviluppo areale di zone urbanizzate, condizione determinante per lo sviluppo articolato del 
perimetro di protezione che tende ad escludere le superfici maggiormente alienate. Il 
territorio è connotato dalla presenza di rilievi collinari di natura morenica, a cui si collega 
l’esistenza di numerosi bacini lacustri e zone umide. 

Dal punto di vista vegetazionale, gli ambienti più significativi e rappresentativi, articolati 
secondo la serie ecologica perilacuale a partire dallo specchio d’acqua, sono: le formazioni a 
idrofite sommerse e/o foglie galleggianti che formano la cintura più interna e risultano molto 
estese nel settore orientale dell’area; le formazioni a elofite di grande taglia, in massima parte 
rappresentate da canneti che, analogamente alla tipologia precedente, sono particolarmente 
estese nel settore orientale; i boschi igrofili di grande interesse in relazione alle presenze 
floristiche che spesso ospitano e all’elevata biodiversità complessiva ad essi correlata. 

Aspetti ambientali e vegetazionali 

Dal punto di vista vegetazionale, gli ambienti più significativi e maggiormente rappresentati, a 
partire dallo specchio d’acqua, sono i seguenti: 

› formazioni a idrofite sommerse (es. Myriophyllum spicatum, Potamogeton spp.) e/o a 
foglie galleggianti (es. Nuphar leteum, Nymphaea alba) che formano la cintura più 
interna e risultano molto estese nel settore orientale dell’area; 

› formazioni a elofite di grande taglia, in massima parte rappresentate da canneti a 
Phragmites australis e a Typha angustifolia che, analogamente alla tipologia 
precedente, sono particolarmente estese nel settore orientale; 

› boschi igrofili a dominanza di Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior e Salix alba, di grande 
interesse in relazione alle presenze floristiche spesso ospitano (entità tipicamente 
legate all’ambiente nemorale) e all’elevata biodiversità ad essi correlata. 

Gli habitat segnalati sono riferibili a: 

› COD *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicio albae) habitat prioritario 

› CORINE 22.4311 Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe  
› CORINE 44.921 Formazioni igrofile a Salix cinerea 
› CORINE 53.21 Vegetazione erbacea a grandi carici (mosaico con 7210 *Paludi calcaree 

con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae). 

Aspetti faunistici 

Sotto il profilo faunistico risulta particolarmente rilevante la componente ornitica, con la 
presenza di sette specie di Ardeidi, di cui sei inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli: il 
tarabus (Botaurus stellaris), il tarabusino (Ixobrychus minutus), nitticora (Nycticorax 
nycticorax), l’airone bianco maggiore (Casmerodius albus), l’airone rosso (Ardea purpurea), la 
sgarza ciuffetto) (Ardeola ralloides). Tra i rapaci sono segnalati il falco pecchiaiolo (Pernis 
apivorus), il nibbio bruno (Milvus migrans), il falco di palude (Cirus aeruginosus). 

Sono presenti importanti popolazioni riproduttive di Rana Iatastei, come risulta significativa 
anche la presenza di Osmoderma eremita (eremita odoroso), pur essendo verosimilmente 
poco abbondante. 
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Zona Speciale di Conservazione “IT2010022 Alnete del Lago di Varese” 

La Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 Alnete del Lago di Varese” interessa i 
territori affacciati sul bacino lacuale dei comuni di Azzate, Bodio Lomnago Buguggiate, Galliate 
Lombardo e Varese. È da riferire ai seguenti habitat di interesse comunitario: Laghi eutrofici 
naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition e Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Estesa per 296 ettari, la Zona Speciale di Conservazione è localizzata nel settore sud-orientale 
del lago di Varese a ricomprendere le fasce rivierasche in cui sono contenute anche le aree 
perimetrate all’interno della ZPS “Lago di Varese”. 

I limiti esterni sono rappresentati, in linea di massima, dalle strade provinciali circumlacuali 
della SP1 del Chiostro di Voltorre a nord-est e della SP36 della Val Bossa a sud, mentre il limite 
verso il lago è costituito dal fronte del canneto. Sono escluse le aree contraddistinte da 
maggior grado di antropizzazione quali, ad esempio, la zona del “volo a vela” e il nucleo di 
Schiranna in comune di Varese e il “campeggio” nel territorio di Azzate. 

Aspetti ambientali e vegetazionali 

Lo status di maggiore interesse è costituito dalla presenza di formazioni boschive ripariali, a 
connotazione igrofila (alnete, saliceti), estese su quasi la metà della superficie complessiva del 
sito; la parte restante è occupata da vegetazione igrofila a elofite di media e grande taglia 
(canneti), di rilievo non trascurabile. 

Gli habitat segnalati sono riferibili a: 

› COD *91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicio albae) 

› CORINE 22.4311 Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nymphaea 
alba, Nuphar luteum 

› CORINE 44.921 Formazioni igrofile a Salix cinerea 
› CORINE 53.21 Vegetazione erbacea a grandi carici. 

Aspetti faunistici 

La presenza di Mammiferi elencati negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat è da riferire ai soli 
Chirotteri e, in particolare, alle specie antropofile, come il pipistrello albolimbato (Pipistrellus 
kuhlii), o legate ad ambienti acquatici come il vespertillo di Daubenton (Myotis daubentonii). 
Queste specie frequentano l’area prelvalentemente ai fini trofici ma, presumibilmente, sono 
insediate nell’area anche con colonie riproduttive. Interessante la presenza di pipistrello di 
Nathusius (Pipistrellus nathusii), specie legata, seppur non esclusivamente, agli ambienti 
forestali. 

La presenza di estesi fragmiteti e boschi igrofili all’interno della porzione sud orientale del Lago 
di Varese, compreso tra la località Schiranna e il comune di Bodio, costituisce un’area di rilievo 
per importanza ornitologica. Sono numerose, infatti, le specie di avifauna, inserite nell’Allegato 
I della Direttiva Uccelli, che si sommano ad una serie di altre specie di rilievo dal punto di vista 
conservazionistico. 

Di rilievo sono le segnalazioni di strolaga mezzana (Gavia arctica), svenante, anche se con un 
numero limitato di individui, e della meno comune strolaga minore (Gavia stellata), migratrice 
regolare di passo, osservata soprattutto nel periodo autunnale e invernale. Da osservare, 
inoltre, la presenza di 7 specie di Ardeidi, di cui 6 inserite nell’Allegato I: trabuso (Botaurus 
stellaris), trabusino (Ixobrychus minutus), nitticora (Nycticorax niycticorax), airone bianco 
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maggiore (Casmerodius alba), airone rosse (Ardea purpurea), sgarza ciuffetto (Ardeola 
ralloides).  

Di rilievo è anche la presenza della moretta tabaccata (Aythya nyroca) e, tra i rapaci, la 
presenza di ben 8 specie di interesse comunitario.  Di queste il falco pecchiaiolo (Pernis 
apivorus), il nibbio bruno (Milvus migrans), il falco di palude (Cirus aeruginosus) sono 
nidificanti. Tra i Rallidi è da notare la presenza della schiribilla (Porzana parva) e del voltolino 
(Porzana porzana). Nell’area è stata segnalata la presenza di tre specie di Sternidi: sterna 
comune (Sterna hirundo), mignattino (Chlidonias niger) e mignattino piombato (Chlidonias 
hybridus). Succiacapre (Caprimulgus europaeus) e averla piccola (Lanius collurio) frequentano 
l’area nel periodo estivo, mentre il martin pescatore (Alcedo Atthis) è specie sedentaria e 
nidificante all’interno dell’area. 

Varchi della Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino e l’ambito dell’ex campeggio 

Tenuto conto dei caratteri ambientali, vegetazionali e faunistici riconducibili agli habitat 
appartenenti alla Rete Natura 2000, occorre osservare come all’interno degli ambienti lacuali e 
perilacuali in essa compresi, i varchi della Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino (n. 44 e 65) e 
l’area dell’ex campeggio costituiscano, senza dubbio, gli elementi di sensibilità ambientale più 
significativi rispetto alle possibili interferenze delle azioni messe in campo dalla Variante. 

L’ambito dell’ex campeggio, così come i varchi, sono d’altronde completamente immerse in 
aree identificate come habitat 91E0* “Foreste alluvionali di Alnus gluutinosa e Fraxinus 
excelsior”, oltre a una piccola porzione di habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” che si inserisce verso l’area più prossima 
alla sponda del lago. 

Si tratta di un esteso comparto territoriale che incide sullo stato di conservazione degli habitat 
presenti e sulla stessa continuità ecologica della fascia interposta tra il lago e la strada 
provinciale e che, al tempo stesso, può rappresentare un importante opportunità per dare 
seguito ad un progetto orientato all’eliminazione e alla mitigazione degli elementi 
maggiormente interferenti e al miglioramento complessivo del potenziale di biodiversità 
presente. 
 

Minacce e fattori di impatto 

La valutazione delle interferenze è funzionale a verificare se le azioni della Variante al PGT 
possono avere effetti diretti o indiretti sugli habitat e sulle specie tutelate e stimare il livello 
della loro significatività, in relazione agli obiettivi di conservazione. 

Come già anticipato, le azioni di Variante al PGT si inseriscono nel contesto del sistema 
territoriale definito dal PGT 2010 e rispetto al quale è stata a suo tempo già compiuta la 
Valutazione di incidenza. 

In linea generale, come emerge dall’analisi di coerenza e degli effetti sulle componenti 
ambientali compiute nel Rapporto Ambientale, le azioni di modifica proposte dalla Variante si 
configurano in termini migliorativi rispetto alle condizioni definite nel 2010, essendo finalizzate 
ad una ridefinizione degli interventi di trasformazione, all’incentivazione degli interventi di 
rigenerazione di ambiti dismessi e degradati, alla valorizzazione del sistema rurale ed 
ambientale e, non ultimo, alla riduzione del consumo di suolo libero e delle capacità 
edificatorie complessive. 
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La maggior parte delle azioni e degli interventi individuati dalla Variante e delle modifiche 
apportate rispetto al PGT 2010 riguardano la porzione di territorio esterna agli habitat 
appartenenti alla Rete Natura 2000.  

La sola azione di piano che entra  in relazione con gli ambiti di tutela della Rete Natura 2000 
riguarda l’individuazione dell’ambito di rigenerazione AR5 in luogo del precedente Ambito 
AMF5, per attività ricettive all’aria aperta, disciplinato dall’articolo 139 del Piano delle Regole 
con il quale veniva riconosciuto il campeggio esistente, senza dare seguito ad alcuna ulteriore 
specifica progettuale in merito alla necessità di mitigare e di rendere compatibili le attività di 
fruizione con il sistema ambientale di riferimento. 

Va osservato che la previsione contenuta nella Variante in merito a quest’area mira a 
recuperare un ambito compromesso e fortemente degradato, interessato dalla presenza di 
attrezzature ricettive dismesse già interessate da un’ordinanza di demolizione del 2010. 
Proprio con riferimento allo stato di dismissione e di conservazione, l’Amministrazione 
Comunale ha riconosciuto nelle possibilità offerte dalla LR 18/2019 l’opportunità per 
individuare il comparto quale ambito di rigenerazione, rispetto al quale confermare la 
destinazione turistico ricettiva all’aria aperta da collocare però entro un processo di recupero 
fruitivo del demanio lacuale e dei corridoi di penetrazione a lago e, soprattutto, di salvaguardia 
delle connessioni ecologiche connesse alla presenza degli habitat Natura 2000. In questa 
direzione l’area dell’ex campeggio è stata compresa nell’Ambito di rigenerazione urbana n. 15, 
di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale 7/2021. 

In continuità con la volontà espressa dall’Amministrazione Comunale, la Variante al PGT non 
introduce elementi e pressioni che si discostino da quanto già previsto dalla Deliberazione 
7/2021, ma conferma la vocazione ricettiva connessa alle attività all’aria aperta, evidenziando 
la necessità di conferire al comparto maggiori gradi di coerenza e di sostenibilità rispetto alla 
configurazione precedente. Proprio in questa direzione la Variante individua l’ambito dell’ex 
campeggio quale nodo di riqualificazione ambientale e paesaggistica, “cui è demandato il ruolo 
di rendere compatibile con il sistema naturale limitrofo l’insediamento di attività ricettive di 
qualità e green, supportate da servizi ricettivi idonei per gli utenti”. 

In particolare, riconoscendo i caratteri e le sensibilità ambientali del contesto in cui l’area viene 
a collocarsi e, non meno rilevante, il sistema dei vincoli e delle tutele a cui lo stesso è 
sottoposto, la Variante individua i seguenti obiettivi specifici da perseguire attraverso la 
rigenerazione del comparto: 

› la rifunzionalizzazione dell’ambito quale attività ricettiva all’aperto, dotata dei 
necessari servizi di supporto; 

› la de-impermeabilizzazione della porzione nord del complesso esistente, per una 
superficie indicativa di 26.000 mq circa, corrispondente ad una fascia di ampiezza pari 
a circa 160 metri lineare dalla porzione più settentrionale del limite d’ambito. In tale 
fascia che, deve essere opportunamente piantumata con alberi ad alto fusto, 
coerentemente con il disegno di riutilizzo funzionale, possono comunque svolgersi le 
attività ludico/fruitive dell’attività ricettiva; 

› la de-impermeabilizzazione della porzione sud, limitrofa alle preesistenti strutture di 
servizio, per una superficie indicativamente stimata in 4.100 mq. Tale porzione deve 
essere ripiantumata, anche nelle forme del bosco, al fine di integrare la 
deframmentazione del varco della Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino, collocato 
immediatamente al di fuori della struttura ricettiva. 
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In quest’ottica la Variante individua, pur con carattere indicativo, le aree da de-
impermeabilizzare nelle aree a nord e a sud del complesso, stimate indicativamente in 31.600 
mq (circa pari al 45% della ST). La miglior definizione quantitativa e l’articolazione degli 
interventi di de-impermeabilizzazione sono demandate al Piano Attuativo a cui è sottoposto 
l’intervento di rigenerazione. 

Va osservato che sulla base della disciplina urbanistica dell’area, all’interno delle superfici da 
de-impermeabilizzare è compreso anche l’attuale parcheggio posto nei pressi dell’ingresso, per 
il quale si conferma la funzione, pur all’interno di un intervento di sistemazione della 
pavimentazione compatibile con il sistema ambientale circostante e con la necessità di limitare 
impatti e minacce rispetto agli habitat ivi presenti. 

In ordine ad alcuni aspetti ambientali, la Variante introduce le misure di attenzione, 
mitigazione e compensazione da attuarsi nell’ambito dell’intervento: 

› adottare provvedimenti diffusi, sia strutturali (infiltrazioni, invasi temporanei e riusi 
delle acque meteoriche) che non strutturali, per garantire che le portate o i volumi di 
deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di 
valle non siano maggiori di quelli preesistenti alla trasformazione: perseguire, cioè 
l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni di uso del suolo, anche nel 
rispetto di quanto indicato dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)” e del Regolamento 
Regionale 7/2017; 

› predisposizione preliminare, in sede PA, di uno studio di caratterizzazione ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e della vigente normativa di riferimento, per la verifica dell’eventuale 
livello di contaminazione del suolo. Lo studio di caratterizzazione dovrà comunque 
essere condiviso con gli enti competenti (ATS e ARPA). In caso di superamento dei 
limiti previsti dalle normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si 
attivano le procedure di bonifica dei luoghi ex D.Lgs. 152/06. 

› piantumazione delle aree a parcheggio con essenze arboree, in ragione di 1 albero 
ogni 100 mq di superficie scoperta; 

› piantumazione delle altre aree scoperte, con essenze arboree in ragione di 1 albero 
ogni 150 mq di superficie scoperta; 

› il verde di integrazione e mitigazione deve essere realizzato con impiego di specie 
arbustive ed arboree autoctone; 

› la progettazione edilizia dovrà essere ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile 
in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e 
l’uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici ai sensi della normativa di settore 
vigente (in particolare DGR 3868/2015 e Decreto dirigenziale U.O. 2456 del 8/3/2017); 

› nei parcheggi o comunque in luogo accessibile al pubblico dovrà essere installato 
almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 
dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE; 

› ulteriormente dovranno essere installati almeno 3 punti di ricarica elettrica per 
velocipedi; 

› eventuali ulteriori punti di ricarica dovranno comunque essere installati laddove 
previsti dall’art. 4 comma 1-bis del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. 
28/2020 e comunque secondo le quantità indicate da eventuali norme legislative o 
regolamentari approvate successivamente all’approvazione della Variante del PGT. 
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Tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Documento di piano e del fatto che la disciplina 
urbanistica riferita all’intervento di rigenerazione viene demandata al Piano delle Regole, a 
garanzia della sua validità e degli orientamenti di coerenza e sostenibilità connessi anche a 
seguito della decadenza quinquennale del Documento di piano, va osservato come gli elementi 
progettuali delineati rispetto alle diverse parti che compongono l’Ambito AR5 trovino 
rispondenza negli interventi delineati dalla Provincia di Varese nell’ambito del progetto di 
“Ripristino della continuità ecologica nei pressi del campeggio di Azzate”. 

 
L’individuazione del nodo di riqualificazione ambientale e paesaggistica “ex campeggio”. 

Valutati i contenuti del progetto di piano è dunque da rilevare in termini positivi la coerenza 
delle azioni preventivate per l’ambito dell’ex campeggio con gli obiettivi di conservazione e di 
tutela degli habitat Rete Natura 2000 e ripristino della continuità ecologica mediante interventi 
di deframmentazione dei varchi individuati dalla Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino e dalla 
stessa progettualità messa in atto dalla Provincia di Varese, nei confronti della quale 
intervento di rigenerazione risulta complementare nel conseguire i due macro interventi in 
esso delineati. 

Stante i caratteri e le sensibilità ambientali e, tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti 
in materia, a maggior garanzia del conseguimento degli obiettivi indicati dalla Variante con 
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specifico riferimento all’Ambito di rigenerazione AR5, si ritiene tuttavia opportuno che il Piano 
Attuativo a cui viene demandata la definizione progettuale dell’intervento sia a sua volta 
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e a Valutazione di incidenza, al fine di 
verificare ad una scala di maggior dettaglio le pressioni e i fattori di impatto potenziali rispetto 
alle condizioni in essere, gli esiti conseguibili in termini di miglioramento e di ripristino degli 
habitat, articolando uno specifico monitoraggio rispetto alla coerenza e funzionalità dei singoli 
interventi previsti anche rispetto alla direttrice di mobilità lenta che la Variante ha individuato 
all’interno della fascia di territorio compresa tra la strada provinciale e il bacino lacuale 
(direttrice ciclopedonale portante del sistema di connessione ciclopedonale del Lago, nuovi 
percorsi ciclopedonali, tracciati o percorsi per la fruizione ambientale di progetto). 

Occorre osservare che, se quanto indicato finora riguarda nello specifico le azioni che si 
pongono in relazione diretta con gli habitat della Rete Natura 2000, per quanto concerne più in 
generale le minacce potenziali che la Variante al PGT potrebbe indurre a seguito delle azioni in 
esso previste, è utile richiamare e ripercorrere quanto già assunto nell’ambito dallo Studio di 
Incidenza del PGT 2010. Come si è già anticipato, infatti, la Variante si pone in continuità con la 
configurazione del sistema territoriale definito dallo strumento precedente, dando seguito ad 
una migliore e più approfondita articolazione dei sette ambiti territoriali che danno forma al 
territorio, derivata da una più coerente e consapevole lettura della complessità e dei caratteri 
dei singoli luoghi. 

Sotto questo profilo è opportuno evidenziare come la definizione di un nuovo articolato 
normativo riferito tanto al sistema insediativo, quanto al sistema rurale e paesistico 
ambientale consenta una migliore e più realistica rispondenza alle diverse caratterizzazioni 
assunte dai tessuti edilizi e dagli ambiti agricoli e di valenza ambientale. 

Rispetto al sistema rurale il Piano delle Regole definisce un articolato normativo volto alla 
valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, “intese quali attività economiche fondamentali 
dello sviluppo sostenibile locale, costituendo al contempo elemento insostituibile di presidio e 
difesa del territorio naturale ed elemento economico e di produzione del reddito coerente con 
i caratteri ambientali, storici e culturali del luogo” (articolo 49 Norme PdR). 

Attraverso la disciplina normativa di cui all’articolo 49 delle Norme di attuazione, il Piano delle 
Regole “tutela sotto il profilo ecologico e paesaggistico le aree destinate all’uso agricolo, 
riconoscendo la loro importanza per la conservazione della qualità ambientale e 
paesaggistica”. 

Proprio con riferimento al ruolo e alla potenzialità ecologica del sistema rurale, la Variante 
integra l’articolato normativo delineato nell’ambito del Piano delle Regole con una specifica 
disciplina della Rete Ecologica Comunale, definita al Titolo V delle Norme di attuazione del 
Piano dei Servizi. In questo senso, “il Piano dei Servizi partecipa, insieme al Piano delle regole, 
alla definizione degli elementi di salvaguardia ambientale e paesaggistica, specificando ruoli e 
funzioni delle aree e degli elementi della rete ecologica provinciale, implementata con gli 
elementi di scala locale della Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino”. 

Nel merito dell’’insieme delle disposizioni normative del Piano delle Regole riferite al sistema 
insediativo occorre osservare come le stesse siano finalizzate a perseguire gli obiettivi di 
sostenibilità e valorizzazione dell’identità locale e territoriale che derivano dallo stesso quadro 
programmatico di riferimento assunto a fondamento del processo di revisione del PGT 2010 e 
rispetto al quale le stesse norme di attuazione della Variante trovano piena coerenza. 

Sotto questo profilo occorre osservare come la disciplina normativa riferita al tessuto 
consolidato assuma quale obiettivo prioritario la salvaguardia dell’impianto insediativo di 
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Azzate in rapporto alla connotazione e caratterizzazione paesaggistico ambientale del 
territorio comunale, riconoscendo al proprio interno un articolato disegno di tessuti omogenei 
per assetto morfologico, tipologico e destinazione d’uso cui far corrispondere differenti 
modalità di intervento, proprio a garanzia del mantenimento della struttura urbana ormai 
consolidata. 

In questa direzione, la Variante definisce un nuovo e più articolato impianto, che a differenza 
dell’estrema sintesi operata dal PGT 2010, è in grado di restituire l’effettiva complessità del 
sistema urbano e dello stesso sistema rurale ed ambientale, contribuendo alla valorizzazione 
dei luoghi e dell’identità di Azzate e al concreto miglioramento delle condizioni insediative di 
alcuni specifici comparti urbani. 

È opportuno evidenziare che con riferimento agli interventi riferiti al sistema insediativo, le 
Norme di attuazione del Piano delle Regole intervengono anche attraverso discipline specifiche 
e puntuali orientate al miglioramento della qualità paesaggistica e alla mitigazione e 
compensazione. 

Nel merito della qualità paesaggistica, ai sensi dell’articolo 60 del PdR, anche attraverso la 
pianificazione attuativa e il convenzionamento degli atti abilitativi diretti (permesso di 
costruire convenzionato) devono essere perseguiti i seguenti obiettivi: 

› mitigazione visiva dei nuovi insediamenti ottenuta mediante interventi vegetazionali; 
› connessione fra il verde urbano e il verde agricolo di valenza paesistico ambientale; 
› integrazione dei nuovi edifici nel paesaggio. 

Relativamente agli elementi di mitigazione e compensazione degli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia, la disciplina normativa di cui all’articolo 61 del Piano delle Regole 
specifica le seguenti condizioni: 

› nella fase di progettazione esecutiva, in ottemperanza ai disposti del D.M. LL.PP. 
11/03/88 n. 127, dovranno essere determinate, sulla base di prove dirette, le 
caratteristiche geologico-tecniche del sito, per l’adeguata definizione del piano di posa 
delle fondazioni e il più corretto dimensionamento delle stesse; 

› negli atti progettuali dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di 
smaltimento delle acque di gronda e degli scarichi delle acque reflue, nonché indicato 
il loro recettore. La raccolta e il corretto smaltimento delle acque ricadenti all’interno 
del lotto dovranno essere effettuate nel rispetto del reticolato idrografico esistente; 

› qualora gli interventi urbanistici comportino un significativo aumento delle portate 
liquide derivanti da ampie superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, occorrerà 
accertare la compatibilità dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico 
dell’intorno significativo e, se del caso, provvedere ai necessari adeguamenti; 

› è necessario che siano sempre garantiti gli interventi di manutenzione del reticolato 
idrografico minore e di quello artificiale; 

› i corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione 
pubblica, non dovranno per quanto possibile subire intubamenti di sorta, 
restringimenti di alveo e rettifiche del loro naturale percorso. Gli attraversamenti non 
dovranno produrre restringimenti della sezione di deflusso. In relazione agli impluvi 
minori, qualora se ne renda assolutamente inevitabile l'intubamento per brevi tratti, si 
dovrà per quanto possibile preferire l'uso di griglie rimovibili che consentano 
un’agevole ispezione e pulizia. 

Nell’ambito del medesimo articolo 61 delle Norme di attuazione, il Piano delle Regole specifica 
i seguenti elementi prescrittivi da osservare per tutti gli interventi edilizi e di trasformazione: 
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› illuminazione esterna, pubblica e privata, realizzata in conformità ai disposti della LR 
27.03.2000 n.17 “misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” ed ai criteri fissati nella 
DGR 20.09.2001 n.7/6162. 

› requisiti di efficienza energetica stabiliti dalla DGR 22.12.2008 n.VIII/8745 
“determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici”. 

› criteri di sostenibilità ambientale relativi al risparmio idrico, RR 2/2006 (art.6). 
› valutazioni previsionali di clima acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i., nei casi 

prescritti dalla normativa vigente; 
› verifica della presenza, al momento della pianificazione attuativa, di attività classificate 

come “insalubri” in base al DM 05.09.1994; 
› in caso di trasformazioni di aree con pregresse attività produttive, possibile fonte di 

inquinamento per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, occorre prevedere 
indagine preliminare sui parametri oggetto di presumibile inquinamento, al fine di 
verificare la compatibilità di tali suoli con le destinazioni d’uso previste dal PGT, 
attuando la procedura dell’art.242 – Titolo V – Parte Quarta – del DLGS 152/06 e s.m.i. 

› ottemperanza alla fascia di rispetto dei pozzi idropotabili soggetti alle limitazioni 
imposte dalla DGR 10.04.2003 n.7/12693. 

› rispetto delle indicazioni contenute nel RR 24.03.2006 n.4 “disciplina dello 
smaltimento delle acque di pioggia e di lavaggio delle aree esterne”, in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera a) della LR 12.12.2003, n.26. 

› rispetto alle sorgenti di radiazioni non ionizzanti le fasce di rispetto devono essere 
determinate in base al DM 29.05.2008. 

› per il consumo di suolo agricolo, incremento del 5% del contributo di costruzione da 
destinare esclusivamente ad interventi di compensazione naturalistica e/o forestale, 
come richiesto dall’art.43, comma 2 bis, della LR 4/2008 (DGR 22.12.2008, n.8/8757). 

Con riferimento alle modifiche introdotte nel Piano delle Regole volte a migliorare la disciplina 
urbanistica e ad articolare il sistema insediativo in misura più coerente ai caratteri del 
territorio e alle vocazioni che lo qualificano, occorre osservare che valutati i contenuti delle 
Norme di attuazione, risulta evidente come non vengano a configurarsi forme di criticità o 
effetti diretti o indiretti sugli habitat e sulle specie tutelate, stante la coerenza con il quadro 
programmatico riferimento e con le disposizioni legislative e i piani di settore vigenti. 

Isolamento ecosistemico  

La necessità del mantenimento della connettività tra i sistemi ecologici della Rete Campo dei 
Fiori - Ticino deriva dall’esigenza di non alterare gli habitat presenti e l’elevata disponibilità 
dimostrata dal territorio per le specie faunistiche, soprattutto terrestri.  

Occorre osservare con la diffusione dell’urbanizzato all’interno del territorio di Azzate non 
viene incrementata nella zona situata tra il nucleo storico e la strada provinciale SP36. La 
Variante al PGT, al contrario, riduce il consumo di suolo all’interno del territorio comunale e 
riconduce a superficie agricola o naturale alcuni comparti edificatori individuati in precedenza. 
Tra questi a senza dubbio segnalato l’Ambito di trasformazione AT5 (Fontanone), l’ambito del 
Belvedere e, ancora, alcuni comparti insediativi ad attuazione diretta disciplinati dal Piano 
delle Regole. 

Anche nel comparto collocato alle spalle della SP17, la Variante interviene a ripensare le 
previsioni insediative entro una logica di valorizzazione delle peculiarità del territorio e di 
mantenimento di linee di permeabilità ecologica. È il caso del sistema delle previsioni 
insediative riferite ai nuclei di Vegonno e di Erbamolle. 
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Lo stesso sistema rurale e paesistico ambientale definito dal progetto di piano mira, come si è 
detto più volte, ad assumere una funzione di valorizzazione e di regolazione del sistema 
insediativo, di supporto alle attività agricole e agroforestali che costituiscono il presidio delle 
aree libere e, non ultimo, di regolazione del sistema ecologico locale e sovralocale, attraverso 
la ricostruzione o la salvaguardia degli elementi connettivi nell’ambito del disegno della Rete 
Ecologica e Rete Verde Comunale. 

In questa direzione, la Variante nell’ambito delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi 
definisce all’articolo 18 una specifica disciplina di attuazione della Rete Ecologica Comunale a 
partire dagli elementi che la strutturano: 

› core areas di 1° livello, assunte dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP della 
Provincia di Varese, in gran parte corrispondenti alle porzioni di ZSC IT2010022 – 
Alnete del Lago di Varese – e ZPS IT2010501 – Lago di Varese presenti sul territorio 
comunale; 

› core areas di 2° livello, assunte dalla Rete Ecologica Provinciale del PTCP della 
Provincia di Varese, che pur presenti con carattere di marginalità nella porzione sud 
della Piana di Vegonno, costituiscono le propaggini del sistema connettivo ambientale 
che con continuità di scala Provinciale arrivano sino ai contesti di Vergiate/Golasecca; 

› le zone tampone, di intermediazione tra le core areas di 1° e 2° livello dagli altri 
elementi del sistema territoriale locale; 

› le zone di completamento della rete ecologica provinciale, che interconnettono i 
principali elementi della stessa rete provinciale. Sul territorio comunale si riconoscono: 
- la zona di completamento attestata lungo il percorso della Roggia Valciasca, che 
scorre tra Azzate e Buguggiate con impluvio verso il Lago di Varese, connettendolo la 
core area di I° attestata sul Lago con le core area di I° e II° livello presenti lungo il corso 
della stessa Roggia. Essa costituisce il presidio ai residui elementi di discontinuità 
presenti tra Azzate e Buguggiate; 
- la zona di completamento che si incunea nella core area di I° livello limitrofa al lago di 
Varese, inclusa nella Rete ecologica Campo dei Fiori Ticino; 

› i varchi da deframmentare individuati dalla rete Campo dei Fiori – Ticino (n° 44 e 65) 
che si avvalgono dell’intervento di Rigenerazione urbana dell’ex campeggio di Azzate 
(AR 5) per l’ulteriore rafforzamento dei caratteri connettivi. 

Ai sensi del medesimo articolo 18 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, 
“costituiscono ulteriori elementi di rafforzamento del sistema ecologico locale, implementati 
dal PGT: 

› le fasce tampone individuate a scala comunale, utili ad integrare i rapporti tra sistema 
rurale e tessuto edificato. Esse sono individuate in alcune porzioni di contatto tra 
edificato e aree agricole del declivio verso il Lago di Varese, nella porzione di sistema 
ambientale interessato dalla precedente previsione di trasformazione, che si relaziona 
direttamente con il nucleo storico del Castello e infine l’area di accesso, dal sistema 
urbano, alla Piana di Vegonno e al sistema morenico di S. Quirico; 

› altre aree agricole del sistema rurale, anche se collocate esternamente agli elementi di 
connettività di cui sopra; 

› il sistema boschivo (PIF)”. 

Occorre osservare che, con specifico riferimento alle “core areas” della REC, assunte dalla Rete 
Ecologica Provinciale del PTCP della Provincia di Varese, ad integrazione delle specifiche 
discipline dettate dalle Norme di attuazione della Variante rispetto agli ambiti e ai sistemi di 
appartenenza, il Piano dei Servizi specifica all’articolo 18 le seguenti ulteriori limitazioni: 
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› è vietato effettuare trasformazioni del territorio che riducano la biodiversità o che 
costituiscano una minaccia per le specie (animali e vegetali) presenti; 

› è vietato realizzare manufatti che interrompano la continuità (anche ecologica) delle 
core areas; 

› la realizzazione di percorsi deve essere finalizzata alla fruizione turistica o naturalistica 
e non devono comportare l’utilizzo di pavimentazioni in conglomerato cementizio, 
bituminoso o altro tipo di pavimentazione estranea ai caratteri della tradizione locale. 

Analogamente l’articolo 18 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi specifica l’ulteriore 
disciplina riferita agli altri elementi costitutivi della rete ecologica, da osservare ai fini della 
salvaguardia dell’integrità e della continuità delle connessioni tra le porzioni a più altro valore 
ecologico presenti sul territorio: 

› è vietato eliminare le specie vegetali autoctone appartenenti all’orizzonte fitoclimatico 
locale, nonché realizzare interventi che ne compromettano la persistenza; 

› è vietato alterare il reticolo idrico superficiale e alterare le condizioni di deflusso 
superficiale delle acque. Sono ammessi interventi solo al fine di migliorare le 
condizioni di equilibrio del sistema idrografico locale; 

› non è ammessa l'impermeabilizzazione dei suoli, ad eccezione di specifiche necessità 
della conduzione rurale e della produzione agricola ammesse nelle porzioni già 
interessate dalle strutture produttive agrarie; 

› è ammessa la realizzazione di percorsi o piste ciclabili volte alla fruizione del sistema 
ambientale. Gli interventi dovranno utilizzare materiali compatibili con l’assetto 
ambientale locale. 

Come specificato all’articolo 17 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi, “il Piano delle 
regole coadiuva la tutela e la valorizzazione della Rete Ecologica (Provinciale, Campo dei Fiori-
Ticino e comunale) per il tramite delle norme e degli indirizzi di tutela delle aree agricole 
dettate dal Titolo IV – Sistema rurale – e dal Titolo V, Capo II – Aree di valore paesaggistico e 
ambientale – delle NdA del PdR, a cui si rimanda”. 

Modificazione del livello del lago 

L’assetto ecosistemico del corpo idrico del Lago di Varese e della vegetazione igrofila connessa 
risentono in modo diretto delle oscillazioni del livello delle acque. Le ripercussioni possono 
avere conseguenze gravi, qualora vi siano grandi oscillazioni in concomitanza con il periodo 
riproduttivo delle specie faunistiche nidificanti all’interno degli habitat floristici protetti. 

Le acque del Lago sono regolate da una diga sul Fiume Bardello, il cui livello è in funzione degli 
utilizzi antropici sia lungo il fiume che lungo le rive del lago.  

I periodi siccitosi che si sono susseguiti negli ultimi anni, e in particolare nell’anno in corso, 
hanno comportato l’abbassamento del livello del lago, già di per sé molto al di sotto dello 0 
idrometrico recentemente rideterminato, e hanno determinato come effetto macroscopico 
una riduzione dei canneti, specialmente ove le rive degradano più rapidamente. Questa 
riduzione, unitamente alla conseguente riduzione di superficie di spiaggia ghiaiosa coperta da 
acqua, si ripercuote negativamente sulle potenzialità riproduttive di pesci ed uccelli.  

Della componente idrografica individuata nel territorio di Azzate, risultano influenti sul livello 
delle acque del Lago di Varese tre sistemi. I sistemi A e B si strutturano lungo le aste fluviali 
principali della roggia Vecchia e della roggia Valciasca e i loro affluenti, hanno andamento sud-
nord e sono caratterizzati da vegetazione boschiva ripariale, ridotta con molta probabilità nel 
tempo dall’attività antropica per ricavare campi agricoli e terreni per l’edificazione. Il sistema C 
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è caratterizzato, invece, dalla dominanza delle dinamiche idrografiche di interazione fra le 
acque di falda, la superficie lacustre e gli afflussi superficiali (collettati da fossi e canali di scolo 
lungo i quali si è sviluppata una vegetazione tipica dell’ecosistema lacustre che va dal canneto 
alle alnete), dalle caratteristiche geotecniche molto scadenti del terreno (presenza di sedimi 
lacustri) e dalla possibilità di essere sede di conoidi di colamento in caso di dissesti 
idrogeologici specialmente lungo la roggia Valciasca. 

Tali condizioni, unitamente al regime delle tutele che interessano la fascia lacuale e perilacuale 
hanno escluso la possibilità di localizzare infrastrutture all’interno dell’area, rendendo di fatto 
la strada provinciale SP36 una linea di demarcazione tra l’antropizzato e gli ambienti di 
naturalità legati al lago.  

In continuità con il PGT 2010 anche la Variante conferma la configurazione del sistema 
insediativo già delineato e non comporta incrementi sotto il profilo di sottrazione di suolo 
permeabile che potrebbe comportare una diminuzione degli afflussi idrici generati dalle acque 
di scorrimento superficiale che si riversano nei fossi e nelle rogge afferenti direttamente al 
Lago. 

Interventi sugli habitat igrofili 

Sul Lago di Varese vengono attuati interventi sulla vegetazione igrofila, coordinati dalla 
Provincia di Varese, consistenti essenzialmente in: sfalcio delle formazioni a Trapa natans, allo 
scopo di ridurre il carico di fosforo del Lago; sfalcio delle formazioni della specie esotica 
invasiva Nelumbo nucifera. Accanto a questi interventi la vegetazione macrofitica è oggetto di 
sfalcio nelle aree a prevalente fruizione turistico-ricreativa ed è anch’essa soggetta ad 
autorizzazione da parte della Provincia di Varese. 

Il progetto di piano sotteso alla Variante al PGT non evidenzia incidenze sulla conservazione 
degli habitat igrofili, non individuando ambiti di trasformazione o interventi ricadenti su tali 
habitat. Con riferimento all’Ambito di rigenerazione AR5 riferito all’ex campeggio si è già avuto 
modo di esprimere considerazioni di merito nelle pagine precedenti, evidenziando la necessità 
di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica e alla contestuale Valutazione di incidenza 
del Piano Attuativo a cui è demandato l’intervento di rigenerazione. 

Interventi su ambienti fluviali  

L’artificializzazione dell’alveo e delle sponde dei fiumi si configura come uno degli impatti 
maggiormente significativi sulla fauna ittica, ma non solo. Anche la stabilizzazione delle sponde 
mediante gabbionate o pannelli di calcestruzzo, l’ampliamento artificiale dell’alveo, la 
rimozione della vegetazione e la costruzione di briglie determinano una serie di effetti negativi 
sull’idraulica dei corsi d’acqua, sulla morfologia e sulle componenti vegetali e faunistiche. In 
particolare, sono da evitare interventi antropici su sponde e alvei, in quanto i tratti terminali 
dei corsi d’acqua che affluiscono verso il Lago di Varese vengono utilizzati da alcune specie 
ittiche per la riproduzione. 

La Variante al PGT non evidenzia incidenze sulla conservazione degli ambienti fluviali, non 
individuando aree di trasformazione che possano generare interventi antropici su sponde e 
alvei. 

Gestione forestale 

Il rapporto tra specie e tipo di pratica forestale è indubbiamente un fenomeno complesso che 
viene influenzato da molti fattori (tecnica selvicolturale utilizzata, stadio di sviluppo delle 
piante, taglio selettivo degli alberi ecc.). La diversa risposta di ogni specie alla stessa pratica 
selvicolturale rende problematico consigliare interventi di gestione dei boschi che siano in 
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grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze di tutte le specie, di interesse e non, 
presenti nella medesima area. 

Con riferimento alla gestione forestale e alle tipologie di intervento ad essa riconducibili, la 
Variante al PGT rimanda al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese, così come 
d’altronde specificato all’articolo 53 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. 

Introduzione di specie alloctone 

L'introduzione di specie esotiche è attualmente considerata come uno dei maggiori fattori di 
rischio a livello mondiale per la conservazione della biodiversità, determinando modifiche alle 
biocenosi e estinzioni di specie autoctone. Indicazioni per la limitazione della presenza di 
specie introdotte sono per questo riportate nelle Convenzioni di Berna (art. Il.2.b) e Rio de 
Janeiro (Convenzione sulla diversità biologica, art. 8h) e nella Direttiva 92/43/CEE (art. 22b). 

In ordine alla specifica minaccia va osservato che, laddove la Variante al PGT preveda 
interventi di piantumazione e di incremento della dotazione arborea ed arbustiva, quest’ultima 
è unicamente riferita a specie autoctone. 

Navigazione  

La navigazione sul lago viene effettuata con diverse tipologie di mezzi: a motore (a scoppio e 
elettrico), a remi (canottaggio, kayak ecc.), a vela. Particolarmente impattante risulta il 
passaggio irregolare di imbarcazioni sottocosta che può portare all’abbandono della 
nidificazione o dell’area da parte dell’avifauna presente. L’attività di navigazione ha luogo da 
pontili e approdi presenti in maniera diffusa lungo l’intero perimetro del Lago. 

La realizzazione di queste strutture rappresenta un elemento di disturbo soprattutto acustico 
per la fauna nonché un’area di danneggiamento della vegetazione igrofila.  

Il progetto di piano non evidenzia incidenze sulle attività di navigazione e di realizzazione di 
approdi e pontili, non individuando aree di trasformazione con tale vocazionalità. All’interno 
della fascia lacuale e perilacuale prevede la rigenerazione dell’Ambito AR5 ex campeggio e la 
definizione di alcune direttrici di mobilità lenta, differenziate in ragione degli ambienti 
attraversati. Quest’ultime si collocano in continuità con i percorsi già esistenti, non influendo 
sugli aspetti di vulnerabilità evidenziati. 

Attività agricola  

Le tipologie di coltivazioni agricole presenti nelle aree perimetrali del Lago di Varese sono 
riconducibili soprattutto a prati stabili, mais e pioppeti. Sia le pratiche di coltivazione del mais 
che appaiono alquanto disturbanti per la fauna, sia la povertà faunistica dei pioppeti sono da 
disincentivare all’interno delle aree protette. Al contrario, si configura come ottimale in 
ambiente agricolo la diversificazione ambientale assicurata dalla presenza “a mosaico” di 
ambienti boschivi e aree aperte, rappresentate nello specifico dai prati stabili, la cui riduzione 
rappresenta una perdita di biodiversità. Anche la bonifica di aree umide, sia pur di limitata 
dimensione come fossi di scolo, pozze, piccole aree temporaneamente allagate, può essere 
causa di impatto negativo sugli habitat igrofili e sulle specie di fauna invertebrata e vertebrata. 
Per quanto riguarda il pascolo ovino e caprino, come anche il transito di greggi in spostamento, 
queste presenze rappresentano una minaccia sia per il soprassuolo forestale, arboreo e 
arbustivo, che subisce fenomeni di scortecciamento e brucamento degli apici vegetativi sia per 
le aree prative che possono denotare problemi dovuti al sovrapascolo. Anche 
l’accompagnamento delle greggi da parte di cani può rappresentare un fenomeno di disturbo. 
Il progetto di piano non evidenzia incidenze sulle attività agricole, al contrario riconosce e 
articola il sistema rurale e paesistico ambientale in ragione dei caratteri e degli elementi di 
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vulnerabilità, a partire dagli elementi della Rete Natura 2000 e dalle spiccate valenze 
ambientali del territorio compreso tra il Lago e la strada provinciale e dal sistema di rilievo 
paesaggistico che dal nucleo storico degrada verso il lago. 

Con riferimento alle aree destinate all’agricoltura, in coerenza con le finalità di tutela e 
valorizzazione del territorio e del paesaggio e degli equilibri ecosistemici sottese alla Variante 
al PGT, il Piano delle Regole introduce al Titolo IV delle Norme di attuazione una articolata 
disciplina normativa, prioritariamente orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

› salvaguardia degli elementi di naturalità e delle componenti ambientali del sistema 
rurale che strutturano la Rete Ecologica Comunale, quali, corsi d’acqua, rogge, zone 
umide, risorgive, boschi, siepi e vegetazione spontanea di valore ecologico, ecc… 

› salvaguardia della continuità e dell’integrità degli spazi aperti del sistema rurale, con la 
limitazione dell’edificazione per fini antropici e la regolazione dell’edificazione rurale, 
volta al riuso e al recupero del patrimonio edilizio esistente o, laddove ciò non sia 
possibile per esigenze della produzione rurale, perseguendo la localizzazione delle 
nuove strutture agrarie in prossimità di quelle esistenti; 

› salvaguardia degli elementi morfologici del paesaggio agrario (siepi e fasce alberate, 
esemplari arborei isolati di grande dimensione, zone umide, colture identitarie e ad 
alto capitale sociale, ecc..), compresa la conservazione e la qualificazione paesaggistica 
delle strade interpoderali, anche attraverso il loro utilizzo ciclopedonale per la 
fruizione del sistema ambientale; 

› inserimento paesistico delle strutture agrarie (nuove o esistenti), favorendone 
l’integrazione con i caratteri consolidati del paesaggio e del sistema ambientale”. 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati, il Piano delle Regole definisce “prescrizioni 
generali di intervento, che si aggiungono alle specifiche norme definite per i singoli ambiti 
agricoli: 

› obbligo di salvaguardare le zone e gli elementi di naturalità presenti nel territorio 
quali, corsi d’acqua, sorgenti, boschi, siepi e vegetazione spontanea di valore 
ecologico, zone umide, ecc… 

› divieto di utilizzo di criteri colturali che determinino alterazioni del reticolo idrografico 
superficiale o che compromettano la struttura della rete ecologica secondaria 
costituita da fossati, rive e macchie vegetali, alberature isolate, ecc… 

› obbligo di conservare le strade interpoderali e la viabilità agrosilvopastorale esistenti; 
› obbligo di conservare la conformazione geomorfologica del territorio agricolo, con 

ammissibilità di limitate variazioni nel rispetto delle specifiche esigenze colturali” 
(articolo 49 Norme di attuazione PdR). 

Riconoscendo il ruolo di carattere paesaggistico ambientale assunto dalle aree agricole e dal 
sistema rurale il Piano delle Regole disciplina nel merito anche gli elementi di sostenibilità 
ambientale e di ammissibilità degli interventi negli ambiti dello stesso sistema rurale ed 
ambientale, in coerenza con l’obiettivo di tutela dell’integrità e della continuità degli elementi 
di connessione ambientale esistenti e di quelli individuati nell’ambito del progetto di Rete 
Ecologica Comunale delineato dalla Variante al PGT. A tal fine orienta le specifiche prescrizioni 
riferite all’edificazione a partire dalla inderogabile necessità che “gli interventi di nuova 
edificazione e/o infrastrutturazione del sistema rurale e ambientale non devono indurre nuovi 
e maggiori gradi di frammentazione degli spazi aperti e non edificati del sistema rurale e 
ambientale” (articolo 50.2 Norme di attuazione PdR). Proprio in questa direzione il Piano delle 
Regole definisce norme speciali per l’edificazione rispetto agli ambiti del sistema rurale in cui è 
articolato il territorio (sistema rurale e ambientale perilacuale, sistema rurale e ambientale di 
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rilievo paesaggistico dello scenario lacuale, sistema rurale e ambientale di rilievo paesaggistico 
della Piana di Vegonno, sistema rurale e ambientale del rilievo del colle di S. Quirico, sistema 
rurale delle direttrici di connessione ambientale). 

Come indicato nell’articolato normativo riferito al sistema rurale (Titolo IV) e al sistema 
paesistico ambientale (Titolo V), nelle aree del sistema agricolo forestale ricomprese nella ZSC 
IT3010022 Alnete del Lago di Varese e ZPS IT2010501 Lago di Varese trovano prioritaria e 
prevalente applicazione le norme dei Piani di Gestione approvati. In questa direzione, negli 
ambiti appartenenti alla Rete Natura 2000, tutte le attività e le trasformazioni devono essere 
conformi a quanto previsto dal Piano di Gestione e assentite dall’ente gestore del vincolo 
(Provincia di Varese) e sottoposte, laddove presenti, alle specifiche prescrizioni dettate 
dall’Ente Gestore. 

Interventi che riguardano le acque superficiali 

Oltre che risentire delle oscillazioni del livello delle acque, la qualità delle stesse acque 
superficiali influisce sullo stato conservativo degli habitat e delle specie presenti nell’area 
protetta. Essa dipende tanto dal rilascio di fosforo dai sedimenti del fondo lacustre quanto 
dagli apporti degli affluenti, sia continui che concentrati nelle onde di piena prodotte 
dall’attivazione degli scarichi di troppo pieno del collettore circumlacuale. 

La presenza di scarichi negli affluenti influenza la qualità degli habitat presenti nelle aree 
protette. Le influenze possono riguardare la qualità delle acque superficiali o il mancato 
collettamento degli scarichi al collettore consortile.  

Attualmente sul bacino del Lago di Varese insistono circa 70 sfioratori di piena. In occasione di 
piogge intense, questi riversano nei corsi d’acqua che confluiscono al lago i depositi di fondo 
accumulati lungo le tubature, apportando un significativo carico di materiale inquinante. 

Sono purtroppo interessati all’esposizione agli inquinanti tutti gli habitat e le specie che si 
trovano nei pressi dei corsi d’acqua in oggetto o che interessino lo specchio d’acqua lacustre. 
Tra le azioni individuate dal Piano di gestione provinciale, emerge la necessità di monitorare gli 
immissari del lago, valutando qualità e quantità degli apporti, di allacciare al collettore gli 
scarichi non ancora collegati e della valutazione di incidenza per tutti i nuovi scarichi che 
confluiscono nei corsi d’acqua superficiali in un raggio di 0,5 km dal perimetro delle aree 
protette. 

Tenuto conto del quadro fin qui delineato, è possibile affermare che la Variante non evidenzia 
incidenze sulla conservazione del livello delle acque. 

Attività turistica e ricreativa 

L’area del Lago riveste un forte richiamo turistico che si manifesta sia in una intensa 
frequentazione, soprattutto nella bella stagione, sia nella realizzazione di eventi che attirano 
numerosi spettatori. Alcuni aspetti di questa frequentazione possono determinare forti impatti 
su vegetazione e fauna. 

Gli eventi di richiamo turistico che potenzialmente possono determinare i maggiori impatti 
sulla fauna locale, sono i seguenti: manifestazioni aeree; spettacoli pirotecnici; feste e sagre in 
orario notturno e/o con uso di impianti di amplificazione e/o illuminazione; eventi con 
coinvolgimento di un numero elevato di persone. 

Lo stesso passaggio pedonale all’interno delle aree naturali può rappresentare una fonte di 
disturbo sulla fauna e sulla vegetazione igrofila. Ciò si manifesta soprattutto al di fuori della 
rete sentieristica esistente e nelle aree di maggior pregio naturalistico. 
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Come già evidenziato il progetto di piano non evidenzia incidenze sulle attività di fruizione 
turistica e ricreativa, non individuando nuove aree di trasformazione aventi tale vocazione. 
All’interno della fascia lacuale e perilacuale la Variante prevede unicamente la rigenerazione 
dell’Ambito AR5 ex campeggio, promuovendone prioritariamente l’integrazione rispetto agli 
habitat circostanti, e la definizione di alcune direttrici di mobilità lenta, differenziate in ragione 
degli ambienti attraversati. Quest’ultime si collocano in continuità con la rete dei percorsi già 
esistenti, non influendo sugli aspetti di vulnerabilità evidenziati. 

Impianti di illuminazione 

L’illuminazione di ampie superfici aperte (aree ad uso pubblico, di feste temporanee, di 
cantieri, zone produttive ecc.) con fasci di luce diretti verso l’alto o verso le aree 
contraddistinte da maggior naturalità determina un impatto sulla fauna sia migratoria sia in 
fase riproduttiva la cui mitigazione appare necessaria e talvolta attuabile con semplici 
adeguamenti. 

L’applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di inquinamento luminoso può già 
rappresentare una misura sufficiente.  

Come già evidenziato il progetto di piano non evidenzia incidenze dirette derivate dalle azioni 
previste. All’interno della fascia lacuale e perilacuale la Variante prevede unicamente la 
rigenerazione dell’Ambito AR5 ex campeggio, promuovendone prioritariamente l’integrazione 
rispetto agli habitat circostanti, e la definizione di alcune direttrici di mobilità lenta, 
differenziate in ragione degli ambienti attraversati. Quest’ultime si collocano in continuità con 
la rete dei percorsi già esistenti, non influendo sugli aspetti di vulnerabilità evidenziati. 

Sebbene non vengano rilevati incrementi degli impatti sugli habitat esistenti, è utile in ogni 
caso integrare la disciplina urbanistica riferita all’Ambito di rigenerazione AR5 con un richiamo 
agli aspetti di riduzione dell’inquinamento luminoso da approfondire all’interno del Piano 
Attuativo. 

Viabilità 

Le strade rappresentano un forte elemento di disturbo in quanto costituiscono la possibilità di 
portare ulteriori minacce in aree sensibili. Mentre da una parte si rende opportuno 
regolamentare il transito su determinate strade agricolo-forestali, dall’altra si riconosce 
necessario limitare la realizzazione di nuova viabilità nelle aree di maggior interesse faunistico, 
attraverso regolamentazioni locali. 

Sotto questo profilo, il progetto di piano delineato dalla Variante non evidenzia incidenze. Le 
azioni messe in campo sono unicamente riferite ad innalzare i gradi di efficienza, sicurezza ed 
interconnessione degli elementi della rete infrastrutturale esistente e ad intervenire sul fronte 
della mobilità dolce, incrementando le percorrenze ciclopedonali all’interno del territorio e le 
direttrici di connessione con la rete sovralocale (anulare del Lago di Varese, direttrice di 
collegamento Lago Maggiore, Ceresio, Svizzera). 

 

Incidenza potenziale e misure di mitigazione 

La valutazione d’incidenza delle azioni di piano, condotta attraverso l’analisi delle minacce e 
dei possibili fattori di impatto nei riguardi della conservazione degli habitat e delle specie 
oggetto di protezione in relazione agli obiettivi per la loro conservazione ed in relazione al 
Piano di Gestione dell’Ente Gestore, non ha individuato incidenze negative. 
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Valutazione Ambientale Strategica / Valutazione di incidenza 

Valutato il quadro ambientale di riferimento e la portata delle azioni di Variante si ritiene siano 
da escludere interferenze dirette che possano determinare perdite di habitat, frammentazione 
delle connessioni tra habitat, impatto sulla consistenza delle varie specie, impatto sulla qualità 
dell’ambiente. Valutate, altresì, le risultanze dell’analisi del contesto ambientale in cui si 
inseriscono le azioni di modifica, tenuto conto della loro portata e della coerenza rispetto agli 
obiettivi di tutela e conservazione degli habitat, è possibile considerare la Variante al PGT 
come non incidente (sia direttamente, sia indirettamente) sulle condizioni di integrità e 
naturalità della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e SIC “IT2010022 Alnete del Lago di 
Varese” e della Zona di Protezione Speciale “IT2010501 Lago di Varese” e sui relativi istituti di 
tutela. 

Considerata la previsione relativa all’Ambito di rigenerazione AR5 ex campeggio, collocato 
all’interno della fascia territoriale compresa tra il bacino lacuale e la strada provinciale SP36, 
sebbene gli indirizzi progettuali e la disciplina urbanistica siano coerenti con la tutela degli 
habitat presenti e con gli obiettivi di connettività e di deframmentazione dei varchi individuati 
dalla Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino, si ritiene tuttavia opportuno: 

- sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza il Piano 
Attuativo riferito all’ambito stesso, al fine di verificare ad una scala di maggior 
dettaglio le pressioni e i fattori di impatto potenziali rispetto alle condizioni in essere, 
gli esiti conseguibili in termini di miglioramento e di ripristino degli habitat, articolando 
uno specifico monitoraggio rispetto alla coerenza e funzionalità dei singoli interventi 
previsti; 

- indicare all’interno della disciplina riferita al sistema infrastrutturale e della mobilità, 
con specifico riferimento alle direttrici di mobilità lenta che la Variante ha individuato 
all’interno della fascia di territorio compresa tra la strada provinciale e il bacino lacuale 
(direttrice ciclopedonale portante del sistema di connessione ciclopedonale del Lago, 
nuovi percorsi ciclopedonali, tracciati o percorsi per la fruizione ambientale di 
progetto), le misure di attenzione e di mitigazione da adottare in sede di progettazione 
degli interventi; 

- introdurre nella disciplina urbanistica riferita all’Ambito di rigenerazione AR5 e, in 
particolare tra le misure di mitigazione e compensazione ambientale, un esplicito 
riferimento alle disposizioni volte alla riduzione dell’inquinamento luminoso da 
assumere in sede di pianificazione attuativa. 

 


