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L’elaborato contiene la sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione Ambientale della 

variante al Piano di Governo del Territorio di Cavaria con Premezzo (VA).  

I contenuti del testo, l’impostazione metodologica e grafica sono coperti dai diritti di proprietà intellettuale 
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PREMESSA 

 

La Variante generale al PGT di Cavaria con Premezzo 

• Il Comune di Cavaria con Premezzo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 marzo 2012, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 in data 25 
luglio 2012; 

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20 febbraio 2018 è stato disposto l’avvio del 
procedimento della prima Variante del PGT ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 
s.m.i.; 

• Con la medesima Deliberazione di G.C. è stato disposto l’avvio del procedimento degli adempimenti 
connessi alla relativa procedura Valutazione Ambientale strategica – VAS. 

La proposta di variante generale agli atti costituenti il PGT di Cavaria con Premezzo si colloca nel quadro 
dell'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, soprattutto per quanto riguarda i temi della 
rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di nuovo suolo di cui alle "Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" della L.R. 31/2014. 

Il nuovo PGT, considerati i contenuti delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, si prefigge 
l’obiettivo attualizzare e aggiornare i contenuti del vigente PGT per riqualificare, correggere ed integrare le 
attuali previsioni normative e cartografiche. 

Il presente documento è aggiornato ai contenuti per l’approvazione del PGT, in recepimento delle modifiche per 
le controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri presentati al PGT adottato. 
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1 IL PGT DI CAVARIA CON PREMEZZO E LA VAS 

 

1.1 Riferimenti normativi per La VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 con l’obiettivo “di garantire un elevato livello di 
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione 
e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Articolo 1). 

Nello spirito del provvedimento comunitario, la procedura di VAS accompagna tutte le fasi del processo di 
pianificazione, integrandosi con esso, fino alla sua fase di attuazione; successivamente la VAS promuove il 
monitoraggio del Piano, sotto il profilo ambientale, ma anche economico e sociale. 

La Direttiva prevede che la VAS trovi espressione nel Rapporto Ambientale, elaborato che costituisce parte 
integrante degli atti di pianificazione e riporta gli esiti dell’intero percorso di valutazione ambientale. In 
particolare, il Rapporto Ambientale indica le modalità di integrazione dell’ambiente nel Piano e le alternative 
considerate, individua, descrive e valuta gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere 
sull’ambiente alla luce degli obiettivi prefissati, indicandone le eventuali misure di mitigazione e/o 
compensazione, ed infine presenta un opportuno sistema di monitoraggio dello stato dell’ambiente nel tempo. 

A livello nazionale, alla VAS dei piani e programmi è dedicato l’intero Titolo II del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 
2006, come successivamente modificato dal Titolo II del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008. 

In regione Lombardia la VAS trova riferimento normativo nella L.R. 11 marzo 2005 n. 12, all’articolo 4, a cui 
hanno fatto seguito, per gli aspetti procedurali, gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi approvati con DCR n. VIII/351 del 13/03/2007, ulteriormente specificati con DGR n. VIII/6420 del 
27/12/2007. 

Nel merito delle valutazioni ambientali di varianti urbanistiche o comunque di modifiche a piani e programmi 
già sottoposti a procedura VAS, il citato D.Lgs. 152/2006 richiama il principio di non duplicazione delle 
valutazioni ambientali stabilendo che (Art. 12) “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a 
modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente 
alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti 
significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 
sovraordinati”. 

In tal senso, la valutazione ambientale del nuovo PGT in esame prenderà in considerazione le sole previsioni in 
modifica al Piano di Governo del Territorio vigente di Saltrio, senza ripercorrere l’iter di analisi e valutazione 
dell’intero strumento urbanistico.. 
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1.2 Il percorso metodologico e gli esiti della VAS 

1.2.1 La struttura del processo VAS per Cavaria con Premezzo 

Al fine di poter disporre di un riferimento metodologico e scientifico condiviso, la struttura metodologica 
generale assunta per la VAS del PGT di Cavaria con Premezzo è stata quella proposta dalla Regione Lombardia 
nell’ambito del progetto internazionale di ricerca ENPLAN “Evaluation Environnemental des Plans et 
Programmes”, finalizzato a definire una metodologia comune di applicazione della Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) ai piani e programmi, come poi ripreso dagli stessi Indirizzi generali per la VAS già richiamati. 

Posta questa premessa, i riferimenti teorici esposti nel testo si limitano ai soli passaggi utili alla presentazione 
delle diverse analisi e valutazioni effettuate, mentre per ogni ulteriore approfondimento relativo agli aspetti 
metodologici è possibile rimandare a quanto esposto, con ampia trattazione, nelle Linee Guida del progetto di 
ricerca citato. 

Per quanto attiene il PGT in esame, il percorso di VAS si è avviato fin dalle prime fasi di formulazione delle 
proposte d’intervento attraverso un confronto ed uno scambio reciproco di informazioni tra esperti di 
tematiche ambientali, Amministrazione Comunale ed urbanisti. 

Lo schema metodologico generale che si è previsto di attivare per la VAS, illustrato nello schema che segue, si 
sviluppa attraverso le seguenti tappe fondamentali: 

a. Definizione degli obiettivi generali del PGT ed integrazione preliminare della dimensione ambientale 
attraverso i primi confronti con gli esperti ambientali; 

b. Raccolta ed implementazione nel progetto degli orientamenti strategici dell’Amministrazione 
Comunale; 

c. Primi confronti con gli Enti territoriali coinvolti e con le autorità competenti in materia ambientale in 
occasione della prima seduta della Conferenza di Valutazione, finalizzata alla condivisione della 
metodologia generale VAS; 

d. Elaborazione del quadro conoscitivo e perfezionamento degli obiettivi generali di Piano; in parallelo, 
monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni precedenti, in relazione all’oggetto del PGT; 

e. Formulazione dello scenario strategico di Piano e sua valutazione di coerenza esterna in relazione ai 
contenuti ambientali degli strumenti di pianificazione territoriale e programmazione sovraordinati; 

f. Completamento dell’analisi ambientale di dettaglio, con formulazione degli obiettivi ambientali 
specifici rispetto ai quali verificare la proposta d’intervento, anche attraverso l’utilizzo di opportuni 
indicatori ambientali; 

g. Individuazione delle possibili alternative d’intervento e loro confronto in relazione agli effetti 
ambientali attesi; 

h. Selezione della proposta di Piano e sua verifica di coerenza interna rispetto al sistema di obiettivi 
ambientali specifici; 

i. Presentazione della proposta di Piano definitiva e del relativo Rapporto Ambientale VAS in occasione 
dell’ultima seduta della Conferenza di Valutazione. 

Il processo di VAS si articolerà secondo il modello consolidato di: 

▪ elaborazione del quadro conoscitivo sullo stato attuale dell’ambiente, suddiviso in analisi di contesto 
e analisi di dettaglio; 

▪ orientamento all’elaborazione dello scenario strategico di Piano, in relazione alle sensibilità 
ambientali riscontrate ed agli obiettivi ambientali condivisi; 

▪ valutazione in itinere della sostenibilità delle scelte di Piano. 
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2 LO SCENARIO AMBIENTALE 

 

2.1 Premesse metodologiche 

La definizione dell'ambito di influenza del PGT ha l'obiettivo di rappresentare il contesto del Piano, gli ambiti di 
analisi, le principali sensibilità e criticità ambientali: in sintesi quegli elementi conoscitivi di base utili per 
orientare gli obiettivi generali della variante allo strumento urbanistico. 

Sotto l’aspetto metodologico, l'analisi di contesto è costituita da una prima analisi ad ampio spettro delle 
questioni ambientali e territoriali che formano il quadro di riferimento nel quale lo strumento urbanistico 
viene ad operare. Tale analisi persegue le seguenti finalità: 

▪ identificare le questioni ambientali rilevanti per il Piano e definire il livello di approfondimento con il 
quale le stesse verranno trattate, sia nell'analisi di contesto stessa che nella successiva analisi di 
dettaglio; 

▪ condividere con i soggetti e le autorità interessate ed implementare la base di conoscenza comune 
sugli aspetti socio-economici determinanti per i loro effetti ambientali; 

▪ definire gli aspetti territoriali chiave, come l'assetto insediativo dell'area di studio, le grandi tendenze e 
le probabili modificazioni d'uso del suolo, ecc. 
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2.2 Analisi di contesto 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE | PTR 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO PER IL PGT 

DI CAVARIA CON 

PREMEZZO NEL PTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Progetto di 
integrazione PTR ai sensi 
della L.R. 31/14 – Tavola 

01 “Ambiti Territoriali 
Omogenei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambiti Territoriali omogenei (ATO) 

 

Gli Ato sono articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri socio-
economici, geografici, storici e culturali omogenei, adeguati a consentire 
l’attuazione dei contenuti della L.R. n. 31/14 e, più in generale, lo sviluppo di 
politiche e l’attuazione di progetti capaci di integrare i temi attinenti al paesaggio, 
all’ambiente, alle infrastrutture e agli insediamenti. 

Il territorio di Cavaria con Premezzo appartiene all’Ato “Varese e Valli fluviali”. 

Caratteri insediativi | Varese e Valli fluviali 

Posto lungo la direttrice storica di collegamento tra Varese e Milano, l’ambito è 
caratterizzato dalla varietà del sistema fisico (montagna e prealpi, valli escavate dei 
fiumi, alta pianura asciutta).  

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

Criteri ed indirizzi di Piano | Varese e Valli fluviali 

La riduzione del consumo di suolo deve essere finalizzata a contenere la 
frammentazione del tessuto rurale e salvaguardare i residui varchi di connessione 
ambientale posti lungo le direttrici di conurbazione.  
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Fonte: Progetto di 
integrazione PTR ai sensi 
della L.R. 31/14 – Tavola 
05.D2 “Valori paesistico 

ambientali” 

 

 

 

 

 

 

Elementi identitari del sistema paesistico-ambientale  

 

          

  

      COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO - Prot 0014488 del 25/11/2022 Tit VI Cl 9 Fasc 



 COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO  

VARIANTE  PGT 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | SINTESI NON TECNICA 

 
 

9 

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE | PPR 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO PER IL PGT 

DI CAVARIA CON 

PREMEZZO NEL PPR 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PPR (PTR) Regione 

Lombardia – Tavola A 
“Ambiti geografici e unità 
tipologiche di paesaggio” 

 

Ambiti geografici 

 

 

 

 

 

Il territorio di Cavaria con Premezzo appartiene all’ambito geografico di rilevanza 
regionale denominato “Colline del varesotto” ed all’unità tipologica di paesaggio 
definita Fascia dell’Alta Pianura. 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE | RER 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO PER IL PGT 

DI CAVARIA CON 

PREMEZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Rete Ecologica 

Regionale – viewer 
geoportale regionale 

 

 Elementi della rete ecologica regionale 

 

Il territorio di Cavaria con Premezzo è interessato da diversi elementi della rete 
ecologica: 

▪ a ridosso del tessuto urbano orientale e sud – orientale sono stati individuati 
Elementi di secondo livello; 

▪ nell’ambito occidentale del territorio comunale (a ridosso dei confini del Parco 
Regionale della Valle del Ticino) è individuato un ampio Elemento di primo 
livello; 

▪ in prossimità del confine con i Comuni di Besnate e Gallarate è individuato un 
Varco da deframmentare. 

Il territorio di Cavaria con Premezzo appartiene all’area prioritaria per la biodiversità 
“AP1-Colline del Varesotto e dell’alta Brianza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO - Prot 0014488 del 25/11/2022 Tit VI Cl 9 Fasc 



 COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO  

VARIANTE  PGT 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA | SINTESI NON TECNICA 

 
 

11 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE| PTCP 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO PER IL PGT 

DI CAVARIA CON 

PREMEZZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PTCP. Varese - 
Carta dei Poli Attrattori  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PTCP. Varese – 
Schema ambienti 

socioeconomici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PTCP. Varese – 
Schema della tendenza 

insediativa  

 

 

 

 

Ambiti territoriali provinciali 

 

Il territorio di Cavaria con Premezzo si colloca nell’ambito territoriale delle Valli fluviali. 

Ambiente socio-economico 

 

Il territorio di Cavaria con Premezzo si colloca nell’ambiente socio-economico 
provinciale della Valle d’Arno. 

Polarità urbane e dinamiche territoriali 

 

Il territorio di Cavaria con Premezzo è inserito tra i comuni in crescita demografica, ma 
con stabilità del sistema occupazionale. 
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Fonte: PTCP. Varese – 
Qualità degli ambiti 

agricoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PTCP. Varese – 
Elementi del paesaggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiti agricoli 

 

Nel territorio di Cavaria con Premezzo si riconoscono ridotte estensioni di ambiti 
agricoli di tipo Fertile e una porzione marginale di ambiti agricoli moderatamente fertili  

 

Paesaggio | Ambito territoriale n. 4 

 

I nuclei storici si sviluppano tra via San Rocco, via IV Novembre, via Giuseppe Mazzini e 
via Scipione Ronchetti e lungo via I Maggio e via Sant’Antonio. 

Nella porzione occidentale del territorio comunale sono inoltre presenti il Monte del 
Laghetto (325 m s.l.m.) e un percorso ciclopedonale, denominato “Percorso Strona”, in 
prossimità del Parco Regionale della Valle del Ticino. 
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Fonte: PTCP. Varese – 
Elementi della rete 

ecologica provinciale  

 

 

 

Rete ecologica d’area vasta 

 

 

Si possono identificare, all’interno del territorio comunale di Cavaria con Premezzo, 
alcuni elementi progettuali sulla base degli ambiti preesistenti a maggiore idoneità 
quali una vasta core area di secondo livello a ovest, aree di completamento e fasce 
tampone. 
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PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE | PIF 

CONTENUTI DI 

RIFERIMENTO PER IL PGT 

DI CAVARIA CON 

PREMEZZO  

 

 

 

 

 
Fonte: PIF Provincia di 

Varese | Carta delle 
trasformazioni ammesse  

Trasformazioni ammesse 
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2.3 Sintesi delle sensibilità e delle criticità ambientali 

L'analisi ambientale e territoriale di dettaglio ha lo scopo di approfondire lo studio dell'area o delle porzioni di 
territorio su cui il Piano può avere effetti significativi e di consentire, di conseguenza, la definizione di obiettivi 
specifici, articolati nello spazio e nel tempo.  

Al fine di supportare efficacemente le successive elaborazioni e valutazioni, si è proceduto ad una sintesi delle 
principali criticità e sensibilità ambientali individuate.  

Le informazioni disponibili sullo stato e sulle dinamiche ambientali a livello locale sono state collezionate e 
messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le quali il Piano 
è chiamato a confrontarsi. 

Sensibilità 

Sistema paesistico-ambientale 

Elementi del paesaggio naturale 

principali elementi territoriali “sensibili”  
che si individuano nel paesaggio naturale 

▪ Pendii e ambiti boscati, sommità orografiche (Monte del 
Laghetto) 

▪ Zone umide della Valle del Boia, comprensive del reticolo 
idrografico minore 

▪ Asta fluviale del torrente Arno e relativi ambiti di pertinenza 
▪ Aree agricole residuali 
▪ Punti di visuale privilegiati in direzione dei pendii boscati della 

Valle del Boia 
▪ Coni prospettici dalla piana dell’Arno in direzione dell’arco 

alpino e delle sommità circostanti 

Elementi del paesaggio antropico 

segni dell’uomo sul paesaggio 
(trasformazioni antropiche) che 
caratterizzano il territorio comunale 

▪ Nuclei di antica formazione 

▪ Beni di interesse storico-monumentale compresi all’interno del 
tessuto storico 

Elementi della rete ecologica locale 

gli elementi del sistema locale da tutelare in 
stretta correlazione con il più ampio 
contesto ecologico sono 

▪ Corridoio fluviale del torrente Arno 

▪ Core area e fasce tampone, corrispondenti all’ambito della Valle 
del Boia 

Sistema insediativo 

 
▪ Edifici di origine rurale e valore simbolico contenuti nel tessuto 

urbano consolidato, riconoscibili per la comunità locale 
▪ Fasce di verde urbano esistente, in particolare quando 

funzionano da quinte di interdizione visiva tra funzioni urbane 
differenti 

Sistema della mobilità 

 
▪ Accessibilità agli assi di scorrimento veloce (trasporto privato su 

gomma) 
▪ Accessibilità al sistema di trasporti pubblico su ferro 
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Criticità 

Sistema paesistico-ambientale 

 
▪ La presenza di barriere fisiche di origine antropica, che 

interrompono la continuità dei sistemi ambientali, paesistici ed 
ecologici o comunque ne compromettono l’integrità (si pensi a 
rilevato ferroviario, asse autostradale ed elettrodotto alta 
tensione) 

▪ Aree vulnerabili per rischio esondazione non ancora 
completamente risolto (ambito via Bertolotti in sinistra 
idrografica del torrente Arno; ambito via Galileo in destra 
idrografica del torrente Arno) 

▪ Fronti/versanti caratterizzati da instabilità dei terreni e a rischio 
di smottamento 

▪ Condizioni ridotte di fruibilità degli ambiti con valenza 
paesistico-ambientale 

Sistema insediativo 

 
▪ Tendenza alla saldatura dei tessuti urbani e dell’edificato 

▪ Presenza di attività industriali classificate in art 5.2 e 5.3 ex Dlgs 
334/1999 in prossimità di ambiti residenziali e attrezzature di 
interesse collettivo 

▪ Carenza di servizi e dotazioni urbane di interesse 
pubblico/collettivo di rango superiore all’offerta ordinaria 
locale, che possano conferire attrattività al territorio 

Sistema della mobilità 

 
▪ Nodi critici della viabilità (sottopasso stazione, intersezioni 

strada provinciale) in cui si verificano situazioni di 
congestionamento del traffico veicolare 

▪ Difficoltà interscambio tra rete del traffico veicolare e mobilità 
leggera 

▪ Frammistione dei flussi di traffico (i mezzi pesanti percorrono 
itinerari di spostamento del traffico locale privato) 

▪ Presenza di flussi di traffico veicolare rilevanti sull’asse della 
SP341, anche per attraversamenti di medio raggio che 
preferiscono la Provinciale all’A8 (fenomeno del “salto della 
barriera”, che eviterebbe il pedaggio per i flussi pendolari che da 
nord sono diretti verso l’asse del Sempione) 

▪ Esposizione alla diffusione di inquinanti da combustione 
veicolare (insediamenti residenziali attestati sulla SP341 e lungo 
l’asse della A8) 
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3 OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PGT 

 

3.1 Premesse metodologiche 

In relazione alle analisi ambientali del presente Rapporto Ambientale ed agli obiettivi di rilevanza ambientale 

espressi dai piani territoriali sovraordinati (PTR e PTCP), un set di obiettivi ambientali specifici verso cui pare 

opportuno rivolgere lo strumento urbanistico di Saltrio è così individuabile: 

 

SETTORI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI AMBIENTALI PRIMARI 

1 MOBILITÀ 

▪ Mettere in atto interventi di adeguamento funzionale della viabilità principale di 

attraversamento 

▪ Attuare politiche ed interventi per favorire e promuovere la mobilità ciclo-
pedonale 

▪ Risolvere le situazioni di criticità legate ai flussi veicolari pesanti in ambito urbano 

2 SISTEMA INSEDIATIVO 

▪ Favorire il recupero dei tessuti urbani dismessi o sottoutilizzati 

▪ Contenere la nuova espansione insediativa entro ambiti del tessuto consolidato 
salvaguardando gli spazi liberi lungo le frange più esterne 

▪ Creare condizioni di riequilibrio tra il tessuto urbano e gli ambiti esterni non 
urbanizzati 

▪ Favorire interventi di riqualificazione ambientale degli ambiti produttivo 

3 SISTEMA ECOLOGICO 

▪ Valorizzare il contesto naturalistico e boschivo e ripristinare gli ecosistemi 

compromessi 

▪ Promuovere reti ecologiche a scala comunale integrate con quella di livello 

provinciale 

4 

PAESAGGIO URBANO ED 

EXTRAURBANO 

 

▪ Conservare gli elementi di qualità architettonica ed edilizia dei nuclei di antica 

formazione e le emergenze storico-monumentali 

▪ Tutelare la naturalità residua degli ambiti extraurbani e le caratteristiche 

morfologiche del sistema collinare e vallivo 

▪ Tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio con i relativi ambiti di pertinenza 

5 SISTEMA IDRICO 

▪ Valorizzare il contesto naturalistico del torrente Arno e del sistema idrico minore 

nel suo complesso 

▪ Salvaguardare la disponibilità di risorsa idrica 

▪ Garantire adeguate condizioni di smaltimento dei reflui 
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4 IL PGT: SCENARIO STRATEGICO, OBIETTIVI E DETERMINAZIONI DI PIANO 

 
4.1 Obiettivi del PGT 

La Variante al PGT di Cavaria con Premezzo prende l’avvio da due obiettivi: 

▪ Revisione dei contenuti programmatici e strategici (aggiornamento dei contenuti di Piano: normativa, 
scelte strategiche e modalità di intervento). 

▪ Aggiornamento del Piano alla normativa vigente (aggiornamento normativo) 

La variante contempla la modifica delle norme del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi, delle definizioni 
generali, nonché del Documento di Piano. 

In aggiunta, la variante aggiorna la cartografia e corregge puntuali errori materiali. 
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4.2 Le azioni di Piano 

4.2.1 La rappresentazione del Documento di Piano per la valutazione ambientale 

Affinché la valutazione ambientale del Documento di Piano possa considerare tutti gli effetti delle scelte 
effettuate, assume grande importanza una completa e corretta rappresentazione dei diversi contenuti 
programmatici da cui possono discendere, in forma diretta o indiretta, le interferenze sullo scenario 
ambientale. La lettura e rappresentazione dei contenuti programmatici insiti nello strumento a cui si applica la 
valutazione riveste, in altre parole, altrettanta rilevanza dei criteri valutativi stessi: la mancata considerazione 
di taluni aspetti del Piano, ove fossero giudicati secondari o non presi in esame, comporterebbe infatti 
l’omissione a priori dell’analisi sulle relative conseguenze ambientali, introducendo lacune sistematiche nella 
valutazione ambientale. La proposta di pianificazione in esame è stata considerata rispetto ai contenuti 
richiesti dal quadro normativo regionale. 

 

4.2.2 Principali azioni di Piano 

1. Revisione dei contenuti programmatici e strategici (aggiornamento dei contenuti di Piano: normativa, 
scelte strategiche e modalità di intervento) 

▪ individuazione di una nuova area edificabile ad ovest della zona edificata della frazione 
Premezzo (AT1, via Don Milani); 

▪ modifica del Piano Attuativo destinato a servizi sito tra le vie Cascina dei Ferrandi/Monte 
Rosa/Pascoli mediante la suddivisione in due piani attuativi, uno residenziale e uno 
produttivo 

▪ declassamento a zone non edificabili di alcune porzioni di territorio in modo da soddisfare il 
Bilancio Ecologico del Suolo 

▪ individuazione di nuove aree a standard urbanistico (Tavola PdS 2) di previsione sia per la 
creazione di nuove aree verdi attrezzate (aree n. 1, 24 e 28) sia per effettuare interventi di 
regimazione delle acque meteoriche (aree n. 33, 41, 42, 44, 45) oltre che per la creazione di 
nuove aree a parcheggio (aree n. 78 e 89) 

2. Aggiornamento del Piano alla normativa vigente (aggiornamento normativo) 

▪ riduzione del numero delle zone omogenee con eliminazione delle vecchie denominazioni (A, 
B, C, ecc.) legate al D.M. 1444/68; 

▪ snellimento della normativa relativa ai Nuclei di Antica Formazione 

▪ modifica di alcune norme in particolare quelle sulle autorimesse e sulle recinzioni 

3. Aggiornamento cartografico ed errori materiali 

▪ ridefinizione dei perimetri di alcuni Piani Attuativi (PA 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12); 

▪ correzione di alcuni azzonamenti le cui destinazioni d’uso non erano coerenti con le 
destinazioni attuali; 

▪ correzione di alcuni errori materiali dovuti più che altro alla presenza di azzonamenti diversi 
e sovrapposti su alcune porzioni di territorio; 
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4.3 L’analisi di coerenza esterna 

Dalla valutazione effettuata con l’ausilio della matrice di coerenza esterna degli assunti programmatici del PGT 
di Cavaria con Premezzo è possibile ricavare una serie di considerazioni relativamente alla rispondenza degli 
obiettivi generali di Piano nell’assunzione dei principi di sostenibilità ambientale definiti a livello sovralocale 
dal PTCP di Varese. 

Nel merito dalla valutazione di come si articola la coerenza esterna, è da segnalare come gli obiettivi di Piano 
non permettano di esprimere un giudizio di valutazione in merito alla loro incidenza sui criteri di sostenibilità; 
seppur inevitabile che i criteri tracciati a scala provinciale non possano cogliere le emergenze specifiche per le 
singole realtà comunali, emerge che gli obiettivi non intercettano in modo proficuo i temi di sostenibilità del 
PTCP di Varese. 

Appare da segnalare come dato positivo il fatto che nessun assunto programmatico del PGT appaia incoerente 
con i criteri di sostenibilità del PTCP di Varese, ovvero del documento sovraordinato cui riferirsi. 

 

4.4 Gli obiettivi quantitativi e determinazioni di PGT 

4.4.1 Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT 

Nel seguito vengono sintetizzate le previsioni quantitative di sviluppo nel territorio di Cavaria con Premezzo 
per effetto delle previsioni di Piano, suddivise per ambiti di intervento. 

Dimensionamento di Piano 

 Incremento demografico Verifica Piano dei servizi 

PGT vigente (2012) 1.293 abitanti 22,55 mq/abitante 

Proposta di variante PGT (2022) 949 abitanti 33,08 mq/abitante 

 

Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 Localizzazione Vocazione 
Stato di 

fatto 

Superficie 
Territoriale 

(mq) 

N° max 
Abitanti  

Volume  
previsto 

(mc) 

Superficie 
standard 
prevista 

(mq) 

AT 1 
Via Don 
Milani 

Residenziale Area libera 3.501 28 1.400,40 279  
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Ambiti soggetti a pianificazione attuativa del Piano delle Regole 

  

 Localizzazione Vocazione 
Stato di 

fatto 

Superficie 
Territoriale 

(mq) 

N° max 
Abitanti 

Previsioni 

Superficie 
standard 
prevista 

(mq) 

PA 1 
via IV 
Novembre 

Residenziale 
Area 
dismessa 

992 - 

Demolizione e 
ricostruzione 
come volume 

esistente 

- 

PA 2 
via Fermi 
angolo via 
Adda 

Ampliamento 
polo 
scolastico 

Area libera 10.126 82 4.050,40 mc 4.470 

PA 3 via Moncucco Residenziale 
Area 
dismessa 

4.890 39 1.956 mc 1.030 

PA 4 via Fermi 
Ampliamento 
polo 
scolastico 

Area libera 5.432 43 2.172,80 mc 3.056 

PA 5 via Fermi 
Ampliamento 
polo 
scolastico 

Area libera 4.654 37 1.861,60 mc 2.580 

PA 6 via Bertolotti 
Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 7.291 58 2.916,40 mc 4.058 

PA 7 via Bertolotti 
Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 5.121 41 2.048,40 mc 1.763 

PA 8 
via XI 
Febbraio 

Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 1.458 12 583,20 mc 584 

PA 9 via Don Figini 
Servizi ad uso 
pubblico 

Area 
dismessa 

1.181 0 472 mc 614 

PA 10 via Gobetti 
Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 2.190 18 876 mc 291 

PA 11 via Mameli 
Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 3.444 28 1.377,60 mc 648 

PA 12 via Ticino 
Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 4.492 36 1.796,80 mc 835 

PA 13 
via 
Morazzone 

Servizi ad uso 
pubblico 

Area libera 5.507 44 2.202,80 mc 2.829 

PA 14 
via Cascina 
de’ Ferrandi 

Residenziale Area libera 8.502 68 3.400,80 mc 729 
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 Localizzazione Vocazione 
Stato di 

fatto 

Superficie 
Territoriale 

(mq) 

N° max 
Abitanti 

Previsioni 

Superficie 
standard 
prevista 

(mq) 

PA 15 
via Monte 
Rosa/Pascoli 

Produttivo Area libera 17.175 0 8.587,50 mc 763 

PA 16 
via Monte 
Rosa/Pascoli 

Produttivo Area libera 4.630 0 2.315,00 mc 1.538 

TOTALE PA 87.085 505 36.617,30 mc 25.788 
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4.4.2 Valutazione del Documento di Piano 

La variante individua un nuovo Ambito di Trasformazione: 

▪ AT 1 sito in via Don Milani 

AT 1 

 

Descrizione Area libera, a nord-ovest dell’abitato; Ambito in continuità con il Tessuto Urbano 
Consolidato sul lato est e adiacente ad ambiti boschivi sui restanti tre lati.  

Superficie territoriale  3.501 mq 

Vocazione funzionale Residenziale 

Obiettivi di PGT Obiettivo dell’intervento è completare la zona residenziale esistente creando aree a 
parcheggio per la fruizione della sottostante area verde. L’obbligo principale della 
convenzione è la definizione delle aree da cedere per la creazione di zona a parcheggio 
pubblico. 

Scenario ambientale  

 

Area di margie, attualmente libera. Presenza di robinieto misto in evoluzione a 
querceto di rovere e/o farnia delle cerchie moreniche occidentali (fonte PIF della 
Provicia di Varese).  

Fattori di potenziale 

impatto  

 

Nella localizzazione dei nuovi inserimenti edilizi si ravvisano elementi di potenziale 
impatto paesaggistico in riferimento al contesto boscato in cui si inserisce. 

Indicazioni per la 

sostenibilità 

dell’attuazione degli 

interventi  

 

La progettazione degli interventi dovrà rispondere ad idonei standard di qualità edilizia 
ed energetica.  

In fase attuativa, particolare attenzione dovrà essere data all'inserimento delle 
costruzioni nell'ambito di progetto: l’area di concentrazione dei nuovi volumi 
residenziali dovrà essere localizzata preferibilmente in adiacenza del tessuto 
consolidato esistente, a est, realizzando una fascia a verde verso il margine boscato. 

Il progetto deve prevedere l’attuazione delle direttive specifiche per l’ambito ed in 
ottemperanza alle normative vigenti in tema di: fattibilità geologico e sismica delle 
azioni di Piano, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, illuminazione 
del territorio comunale, inquinamento idrogeologico e idraulico.  

Vincoli Nessuna limitazione da vincoli 

Fattibilità geologica 

delle azioni di Piano  

Nessuna limitazione all’edificazione 
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4.4.3 Valutazione del Piano dei Servizi 

La variante dal PGT di Cavaria con Premezzo prevede l’introduzione di aree destinate ad attrezzature nello 
strumento vigente.  Le previsioni riguardano le seguenti aree: 

Tali scelte strategiche si configurano quale generale volontà dell’amministrazione di valorizzare la qualità 
dell’abitare del tessuto urbano consolidato. 

Le azioni di modifica del Piano dei Servizi sono da valutarsi positivamente all'interno della presente valutazione 
di sostenibilità del Piano. 

 

 

 

 

 

Area 
n° 

Superficie Territoriale 
(mq) 

Stato di fatto Previsione 

1 7.066 Area libera Nuova area verde attrezzata 

24 652 Area libera Nuova area verde attrezzata 

28 17.832 Area libera Nuova area verde attrezzata 

33 1.562 Area libera 
Intervento di regimazione delle acque 

meteoriche, attrezzature tecniche 

41 1.847 Area libera 
Intervento di regimazione delle acque 

meteoriche, attrezzature tecniche 

42 708 Verde privato 
Intervento di regimazione delle acque 

meteoriche, attrezzature tecniche 

44 4.241 Area libera 
Intervento di regimazione delle acque 

meteoriche, attrezzature tecniche 

45 3.457 Area libera 
Intervento di regimazione delle acque 

meteoriche, attrezzature tecniche 

78 321 Area libera Nuova area a parcheggio 

89 653 Area costruita Nuova area a parcheggio 
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4.4.4 Valutazione del Piano delle Regole 

Le modifiche e le integrazioni apportate del Piano delle Regole riguardano: 

Disciplina normativa 

▪ Le modifiche riguardanti l’eliminazione delle vecchie denominazioni delle zone omogenee (A, B, C, 
ecc.), legate al D.M. 1444/68, non hanno riguardato gli indici edificatori che sono rimasti invariati.  Tali 
contenuti non hanno diretta attinenza con i temi ambientali della presente valutazione. 

▪ L’integrazione proposta alla normativa del NAF riguarda l’eliminazione di una norma afferente ai piani 
di recupero (ancora legati all’ormai superato PRG) in favore dell’introduzione dei piani attuativi. In 
generale, le modifiche non hanno diretta attinenza con i temi ambientali della presente valutazione 
pur ascrivendosi ad una generale volontà dell’amministrazione di preservare i valori dell’ambiente-
territorio. 

Ambiti normati dal Piano delle Regole 

▪ Si introducono l’AP 14 (a vocazione residenziale) e l’AP 15 (a vocazione produttiva). Tali ambiti si 
inseriscono su aree libere all’interno del tessuto urbano consolidato andando a completare 
rispettivamente le aree residenziali e produttive adiacenti. 

In generale, le modifiche apportate al Piano delle Regole sono volte alla tutela del tessuto costruito in 
considerazione degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio di Cavaria con Premezzo.  

Ai fini della presente valutazione, non si rilevano criticità in merito alle proposte introdotte. 

 

 

4.5 L’analisi di coerenza interna 

Dall’analisi delle relazioni tra le specifiche azioni di Piano e gli obiettivi ambientali definiti per il territorio 
comunale è possibile ricavare una serie di considerazioni relativamente alla coerenza interna di Piano.  

In linea generale, si osserva come gli orientamenti progettuali di Piano non si possano considerare del tutto 
pertinenti con gli obiettivi di carattere ambientale specifici del territorio di Cavaria con Premezzo. 

La presente analisi di coerenza interna valuta positivamente il fatto che nessuna azione di Piano manifesti 
incoerenza rispetto agli obiettivi ambientali individuati. 

 

 

4.6 Possibili effetti sull’ambiente 

La lettura di sintesi dei potenziali effetti sui diversi sistemi ambientali - da compiersi necessariamente secondo 
una visione d’insieme, coerente con il livello strategico di scala urbanistica proprio della VAS - restituisce un 
quadro nel quale le previsioni del Piano risultano non avere effetti e ricadute negative sulla complessiva 
sostenibilità ambientale, valutata in relazione agli obiettivi strategici più generali dello strumento urbanistico. 

L’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente è stata condotta attraverso lo studio delle relazioni tra 
obiettivi e determinazioni di Piano e le sensibilità e criticità ambientali del territorio in esame, come in 
precedenza descritte: posto che gli obiettivi ambientali sono stati individuati anche sulla base delle criticità 
ambientali evidenziate, numerose sono le analogie che si riscontrano tra tale analisi e la precedente riferita 
alle relazioni tra determinazioni di Piano ed obiettivi ambientali.  

Si rilevano casi in cui gli obiettivi e le determinazioni di Piano permettono di esprimere un giudizio di 
valutazione solo preliminare in merito alla loro incidenza sul contesto ambientale; pertanto, le azioni di Piano 
corrispondenti dovranno essere necessariamente accompagnate da ulteriori valutazioni ambientali in sede di 
progettazione degli interventi in modo da garantire la coerenza degli stessi con il loro contesto attuativo.  

Poste queste premesse - e tenuto conto delle condizioni introdotte rispetto all’attuazione delle trasformazioni 
- la valutazione effettuata restituisce una connotazione di complessiva sostenibilità delle determinazioni di 
Piano sul contesto ambientale interessato.  
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5 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Con riferimento alle previsioni di Piano, si evidenziano le seguenti considerazioni circa i principali indicatori 
ambientali interessati dal nuovo strumento urbanistico generale di Cavaria con Premezzo. 

5.1.1 Consumo di suolo 

La variante generale non apporta sostanziali modifiche alla definizione del tessuto urbano consolidato attuale.  

Il PGT ottiene un bilancio ecologico del suolo positivo considerando la differenza tra la superficie agricola che 
viene trasformata per la prima volta (ATU 1) e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene 
contestualmente ridestinata a superficie agricola (oltre all’eliminazione di due Piani Attuativi le cui superfici 
sono state solo parzialmente lasciate edificabili, vengono restituite all’uso agricolo alcune porzioni di territorio 
prima edificabili.). 

La verifica del BES è documentata all’interno del PGT (Carta del consumo di suolo e “Relazione di sintesi 
relativa alla variante al Piano di Governo del Territorio del comune di Cavaria con Premezzo (VA)”. 

 
Consumo di suolo 

variante PGT (2022) 
Consumo di suolo PGT 

vigente (2012) 

Superficie territoriale (A) 3.243.564,77 mq 3.243.564,77 mq 

Superficie TUC 2.049.916,93 mq 2.049.916,93 mq 

Superficie urbanizzata (B) 1.909.295,28 mq 1.928.883,30 mq 

Superficie urbanizzabile (C) 88.413,53 mq 122.994,97 mq 

Indice di consumo di suolo (B/A) 0,5886 0,5947 

Indice di consumo di suolo da 
obiettivi PGT [(B+C)/A)] 

0,6159 0,6326 

Consumo di suolo totale (B+C) 1.997.708,81 mq 2.051.878,27 mq 

BES (PGT 2022 – PGT 2012) - 54.169,46 

 

5.1.2 Bilancio idrico 

In relazione ai nuovi profili di consumo e smaltimento delle risorse idriche, non si ravvisano elementi di 
rilevanza in relazione alle previsioni urbanistiche del PGT. 

 

5.1.3 Viabilità e traffico autoveicolare 

In relazione ai potenziali incrementi dei flussi veicolari, non si ravvisano, in generale, elementi di rilevanza in 
relazione alle previsioni urbanistiche del PGT.  

Si ricorda che l’obbligo principale della convenzione per la realizzazione dell’ATU 1 è la definizione di aree da 
cedere per la creazione di zona a parcheggio pubblico. 
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5.1.4 Esposizione della popolazione all’inquinamento acustico ed elettromagnetico 

Le scelte di pianificazione urbanistica devono essere verificate in relazione alle caratteristiche di clima acustico 
delle aree interessate, al fine di limitare preventivamente i casi di potenziale conflitto tra le funzioni da 
insediare ed i livelli acustici preesistenti o attesi.  

Nel caso di Cavaria con Premezzo non si ravvisano, in questa fase, criticità riferite a fenomeni di emissione 
acustica derivanti dalle previsioni del PGT che prevedono funzioni compatibili con l’intorno in cui sono 
collocate.  

Con riferimento all’esposizione ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, è possibile escludere già in via 
preliminare l’esigenza di approfondimenti in sede di progettazione definitiva con riferimento agli ambiti di 
PGT.  

Sia con riferimento alla materia dell’inquinamento acustico che elettromagnetico, restano in ogni caso fatte 
salve le vigenti disposizioni di legge, alle quali si rimanda, le quali prevedono valutazioni ed approfondimenti 
specifici a corredo delle documentazioni di progetto per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori. 

 

5.1.5 Elementi del paesaggio e del sistema ecologico 

In relazione agli obiettivi di salvaguardia degli elementi del paesaggio, si evidenzia come le previsioni di Piano 
del PGT di Cavaria con Premezzo non coinvolgano ambiti o contesti di valenza paesaggistica. 
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