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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. IL GOVERNO DEL TERRITORIO  

Il concetto di “governo del territorio”, ben più esteso di quello tradizionale della ‘pianificazione 
comunale’, è regolato dal Capo II della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, dove si 
introduce (art. 6) il Piano di Governo del Territorio (PGT) quale strumento che definisce l’assetto 
dell’intero territorio comunale (art. 7). 

Per rispondere nel modo più aderente possibile alla complessità del governo delle trasformazioni 
urbane, la legge prevede un’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale in tre 
strumenti separati, che operano all’interno di un quadro strategico unitario.  

Secondo questa concezione il PGT si articola in: 

• Documento di Piano (DdP) con contenuti di carattere prevalentemente strategico, quale 
elemento di ‘regia’ di una politica complessiva sul territorio, coerente rispetto agli obiettivi ed 
alle procedure, ma anche sensibile ai problemi di efficacia e di opportunità, attraverso un 
sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non a senso unico) ed 
attenzione alle dinamiche della evoluzione dei sistemi urbani; 

• Piano dei Servizi (PdS) al quale è affidata l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e 
tra i vari servizi; 

• Piano delle Regole (PdR) al quale sono affidati gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di 
qualità della città costruita. 

Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, pur congegnati in modo da avere autonomia di 
elaborazione, previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la coerenza e il 
reciproco rapporto con il Documento di Piano. Viceversa, il DdP si deve dotare di un apparato 
conoscitivo sufficiente a determinare regole, direttive ed indirizzi che sono poi approfondite e 
specificate nel Piano dei Servizi. 

 
Figura 1 Schema del processo di piano 
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1.2. DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 

Il Documento di Piano, come anticipato, è finalizzato a restituire un’impostazione strategica alle 
ipotesi di sviluppo locale e non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico 
dei suoli (art. 8, comma 3).  

E’ lo strumento nel quale: 

• Vengono messe a punto le strategie di breve e medio periodo finalizzate all’attuazione del 
governo del territorio del Comune, alla coordinazione e all’indirizzo delle politiche e dei piani di 
settore che concorrono ai processi di riqualificazione urbana; 

• Vengono sintetizzate e valutate le analisi svolte sulla città grazie alle quali si individuano le 
criticità, le potenzialità e le opportunità e si focalizzano gli obiettivi di governo che 
l’Amministrazione comunale si pone per il breve e medio periodo; 

• Vengono riportate le indicazioni e gli obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il Piano delle 
Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

Il Documento di Piano si sviluppa attraverso contenuti di carattere analitico e progettuale (regole, 
direttive ed indicazioni) e dà luogo a tre tipi di prodotti principali: 

• Relazione nella quale si sintetizzano le analisi e le ricognizioni necessarie;  

• Elaborati cartografici (tavole d’analisi, rappresentazione di strategie ed obiettivi di sviluppo, 
individuazione e classificazione degli ambiti di trasformazione); 

• Assetto normativo che definisce prescrizioni, direttive ed indirizzi. 

Per quanto attiene ai contenuti analitici, il Documento di Piano chiarisce: 

• Obiettivi assegnati al piano con riferimento a quelli che l’Amministrazione pubblica intende 
perseguire per lo sviluppo del proprio territorio; 

• Inquadramento territoriale e ricognizione delle programmazione territoriale. Oggetto d’analisi e 
studio sono gli atti della programmazione regionale e provinciale (con particolare riferimento 
alle prescrizioni ed alle direttive per la pianificazione comunale).  

• Per gli aspetti connessi al sistema ambientale e paesistico le analisi tengono conto sia degli 
elementi rilevati a scala territoriale (riportati nei piani e nei programmi regionali e provinciali), 
sia degli approfondimenti realizzati in sede locale.  

• Il documento dovrà contenere l’individuazione delle aree a rischio archeologico, delle aree di 
interesse paesistico o storico-monumentale e degli elementi del paesaggio agrario, nonché le 
analisi e le conseguenti valutazioni critiche del Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
(PUGSS), che la legge indica come elemento integrativo obbligatorio nella relazione del Piano 
dei Servizi. 

• Quadro conoscitivo comunale.  

Sono riconducibili a tale quadro le analisi di settore relative al sistema urbano, alle 
caratteristiche socio-economiche, al sistema della mobilità, dei servizi, delle aree a rischio 
archeologico, d’interesse paesistico o storico monumentale, degli elementi del paesaggio 
agrario e delle aree verdi ed agricole, ecc. Per ognuna delle tematiche oggetto di indagine, il 
Documento di Piano individua criticità e potenzialità (anche in relazione alle capacità di spesa 
dell’Amministrazione comunale) allo scopo di individuare le tematiche che possono diventare 
oggetto delle politiche del Documento di Piano e far emergere le parti da affidare agli 
approfondimenti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Per quanto attiene ai contenuti progettuali, il Documento di Piano è volto a definire, a partire 
dallo studio delle criticità, potenzialità ed opportunità risultanti dalle analisi di cui sopra, le politiche 
e gli obiettivi di governo del territorio (dal punto di vista quantitativo e qualitativo), indicando le 
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prescrizioni e le direttive per il loro raggiungimento. 

Facendo riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi, il DdP detta inoltre le regole e le 
direttive che devono guidare i Piani Attuativi previsti per le Aree di Trasformazione, il Piano dei 
Servizi, il Piano delle Regole e i vari Piani di settore e specialistici, che sono previsti per una 
corretta governance del sistema urbano. 

La legge regionale attribuisce sempre al Documento di Piano la definizione degli eventuali criteri di 
compensazione, perequazione ed incentivazione (art. 8, lettera g della LR 12/2005). 
L’Amministrazione comunale di Morazzone ha deciso di cogliere tale opportunità e di prevedere 
all’interno del Documento di Piano un apposito spazio per lo sviluppo di questa tematica. 
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2. OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

L’Amministrazione Comunale, nella fase di discussione e predisposizione del Piano, fino alla sua 
stesura definitiva, ha elaborato alcune strategie di intervento, con riferimento alle quali ha proposto 
la rettifica della versione del Piano precedentemente adottata. 

Tali linee di indirizzo partono da alcune considerazioni generali che l’Amministrazione stessa ha 
proposto, e che riguardano: 

1. Il concetto di sostenibilità, inteso come momento di equilibrio tra i fattori sociali, economici 
ed ambientali che informano la vita di un territorio. 

2. La salvaguardia del territorio non edificato, ribadendo l’intenzione di non espandere 
ulteriormente l’abitato oltre i limiti previsti dal vecchio PRG. 

3. La valorizzazione del nucleo antico, individuando una normativa agevole e comprensibile. 

4. L’utilizzo delle opportunità offerte dalle infrastrutture, e in particolare di quelle a rilevanza 
sovracomunale. 

5. Il valore delle aree verdi, che devono essere messe a sistema per consentire il pieno 
dispiegarsi delle potenzialità ecologiche e paesistiche che esse garantiscono. 

 

1. Il concetto di sostenibilità  

Più in particolare i temi specificamente considerati riguardano: 

- La capacità insediativa del PGT sarà definita distinguendo la capacità teorica da quella 
realisticamente stimabile. La prima potrà superare le 5.000 unità, mentre la seconda dovrà 
attenersi al massimo a questa cifra. 

- Le previsioni del Piano dovranno avere un orizzonte temporale definito per la loro 
realizzazione.  

- Le potenzialità edificatorie delle diverse aree potranno essere variabili, e diventare definitive 
solo con la presentazione del Piano Attuativo, all’interno del quale sarà specificato l’utilizzo o 
meno delle forme incentivanti indicate dal PGT, da definirsi sulla base degli interessi e del 
disegno urbano che si vuole conseguire. I tre strumenti del P.G.T. dovranno a tale fine essere 
coerenti e definire, ognuno per il proprio specifico campo di interesse, i risultati ottimali che si 
vogliono raggiungere.  

- Il ricorso al meccanismo della perequazione potrà essere introdotto solo attraverso procedure 
semplici e comprensibili per tutti gli attori interessati. 

- Il processo di Piano dovrà prevedere un confronto con gli attori interessati dalle trasformazioni 
fin dalle prime fasi di definizione del Piano stesso, in modo da contemperare da subito il 
soddisfacimento degli interessi privati e di quelli pubblici. 

- La realizzazione della Città Pubblica dovrà avvenire con l’obiettivo di mettere a sistema aree 
ed attività legate all’interesse generale che siano esse di proprietà pubblica o privata.  

- L’individuazione di  criteri incentivanti per la realizzazione di edifici adatti a giovani coppie ed a 
costi predeterminati, in modo da consentire un corretto mix abitativo e permettere la stanzialità 
delle coppie morazzonesi.    

 
2. La salvaguardia del territorio non edificato 

Fissato il  limite delle espansioni all’interno di quanto già prevedeva il precedente PRG, il PGT 
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dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:  

- definire un margine urbano anche attraverso la chiusura di spazi vuoti ed il completamento 
della viabilità di quartiere; 

- consentire il completamento dei Piani Attuativi, già previsti nel PRG vigente, con il criterio di 
creare comparti permeabili, dotati di corridoi transitabili destinati alla mobilità debole e di verde, 
inteso come bene di interesse generale, per caratteristiche qualitative e di miglioramento del 
paesaggio, anche se di proprietà privata, da rendere fruibile per l’intera collettività.  

- introdurre meccanismi premiali per la qualità architettonica oltre che per la sostenibilità 
ambientale dei nuovi edifici; 

- definire una regolamentazione che consenta alla commissione per il paesaggio di valutare il 
miglior inserimento degli interventi edilizi nel contesto paesaggistico; 

- promuovere la partnership tra soggetti istituzionali o privati per la realizzazione di servizi quali 
la sala conferenze, la palestra ecc; 

- premiare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a quelli che 
prevedono il consumo di suolo oggi inedificato, anche se urbanisticamente edificabile; 

- ribadire quanto già deliberato in Consiglio Comunale in occasione del Piano Casa e valutare 
l’opportunità di confermare o individuare nuovi edifici, anche in ambito agricolo (cascine ancora 
in buono stato di conservazione e che caratterizzano il territorio), per i quali escludere la 
possibilità della demolizione e ricostruzione; 

- tutelare i parchi privati in sintonia con il regolamento per gli interventi sul patrimonio arboreo. 
 

3. La valorizzazione del nucleo antico 

La normativa per la regolamentazione degli interventi all’interno del nucleo storico dovrà 
prevedere: 

- la possibilità di intervenire sulle singole unità immobiliari, anche tramite intervento di 
demolizione e ricostruzione, con reperimento degli spazi a parcheggio; 

- l’incentivazione alla sostituzione del patrimonio edilizio, ad eccezione di quello riconosciuto di 
valore storico, anche con incrementi volumetrici mirati; 

- l’assegnazione, con il meccanismo della premialità, di un aumento dell’indice volumetrico se 
l’attuatore eseguirà direttamente alcune opere previste nel programma triennale delle OO.PP. 
oppure definite in un elenco da redigere a cura dell’Assessorato competente;  

- la premialità per la realizzazione di mix residenziali con alloggi di vari tagli, per favorire 
l’inserimento di giovani coppie e famiglie con minori, per evitare ghettizzazioni dannose anche 
sotto il profilo sociale; 

- la premialità per la localizzazione di attività oggi assenti (commercio al dettaglio); 
 

4. L’utilizzo delle opportunità offerte dalle infrastrutture 

La presenza di alcune opere infrastrutturali di particolare rilevanza, come la SP 20, determina 
criticità e potenzialità che il Piano dovrà opportunamente valutare. In particolare il PGT dovrà 
individuare modalità di riqualificazione del tracciato viabilistico, connettendolo con le opportunità di 
sviluppo socio-economico e di scambi commerciali, nonché valutando le possibilità di 
insediamento di servizi che, per dimensioni, non trovano spazio nell’adiacente nucleo antico.  
 

5. Il valore delle aree verdi 

La fascia verde a est del territorio comunale, oggetto del PLIS, e quella a ovest, rappresentano 
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due grandi risorse territoriali il cui ruolo e la cui valenza strategica possono essere incrementate 
attraverso la realizzazione di politiche adeguate. Fra queste sono in particolare da segnalare: 

- creazione di un corridoio ecologico per collegare il PLIS con l’area verde ad Ovest del territorio 
comunale, fino alla Linea Ferroviaria MI-VA, coinvolgendo anche la Valle dell’Arno e 
valorizzando il percorso in selciato risalente all’epoca romana esistente in loco.  

- valorizzazione del sistema delle connessioni interpoderali (strade consortili). 
 

2.1. PERCORSO DI CONFRONTO - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La formazione del PGT è caratterizzata da un attivo percorso di confronto che, con modalità 
diverse, attraversa tutte le fasi del Piano. 

Le principali forme di coinvolgimento dei soggetti interessati e di tutta la cittadinanza sono 
connesse con: 

- la presentazione delle istanze; 

- la Valutazione Ambientale Strategica del Piano; 

- la presentazione del Piano alle forze economiche e sociali e la formulazione di pareri e 
suggerimenti. 

Per quanto concerne la presentazione delle istanze, la legge prevede che con la comunicazione 
alla cittadinanza dell’avvio di formazione del Piano, oggi cittadino possa presentare richieste, 
sollecitazioni, attenzioni ecc. che a suo avviso il Piano dovrà considerare.  

Raccolta tutta la documentazione l’Amministrazione ha il compito di valutare quanto pervenuto, per 
trasformarlo, se lo ritiene, in ipotesi di Piano. 

Con l’avvio della procedura per la redazione del PGT sono pervenute al Comune 103 istanze da 
parte dei soggetti interessati;  la maggior parte delle proposte ha come oggetto aree adiacenti il 
tessuto urbano consolidato con richiesta di edificabilità, mentre le restanti istanze  sono relative a 
richieste di modifica delle norme del PRG. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il Comune di Morazzone, è localizzato nel settore pedemontano collinare della Provincia di 
Varese, delimitato dalla valle del fiume Olona a est e dalla valle del torrente Arno a ovest, con una 
conformazione del suo terreno diversificata, di tipo alluvionale fluviale, riconducibile agli eventi 
geologici del periodo Quaternario, ed un andamento altimetrico variabile, dai 33 metri s.l.m. ai 442 
metri,  dove si trova il centro storico, con una escursione altimetrica di 409 metri. 

La popolazione insediata a gennaio 2011 è di 4.375 abitanti, per un territorio che corrisponde a 
547 ettari. 

La sua vicinanza al comune di Varese ne ha in qualche modo garantito l’accessibilità, che può 
contare sull’autostrada A8 con uscita a Gazzada Schianno (che confina con il comune di 
Morazzone), integrata  dalla strada statale 341 e dalle strade provinciali 20 e 57, tutte con 
andamento Nord Sud e sulla linea ferroviaria Milano-Varese, anch’essa con stazione a Gazzada,  

 

3.1. IL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO 

Se si escludono le previsioni provinciali di intervento sulla S.P. 20, la principale previsione 
viabilistica di interesse per il territorio di Morazzone riguarda il sistema viabilistico pedemontano, e 
in particolare il tratto relativo alla tangenziale di Varese. 

 

 
Figura 2 Stralcio Tavola Mobilità PTCP di Varese 
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Questa previsione interessa in particolare il settore Nord del territorio comunale, in buona parte 
urbanizzato e caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali. 

Il progetto preliminare prevede infatti un lungo tratto interrato; in particolare, nel comune di 
Morazzone, il tracciato si svolge nella sua totalità in galleria e transita sotto una parte di territorio 
già urbanizzato e consolidato. 

Con l’approvazione del Progetto preliminare (Delibera CIPE 29 marzo 2006), sono state poste le 
salvaguardie al tracciato previsto, che si compongono del tracciato vero e proprio e delle relative 
fasce di rispetto.  

Tali fasce, per le opere autostradali di tipo A, corrispondono a  

60 metri per i tratti all’esterno dei centri abitati; 

30 metri per i tratti all’esterno dei centri abitati ma comunque all’interno delle zone edificabili; 

30 metri per i tratti all’interno dei centri abitati 

Queste salvaguardie sono mantenute anche in corrispondenza delle gallerie artificiali e naturali, a 
salvaguardia della disponibilità delle aree nella fase di costruzione dell’opera infrastrutturale, come 
specificato nella relazione illustrativa allegata alle tavole di individuazione delle aree impegnate e 
delle relative fasce di rispetto. 
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4. QUADRO PROGRAMMATORIO – PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

 
 
Il Consiglio regionale ha approvato, nel gennaio 2010, il Piano Territoriale Regionale (PTR), con 
deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. 

Individuando i punti di maggiore criticità e fragilità ambientale, il PTR consente di orientare la 
pianificazione e la trasformazione del territorio, con l’intento di salvaguardare le specificità dei 
territori all’interno del processo di sviluppo del territorio lombardo. 

Il PTR è uno strumento composito che ha nel Documento di Piano (DdP) l’elemento di riferimento 
e snodo degli elaborati che lo compongono. 

Nello specifico, il piano si compone delle seguenti sezioni: 

1) Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano; 

2) Documento di Piano (DdP), che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la 
Lombardia; 

3) Piano Paesaggistico (PP), che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente 
(2001);  

4) Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 
proposti; 

5) Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici; 

6) Valutazione Ambientale (VAS), che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti 
nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano;  

7) Dichiarazione di Sintesi, che completa il percorso di Valutazione Ambientale. 

 

4.1. IL DOCUMENTO DI PIANO  
Il Documento di Piano è il principale strumento di riferimento del PTR poiché, in relazione al 
dettato normativo della legge regionale (LR 12/2005, art. 19, comm. 2), definisce gli obiettivi di 
tutela e sviluppo della Lombardia (individuando i 3 macro-obiettivi e i 24 obiettivi di piano), le linee 
orientative dell'assetto del territorio, nonché gli effetti diretti e indiretti. 

«Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo 
fondamentale il costante miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile».1 

Il PTR definisce 3 macro-obiettivi delle politiche 
territoriali lombarde per perseguire lo sviluppo sostenibile 
(economico, sociale e ambientale), che concorrono al 
miglioramento della vita dei cittadini: «rafforzare la 
competitività dei territori della Lombardia, riequilibrare il 
territorio lombardo, proteggere e valorizzare le risorse 
della regione». 

 

                                                
 
1  Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 1, Par.1.2. 
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Figura 3 Sistema degli obiettivi del PTR (Fonte: PTR, DdP) 

 
Proteggere e valorizzare le risorse della Regione 
 
 

Riequilibrare il territorio lombardo 
 

Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
 

 
1 
 

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo 
della conoscenza e la sua diffusione: 
- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della 

produzione sull’ambiente 
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 
- nell’uso delle risorse e nella produzione di energia 
- nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la 

cultura della prevenzione del rischio 

   

2 
 

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 
regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti 
tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, 
network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica 

   

3 
 

Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di 
pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, 
distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

   

4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del 
servizio 

   

5 
 

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, 
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 
-  la promozione della qualità architettonica degli interventi 
-  la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 
-  il recupero delle aree degradate 
-  la riqualificazione dei quartieri di ERP 

   

 

I macro obiettivi sono i principi cui si ispira l’azione 
del PTR; fanno riferimento alla Strategia di Lisbona e 
sono la declinazione, per la Lombardia, dello 
sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di 
Sviluppo dello Spazio Europeo.  
Tale principio di fondo permea infatti tutta la 
programmazione del PTR.  I macro obiettivi sono 
scaturiti dall’analisi delle politiche di settore e  dalla 
verifica di coerenza rispetto alla programmazione 
regionale, nazionale e comunitaria. 
Gli obiettivi del PTR sono quelli che il PTR si pone 
per il perseguimento dei macro obiettivi sul territorio 
lombardo; sono scaturiti dall’analisi congiunta degli 
obiettivi settoriali e tratteggiano visioni trasversali e 
integrate. 
Gli obiettivi tematici sono la declinazione tematica 
degli obiettivi del PTR. Scaturiscono dall’insieme 
condiviso degli obiettivi settoriali della 
programmazione regionale letti alla luce degli 
obiettivi del PTR. 
Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la 
declinazione degli obiettivi del PTR per i 6 sistemi 
territoriali individuati dal piano. 
Le linee d’azione del PTR permettono di 
raggiungere gli obiettivi del PTR. Possono essere 
azioni della programmazione regionale che il PTR fa 
proprie, ovvero linee d’azione proposte 
specificamente dal PTR. 
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-  l’integrazione funzionale 
-  il riequilibrio tra aree marginali e centrali 
-  la promozione di processi partecipativi 

6 
 

Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da 
riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

   

7 
 

Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la 
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

   

8 
 

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, 
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, 
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del 
suolo e delle acque 

   

9 Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

   

10 
 

Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le 
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la 
cultura del turismo non invasivo 

   

11 
 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
-  il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore 

turistico, privilegiando le 
- modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile 
-  il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle 

risorse su aree e obiettivi 
- strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale 
-  lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

   

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione e come competitore a livello globale 

   

13 
 

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità 
urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla 
valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del 
sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

   

14 
 

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

   

15 
 

Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della 
sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

   

16 
 

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento 
dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di 
risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei 
territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

   

17 
 

Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata 

   

18 
 

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci 
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e 
della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di 
educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica 

   

19 
 

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema 
dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della 
Lombardia 

   

20 
 

Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la 
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

   

21 
 

Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione 
alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di 
qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio 

   

22 
 

Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, 
industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

   

23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans 
regionali attraverso il miglioramento della cooperazione 
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24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti Legame principale con il macro-obiettivo 
Legame con il macro-obiettivo 

   

 
 Legame principale con il macro-obiettivo  Legame con il macro-obiettivo 

Figura 4 Tabella Obiettivi PTR 

 

Con riferimento alla realtà e alle potenzialità di Morazzone, è utile evidenziare gli obiettivi che più 
di altri possono essere accolti e perseguiti a livello locale, di modo che, se pur nell’ambito delle 
proprie possibilità, il Comune possa contribuire ai processi di governo del territorio, partecipando 
attivamente alla definizione dell’assetto territoriale regionale e alla sua tutela. 

In breve, senza la pretesa di essere esaustivi, i fronti su cui Morazzone può prioritariamente dare il 
suo apporto sono: il contenimento del consumo di suolo, privilegiando il riuso; la tutela della salute 
e l’innalzamento della qualità dei contesti urbani in tutte le sue accezioni; la crescita culturale 
collettiva e individuale tesa al risparmio delle risorse, alla mitigazione degli impatti e 
all’integrazione degli interventi nel contesto paesistico e ambientale; il miglioramento della qualità 
ambientale e l’incremento della biodiversità; la diffusione dell’innovazione nei processi produttivi; 
l’investimento sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali 
(sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali).  

«Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da 
parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti 
di vista, tematico e territoriale».2  

I temi individuati, anche in coerenza con i fattori ambientali e i fattori di interrelazione emersi 
parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale, sono: ambiente (aria, cambiamenti 
climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e radiazioni, ecc.), assetto territoriale 
(mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del suolo, rifiuti, ecc.), assetto 
economico-produttivo (industria, commercio, turismo, energia, rischio industriale, ecc.), paesaggio 
e patrimonio culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico, ecc.), assetto sociale 
(popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP, ecc.). 

La declinazione territoriale avviene grazie all'individuazione dei sistemi territoriali, considerati la 
chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si 
riconosce spazialmente nel territorio.3 

 

                                                
 
2   Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 2. 
3   I Sistemi territoriali individuati dal PTR sono 6: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema 

Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
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Figura 5 Sistemi territoriali del PTR  (Fonte: PTR, DdP, Tavola 4) 

Nello specifico, Morazzone fa parte dei Sistemi territoriali  Pedemontano e dei Laghi, come si 
riscontra anche nell’immagine sopra riportata.  

L’individuazione dei sistemi territoriali è accompagnata nel PTR dall’indicazione di fattori critici ma 
anche di fattori positivi, esistenti e potenziali.  

Per i sistemi cui Morazzone appartiene sono identificati tra i punti di forza la rete infrastrutturale 
fortemente articolata e la presenza delle polarità policentriche di corona a Milano, una particolare 
attrattività di territori con buona qualità della vita rispetto ai centri urbani principali comunque 
facilmente raggiungibili, una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, la 
presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico, la varietà dei paesaggi. 
L’appartenenza al sistema dei laghi connota l’area su alti livelli di interesse paesistico e 
ambientale, oltre che turistico e di eccellenza come per alcune funzioni di studio e ricerca oltre che 
universitarie. 

Tra le debolezze sono invece segnalati gli elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico 
dovuti alla preferenza del trasporto su gomma, l’inquinamento delle falde, la presenza di attività 
produttive non sempre sostenibili, la dispersione insediativa e la carenza di servizi pubblici sul 
breve e medio raggio; altre debolezze sono rappresentate, dal forte consumo territoriale, dalla 
pressione insediativa lungo le principali direttrici di traffico, dalla carenza nella progettazione di 
aree a verde e dalla frammentazione delle aree di naturalità. Non mancano problemi legati alle 
carenze infrastrutturali date dalla forte congestione, e alla localizzazione di funzioni che attraggono 
grande traffico, con situazioni di degrado paesaggistico in grado di minare la potenzialità turistica. 
A questi elementi critici sono da aggiungere la crisi della manifattura della grande fabbrica e 
l’elevata presenza di lavoratori atipici e in generale di forme di precariato diffuso. La principale 
criticità del sistema dei laghi è infine identificabile con la progressiva occupazione e 
impermeabilizzazione delle sponde dei laghi e dei loro territori e la diffusione di una 
urbanizzazione a volte incontrollata e priva di un progetto territoriale, che rischia di depauperare la 
grande risorsa ambientale e paesistica offerta dai laghi, compromettendone le opportunità 
turistiche. 
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4.2. PIANO PAESISTICO REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale, chiarisce che dal «2001 è vigente in Lombardia il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi 
regionali 57/1985 e 18/1997 e del D.Lgs. 490/1999 allora vigenti. Il Piano ha sancito i principi base 
della politica di tutela del paesaggio regionale, esprimendo le priorità programmatiche della 
Regione Lombardia per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi ed indirizzando l’attività 
degli enti di governo del territorio in questi anni».4  

Le norme del piano identificano nelle finalità della conservazione, innovazione e fruizione, gli 
obiettivi che devono perseguire tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché 
quelli di indirizzo progettuale, che è previsto vadano a comporre il cosiddetto Piano del paesaggio 
lombardo5, vale a dire il sistema integrato di atti che agiscono ai diversi livelli al fine di migliorare 
la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi lombardi. Esso è un sistema complesso, 
che si costruisce e si aggiorna nel tempo, per il quale i diversi soggetti territoriali, e non solo la 
Regione, stanno lavorando in questi anni e che ora può trovare modalità di ulteriore affinamento e 
arricchimento alla luce del nuovo quadro normativo nazionale e della LR 12/2005 di Governo del 
territorio.6 

Tale previsione regionale si è affiancata a un nuovo quadro legislativo nazionale, costituito dal 
Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che ha assegnato alla pianificazione 
paesaggistica regionale precisi contenuti, richiamando la necessità di una maggiore incisività 
normativa della stessa. 

La Legge per il governo del territorio (LR 12, art. 76) ha successivamente previsto che il «PTR 
debba avere natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico»:7 pertanto il Piano 
Paesaggistico Regionale (PP o PPR), quale sezione specifica (Sezione 3) del Piano Territoriale 
Regionale (PTR), assume, aggiorna e integra il PTPR del 2001, ribadendone i principi ispiratori. 

In altri termini, il Piano Paesaggistico Regionale ha duplice natura:  

• di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del paesaggio lombardo, 

• di strumento di disciplina paesaggistica attiva del territorio.8 

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del 
PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR vigente in merito all’attenzione 
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con 

                                                
 
4  Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 3, Par 3.3. Il piano ha definito il quadro delle regole con il quale si è dato 

avvio alla costruzione del Piano del paesaggio lombardo, vale a dire il sistema di atti e strumenti che contribuiscono 
a guidare l’azione di cittadini, operatori ed enti verso una più consapevole azione di salvaguardia, valorizzazione e 
riqualificazione dei paesaggi regionali. Il PTPR è stato affiancato e integrato negli anni da molti provvedimenti della 
Giunta regionale che hanno guidato le attività di pianificazione ed esame dei progetti degli enti verso la corretta 
applicazione di questi principi e finalità. 

5  Piano Paesistico (PP) del PTR, Relazione, Introduzione: «Gli atti e le politiche, di diverso livello, natura ed efficacia, 
rilevanti ai fini del perseguimento delle finalità enunciate, costituiscono nel loro insieme il Piano del Paesaggio 
Lombardo, che può essere definito come il corpus degli atti a specifica valenza paesistica vigenti in ogni momento». 

6  Cfr. Piano Paesistico (PP) del PTR, Relazione, Introduzione. 
7  Cfr. Documento di Piano del PTR, Capitolo 3, Par 3.3.   
8  Cfr. Piano Paesistico (PP) del PTR, Relazione, Introduzione. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in quanto 

strumento di salvaguardia e disciplina del territorio, è potenzialmente esteso all’intero territorio, ma opera 
effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza paesaggistica di maggiore definizione.  A 
riguardo ve sottolineato che «Si ritiene essenziale evitare che ci siano più discipline del paesaggio sovrapposte nel 
medesimo luogo. A questo fine, si introduce il principio di maggiore definizione, in base al quale, per ogni parte del 
territorio e in ogni momento, la disciplina paesaggistica da rispettare è quella e solo quella espressa dall’atto a 
specifica valenza paesaggistica più dettagliato in quel momento vigente». Tuttavia il piano ‘più definito’ può e deve 
dettagliare le prescrizioni di quello più ‘generale’, ma non può sovvertirne le strategie e le scelte fondamentali, pena  
l’illegittimità della sua approvazione. 
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altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, quelle ambientali e quelle 
infrastrutturali.9 

L’approccio dinamico integrato al paesaggio si coniuga con la lettura dei processi di 
trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la 
riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo 
stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi 
anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 

Gli elaborati adottati sono di diversa natura: 

• Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano;  

• integrazioni e modifiche del Quadro di riferimento paesaggistico, con l’introduzione di nuovi 
significativi elaborati e l’aggiornamento dei repertori esistenti;10  

• Cartografia di piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole;11 

• integrazioni e modifiche ai Contenuti dispositivi e di indirizzo, che aggiornano i documenti di 
indirizzo precedenti e introducono anche una nuova normativa.12 

                                                
 
9  Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in reciproca relazione con le priorità del PTR al 

fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di 
bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione 
del paesaggio. 

10  I due versanti principali d’intervento sono: (1) l’integrazione delle descrizioni dei Paesaggi della Lombardia 
contenute nel PTPR vigente, con due nuovi elaborati quali l’Osservatorio dei paesaggi lombardi (documento a forte 
valenza iconografica utile a riconosce i paesaggi e a verificarne le trasformazioni, ma anche a salvaguardare e 
valorizzare i Belvedere di Lombardia e a riqualificare i numerosi nuclei e insediamenti storici), e i Principali fenomeni 
di degrado in essere o potenziali, che permettono una lettura a scala regionale volta ad evidenziare, con riferimento 
alle possibili cause, le priorità per il contenimento dei fenomeni di degrado e la riqualificazione; (2) l’aggiornamento e 
integrazione dei Repertori degli elementi di rilevanza regionale, con particolare attenzione ai percorsi e ai luoghi di 
specifico rilievo per i valori visuali e a luoghi che connotano in modo significativo le diverse realtà lombarde per valore 
simbolico/testimoniale o naturale. 

11  La Cartografia è stata rivista nel suo complesso migliorandone livelli di georeferenziazione e forma grafica, 
integrandone e aggiornandone i dati anche alla luce dei nuovi temi di attenzione paesaggistica regionale introdotti. 
Sono inoltre state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni normative, che trovano per gli ambiti dei 
grandi laghi insubrici una restituzione articolata di maggiore dettaglio (serie Tavole D), sia alla lettura delle situazioni 
regionali a maggiore potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a maggior rischio di compromissione 
paesaggistica (Tavole F, G, H). La sezione delle Tavole I riporta invece un quadro sinottico delle tutele 
paesaggistiche di legge in essere. Tale quadro è da considerarsi comunque in divenire, è aggiornato nel tempo 
tramite il Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA).  

12  La nuova Normativa conferma l’impianto complessivo delle norme del PTPR vigente, e quindi il processo di 
costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del Paesaggio Lombardo, precisando il ruolo e i contenuti paesaggistici 
delle pianificazioni locali: provinciali, di parco e comunali. Viene anche ribadita l’importanza di un’attenzione 
paesaggistica per tutti i progetti.  

      Le principali novità introdotte riguardano: (1) prescrizioni specifiche in riferimento ai beni paesaggistici, con 
particolare riferimento a quelli tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004; (2) integrazioni alle 
disposizioni operative,           il Titolo III della Parte Seconda della Normativa conferma l’attenzione su ambiti di 
elevata naturalità della montagna, centri e nuclei storici, viabilità e percorsi di’interesse paesaggistico, introducendo 
però nuove norme; (3) attenzione dedicata, sempre nella Parte Seconda, alla rete verde di ricomposizione 
paesaggistica, in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai compiti di piani e progetti per la 
riqualificazione/recupero di aree e ambiti degradati o dismessi e relativo controllo delle trasformazioni. 

      Gli Indirizzi di tutela vedono invece l’introduzione di: (1) tema della riqualificazione paesaggistica e contenimento 
dei potenziali fenomeni di degrado, oggetto della nuova Parte Quarta degli Indirizzi di Tutela che, con riferimento alle 
possibili cause del degrado e criticità paesaggistiche, indicano azioni, strumenti e livelli di pianificazione o 
progettazione più idonei per intervenire in termini migliorativi di singoli contesti o di inversione di processi più ampi in 
corso; (2) nuova versione del Piano di sistema, Tracciati base paesistici (organizzata in linee guida per la 
progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità e quaderni illustrativi), un documento metodologico 
d’indirizzo per i piani e i progetti riguardanti le reti di grande comunicazione, sia per la progettazione della mobilità 
dolce che per la valorizzazione della rete stradale esistente.  La Parte Terza degli indirizzi di tutela viene invece 



 
 
 
Comune di Morazzone (VA)                    Relazione Documento di Piano 

Piano di Governo del Territorio 18 
 

 

 

Dopo questi necessari chiarimenti di natura normativo-metodologica affrontiamo l’analisi dei 
contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), descritto nella Sezione 3 del PTR. 

Il PTPR, anche se ad una scala macro-territoriale, contiene indicazioni e criteri per una lettura in 
chiave paesistico ambientale del territorio e, all’interno di queste, anche delle caratteristiche 
salienti del territorio delle colline del Varesotto, cui Morazzone appartiene. 

Le indicazioni grafiche del Piano Paesistico regionale sono contenute nello stralcio cartografico qui 
di seguito allegato. 

 
Figura 6 Ambiti Geografici e Unità Tipologiche di paesaggio  

Esse mostrano appunto la collocazione del Comune all’interno dell’ambito geografico della “Colline 
del Varesotto” e dell’unità tipologica di “paesaggio dei ripiani diluvionali e dell’alta pianura asciutta”, 
della Fascia dell’Alta Pianura, per i quali gli Indirizzi di Tutela del Piano prevedono la salvaguardia 
delle residue aree naturali e la continuità degli spazi aperti, oltre che dei complessi monumentali, 
veri e propri fulcri ordinatori di interi agglomerati. In particolare: 

� In materia di  suolo e acqua è evidenziata l’esigenza di valorizzare il sistema naturale di 
drenaggio delle acque nel sottosuolo.  

� Per quanto riguarda gli insediamento storici è sollecitata un’attenzione ai nuclei storici e alla 
loro matrice rurale (in molti si tratta casi dell'aggregazione di corti) in via di dissoluzione per la 
diffusa tendenza alla saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai nuclei stessi. 

� Con riferimento alle brughiere, esse sono identificate come elementi fortemente caratterizzanti 
il paesaggio dell'alta pianura in quanto ne costituiscono l'aspetto originario legato alla 
conformazione del terreno e sono indicate come da salvaguardare nelle loro residuale 
integrità”. 13 

Il Comune di Morazzone è inserito anche negli ambiti di criticità, ovvero negli ambiti di successivo 
approfondimento di cui alla parte III degli Indirizzi di Tutela e in particolare rientra nei “Territori 
geograficamente e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in più province e 

                                                                                                                                                            
 

confermata con alcuni aggiornamenti, così come l’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-
ambientale articolato per comuni. 

13 Cfr. I paesaggi della Lombardia, Sito web Regione Lombardia,  Direzione Generale Territorio e Urbanistica. 
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parzialmente nell'ambito di Parchi costituiti: VALLE OLONA E VAL MOREA, VAL D'ARNO (Va, Co 
e Parco della Pineta di Appiano Gentile); Comuni di: Rodero, Cantello, Malnate, Lozza, Vedano 
Olona, Gazzada, Schianno, Morazzone, Castiglione Olona, Gornate Olona, Caronno Varesino, 
Carnago, Castelseprio, Tradate, Lonate Ceppino, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, 
Solbiate Olona, Fagnano Olona, Cassano Magnago. 

“Si tratta di ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la necessità di 
esercitare una specifica attenzione nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione (…). Infatti, 
gli ambiti territoriali, di varia estensione, presentano particolari condizioni di complessità per le 
specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la compresenza di differenti regimi di 
tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto 
paesaggistico”14. 

 

 
Figura 7 Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale (PPR) 

Con l’adeguamento del Piano Paesistico all’interno del processo di elaborazione e approvazione 
del PTR sono infine stati definiti gli ambiti di degrado. 

Si tratta di ambiti sottoposti a fenomeni di degrado di diversa natura, che nel caso del Comune di 
Morazzone, riguardano “aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di 
urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”15 e in particolare aree di cui al punto 2.1 
degli Indirizzi, e cioè “aree di frangia destrutturate” caratterizzate in particolare da un marcato 
disordine fisico, esito di un processo evolutivo del territorio che vede il sovrapporsi di differenti e 
spesso contraddittorie logiche insediative.  

 

                                                
 
14 Parte III Indirizzi di tutela PPR 
15 Parte IV Indirizzi di Tutela PTPR 
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Figura 8 Ambiti di degrado del P.P.R. 

La principale criticità è rappresentata dall'impoverimento delle forme di identità paesistica e gli 
indirizzi prevedono pertanto un impegno verso la ridefinizione dell’impianto morfologico anche 
attraverso la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, il rafforzamento della struttura del 
paesaggio agricolo e la riqualificazione del tessuto insediativo. 
 
 

4.3. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) 

 
Il PTR individua le infrastrutture prioritarie per la Lombardia; fra queste inserisce la Rete Ecologica 
Regionale (R.E.R.), “intesa quale sistema integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della 
qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori 
ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una 
migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia”16. I PTCP e i piani dei Parchi hanno il compito di 
sviluppare il disegno di RER e i comuni partecipano all’attuazione della Rete Verde Regionale con 
la definizione del sistema del verde comunale nei PGT e, in particolare, tramite l’individuazione dei 
corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato 
(l.r. 12/05 art. 9 comma 1). 

La definizione della RER ha avuto luogo in applicazione dell’obiettivo  di definire una strategia per 
la conservazione della natura, a seguito del quale L’Assessorato regionale alla Qualità 
dell’Ambiente, insieme alla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha avviato il progetto “Rete 
Ecologica della Pianura Padana Lombarda”17.  

La Rete Ecologica Regionale è dunque individuata come una delle modalità per il raggiungimento 
delle finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di 
Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 

                                                
 
16 PTR, Documento di Piano, paragrafo 1.5.6 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 
17 Regione Lombardia, Qualità dell’ambiente, Rete ecologica regionale- Pianura padana e Oltrepò pavese, Relazione di sintesi -  

Settembre 2008. Il progetto è previsto nell’ambito della convenzione quadro  tra la regione e la Fondazione Lombardia per 
l’ambiente approvata con DGR VIII/2211 del 29 marzo 2006  



 
 
 
Comune di Morazzone (VA)                    Relazione Documento di Piano 

Piano di Governo del Territorio 21 
 

 

 

giugno 1992) sulla diversità biologica18. Essa è lo strumento che risponde alle finalità di  
salvaguardia e consolidamento delle rilevanze esistenti, per quanto riguarda biodiversità e 
funzionalità ecosistemiche, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 
fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa. Nel 
contempo ha anche il compito di favorire la ricostruzione e l’incremento attivo del patrimonio di 
naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi interventi di rinaturalizzazione polivalente in 
grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile. Dovranno infine essere 
rafforzati I punti di debolezza dell’ecosistema attuale in modo da offrire maggiori prospettive per un 
suo riequilibrio, in linea con l’approccio del 6° Programma comunitario di azioni in materia 
ambientale. 

L’idea di realizzare una Rete Ecologica Regionale (RER) per la Pianura Padana lombarda e 
l’Oltrepò pavese nasce anche con l’intento di uniformare gli strumenti a disposizione delle 
Amministrazioni per la pianificazione e la gestione del territorio relativamente al tema delle reti 
ecologiche e di armonizzare le indicazioni contenute nelle Reti Ecologiche Provinciali (REP). La 
RER permette quindi di colmare l’esigenza di inserire, in un unico documento, macroindicazioni di 
gestione da dettagliare nella stesura o negli aggiornamenti di: 

• Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 

• Piani di settore provinciali 

• Reti Ecologiche Provinciali 

• Reti ecologiche su scala locale 

• Piani di Governo del Territorio comunali 

Come già detto la RER è diventata - assieme anche alla Rete verde regionale (“sistema integrato 
di boschi, alberi e spazi verdi ai fini della riqualificazione e ricomposizione paesaggistica dei 
contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 
consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi lombardi”) - tra le 
infrastrutture strategiche indicate dal PTR per il raggiungimento degli obiettivi di piano. 

Il progetto si è sviluppato in due principali fasi: 

1. un prima fase (luglio 2006 – maggio 2007) in cui  il progetto ha identificato 35 Aree 
prioritarie e 417 aree importanti per la biodiversità; si tratta di siti, piccoli e grandi, 
riconosciuti come “le aree più importanti e ‘irrinunciabili’ per la salvaguardia di ambienti e 
specie della pianura lombarda”; 

2. la seconda fase (giugno 2007 – settembre 2008) si è invece concentrata nella 
individuazione della rete ecologica regionale nell’area di studio (prima Pianura Padana e 
Oltrepò pavese e in seguito anche l’area alpina e prealpina)19. 

Il presupposto che sottende la seconda fase del progetto è che «non è più possibile pensare di 
salvare le specie selvatiche e gli ambienti naturali realizzando una raccolta di ‘francobolli’ di natura 
isolati dal resto del territorio. In paesaggi con una forte impronta umana come quello della pianura 
lombarda, è fondamentale garantire la connessione ecologica tra le diverse aree importanti, per 
consentire quel ricambio di individui (e quindi di geni) e di risorse biologiche necessario al 
mantenimento di popolazioni, specie e habitat. In questo senso, la rete ecologica è lo strumento 
più adatto di cui disponiamo: essa è concepita proprio come rete di ‘scambio’, lungo cui possono 
muoversi individui e specie, riescono a mantenersi popolazioni vitali e possono verificarsi fenomeni 

                                                
 
18 Sul concetto di rete ecologica il Ministero per l’Ambiente, nel 2001, ha fornito le seguenti indicazioni: “La rete ecologica può essere 

definita “un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una 
maggior presenza di naturalità ove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, 
recuperando e ricucendo tutti quegli ambiti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura 
originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità 
naturale nel nostro paese” 

19 Con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica 
Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
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di ricolonizzazione di aree dove una o più specie erano andate estinte». 

Gli obiettivi generali che hanno segnato la costruzione della rete sono: 

«1) fornire al Piano Territoriale Regionale un quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di 
punti di forza e di debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio governato; 

2) aiutare il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali 
di settore, aiutandoli ad individuare le priorità ed a fissare target specifici in modo che possano 
tenere conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; 

3) fornire alle autorità regionali impegnate nei processi di VAS, VIA e Valutazione d’incidenza uno 
strumento coerente per gli scenari ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per 
le valutazioni; 

4) consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la 
tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico; 

5) riconoscere le “Aree prioritarie per la biodiversità”; 

6) individuare un insieme di aree (elementi primari e di secondo livello) e azioni per i programmi di 
riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi 
ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della rete, anche in risposta ad eventuali 
impatti e pressioni esterni; 

7) fornire uno scenario ecosistemico di riferimento su scala regionale e i collegamenti funzionali 
per: 

- l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 
92/43/CE); 

- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree 
Protette regionali e nazionali; 

- l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a 
queste ultime; 

8) prevedere interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per 
gli aspetti ecosistemici e più in generale identificare gli elementi di attenzione da considerare nelle 
diverse procedure di Valutazione Ambientale; 

9) riconoscere le reti ecologiche di livello provinciale e locale e fornire strumenti alle 
Amministrazioni di competenza per futuri aggiornamenti e integrazioni.» 

A supporto operativo delle azioni regionali di ricostruzione ecologica e della pianificazione sub-
regionale la RER comprende una Carta informatizzata della Rete Ecologica Regionale primaria 
che specifica: aree di interesse prioritario per la biodiversità, corridoi ecologici primari di livello 
regionale, gangli primari di livello regionale in ambito planiziale e i varchi insediativi da considerare 
a rischio ai fini della connettività ecologica. 
 
Caratteristiche essenziali delle categorie di elementi della Carta RER 
(tratto da “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale enti locali”) 
ELEMENTI Scala Definizione e ruolo previsto rispetto alla pianificazione 

territoriale 
Elementi di primo livello 
Rete Natura 2000 (SIC e 
ZPS) 

1:10.000 Elementi areali della Rete europea Natura 2000, 
interconnessi funzionalmente attraverso la RER. 
Concorre allo Schema Direttore RER Infrastruttura 
prioritaria regionale. Trattata attraverso politiche 
specifiche con necessità di prevederne la coerenza 
globale. 

Aree protette (Parchi 
naturali, Parchi regionali, 

1:10.000 Zone di preservazione e salvaguardia ambientale e 
trattate attraverso politiche specifiche regionali e 
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PLIS, Riserve naturali, 
Monumenti naturali) 

nazionali. 

Aree prioritarie per la 
biodiversità  

1:25.000 Perimetrate in forma preliminare dallo Schema 
Direttore (SD-RER) e precedentemente individuate ed 
approvate con D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376. 
Costituiscono ambiti su cui prevedere: condizionamenti 
alle trasformazioni attraverso norme paesistiche o 
specifiche; consolidamento-ricostruzione degli elementi 
di naturalità. 

Corridoi primari 
Buffer di 500m a lato di 
linee primarie di 
connettività 

< 
1:25.000 

Individuati in forma preliminare dallo SD-RER. 
Parzialmente desunti dalla Reti ecologiche provinciali 
esistenti. Costituiscono ambiti su cui prevedere: 
condizionamenti alle trasformazioni attraverso norme 
paesistiche o specifiche; consolidamento-ricostruzione 
degli elementi di naturalità. 
N.B. Per i corridoi primari sono state distinte le 
seguenti situazioni differenti: Corridoi fluviali*, Corridoi 
fluviali ad elevata antropizzazione*, Corridoi terrestri, 
Corridoi terresti ad elevata antropizzazione (*Da non 
confondere con i corridoi fluviali previsti dall’AQST ai 
sensi della l.r. 2/03 e l.r. 26/03) 

Gangli primari 1:25.000 Individuati in forma preliminare dallo SD-RER. 
Parzialmente desunti dalla Reti ecologiche provinciali 
esistenti. Da considerare nodi prioritari per il sistema di 
connettività ecologica regionale. Costituiscono ambiti 
su cui prevedere, eventualmente attraverso piani di 
area: azioni preferenziali di consolidamento-
ricostruzione degli elementi di naturalità; limitazioni o 
indicazioni prestazionali per azioni in grado di costituire 
sorgente di criticità. 

Varchi 1:25.000 Costituiscono ambiti su cui prevedere: azioni 
preferenziali di consolidamento-ricostruzione dei suoli 
non trasfornati; limitazioni o indicazioni prestazionali 
per azioni in grado di costituire sorgente di criticità. 
Sono distinte le seguenti tipologie:Varchi da de 
frammentare Varchi da mantenere Varchi da 
mantenere e de frammentare 

Elementi di secondo 
livello 

1:25.000 Costituiscono ambiti complementari di permeabilità 
ecologica in ambito planiziale in appoggio alle Aree 
prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento 
per le pianificazioni di livello sub-regionale. 

Figura 9 Caratteristiche essenziali delle categorie di elementi della Carta RER 
 

Il territorio di Morazzone appartiene all’area prioritaria per la biodiversità AP1 Colline del Varesotto 
e dell’Alta Brianza e rientra nel settore n. 30 della RER.  

L’area prioritaria comprende una vasta fascia collinare caratterizzata da un’ampia varietà di 
ambienti (brughiere, pinete, boschi di latifoglie e palustri, zone umide, prati stabili ecc) compresa 
tra il lago Maggiore a ovest, il confine settentrionale dell’ecoregione a nord e il fiume Adda a est. 
L’area include numerose aree di grande valenza naturalistica, alcune delle quali ricadono in aree 
protette, SIC, ZPS, IBA, siti Ramsar. 

La RER individua, come elementi rispettivamente di primo e secondo livello, (vedi immagine) le 
fasce longitudinali a Est e a Ovest del territorio comunale, al cui interno sono segnalati ambiti ad 
elevata naturalità e aree di supporto. In corrispondenza del margine a Sud del territorio 
urbanizzato, quasi a confine con il comune di Castiglione Olona, è individuato un varco da 
mantenere e deframmentare 
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Figura 10 Rete Ecologica Regionale – Estratto della tavola relativa al Settore 30  
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5. QUADRO PROGRAMMATORIO – P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI VARESE  

 
Il PTCP della Provincia di Varese individua all’interno del proprio territorio di riferimento “Ambienti 
socioeconomici” che identificano ambiti con caratteri specifici e problematici differenti, al netto del 
fatto che tutta la Provincia è considerata omogenea per quanto riguarda le dinamiche di 
trasformazione della struttura economica, della popolazione e dell’indice di invecchiamento, del 
traffico e dell’inquinamento e dei livelli di scolarizzazione. Ogni ambito presenta, infatti, differenze 
sotto l’aspetto del tipo di fenomeno, diversità sotto il profilo dell’intensità e della variabilità dei 
fenomeni stessi.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Figura 11 ambiente socio-economico della Val d’Arno 

 

Il Comune di Morazzone è inserito nell’ambiente socio-economico della Val D’Arno, che si 
caratterizza per una dinamica occupazionale negativa e una significativa terziarizzazione, per 
l’esistenza di aziende medio-grandi, per un sistema di accessibilità sovralocale ottimo dal punto di 
vista delle reti lunghe ma con qualche problema nelle relazioni con l’asse autostradale, per un 
buon contesto paesaggistico e ambientale nonostante l’elevato carico insediativo e una buona 
presenza di aree dismesse. 

Per questo ambito i rischi individuati riguardano la delocalizzazione delle lavorazioni mature, la 
frammentazione degli interventi infrastrutturali, la progressiva dipendenza dal polo attrattore di 
Gallarate, il progressivo peggioramento delle condizioni ambientali nonchè gli effetti di tipo 
insediativo non selettivo che potrebbero determinarsi su tutta l’area di Malpensa.  
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Da quanto emerge dalla tabella allegata riferita al 2001, si evidenzia tuttavia una permanenza 
ancora relativamente alta di addetti nel settore manifatturiero (70,2%) e fra le più basse in tutta la 
Provincia del settore terziario (29,6%), oltre ad una bassa presenza di addetti nell’agricoltura che 
accomuna tutti gli ambienti della Provincia. 
 
     
 Valori assoluti Valori percentuali 
Ambienti Agric. Industria Terziario Totale Agric. Industria Terziario Totale 
Zona lacuale 
montana 

62   
 

5.928 6.650 12.640 0,5 46,9 52,6 100,0 

Direttrice Varese– 
Laveno  

44 7.280 5.504 12.828 0,3 56,8 42,9 100,0 

Direttrice Varese 
– Porto Ceresio  

97 14.603 26.079 40.779 0,2 35,8 64,0 100,0 

Colline 
moreniche e 
basso Verbano  

43 16.317 6.448 22.808 0,2 71,5 28,3 100,0 

Somma – 
Vergiate – 
Sesto  

16 8.535 13.625 22.176 0,1 38,5 61,4 100,0 

Val d’Arno 39 16.706 7.056 23.801 0,2 70,2 29,6 100,0 
Media Valle Olona 10 5.442 1.873 7.325 0,1 74,3 25,6 100,0 
Dorsale orientale 25  

 
9.586 5.685 15.296 0,2 62,7 37,2 100,0 

Busto – Gallarate 
– Malpensa  

83 48.230 46.720 95.033 0,1 50,8 49,2 100,0 

Saronnese 24  15.878 14.855 30.757 0,1 51,6 48,3 100,0 
Provincia di 
Varese 

443  
 

148.505 134.495 283.443 0,2 52,4 47,5 100,0 

Figura 12 Tabella Addetti nei macro settori economici per Ambiente  

Fonte: Elaborazioni Prov. Varese su dati del Censimento ISTAT 2001 
 

Mettendo in relazione la tendenza insediativa, il sistema economico e quello infrastrutturale, sono 
state evidenziate situazioni specifiche che pongono il comune di Morazzone fra i comuni “in 
crescita demografica”, che registrano incrementi del patrimonio abitativo e una stabilità/riduzione 
del numero di addetti. 

La lettura provinciale dei sistemi insediativi pone inoltre  il Comune di Morazzone all’interno dei 
sistemi delle Valli Fluviali, fasce di territorio che hanno subito rilevanti trasformazioni antropiche e 
che in parte, e a seconda dell’esatta localizzazione del Comune, risentono dei fenomeni legati alla 
dimensione metropolitana, propri del sistema Castellanza-Busto Arsizio-Gallarate, organizzato 
lungo l’asse del Sempione. 

La particolarità di molti Comuni appartenenti a questi contesti è quella di poter usufruire dei servizi 
offerti dai due grandi centri urbani di Varese e di Gallarate e allo stesso tempo di essere a maggior 
contatto con le aree naturali dei laghi e della Valle dell’Olona, in cui è minore la pressione 
antropica. 
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Figura 13 Carta dei poli Attrattori del PTCP 

 
 

L’ambito specifico di Morazzone è quello del sistema dell’Arno; per queste aree il Piano individua, 
fra gli indirizzi generali per il Governo del Territorio, l’esigenza di contenere la crescita del sistema 
insediativo, di sviluppare i servizi di rango superiore, di valorizzare la presenza dell’Arno, e 
favorirne la connessione ecologica con le aree libere e di interesse ambientale in senso Est – 
Ovest (vedi lo stralcio della relazione del PTCP che segue).  
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Figura 14 stralcio Relazione del PTCP 

 

Le tavole del PGT contengono gli stralci delle tavole del PTCP relative al paesaggio. 

Esse includono il territorio comunale nell’unità paesistica 10 (Lago di Varese), sulla base di una 
lettura del territorio fondata sulle invarianti strutturali naturali ma soprattutto su una visione del 
paesaggio in senso storico culturale, differenziandosi così dalle unità di paesaggio di natura eco 
sistemica della rete ecologica. 
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Figura 15 estratto tavola paesaggio PTCP  

 

Fra gli indirizzi segnalati per l’Ambito n. 10, dalla normativa del PTCP si segnalano in particolare: 

• Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali; 

• Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura; 

• Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli affluenti, e della 
delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna; 

• Tutelare i corridoi verdi; 

• Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario (in particolare gli elementi connotativi del paesaggio 
agrario e recupero delle aree in abbandono con vocazione agricola) 

• Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli dei terrazzi e delle balze con esclusione di nuove 
concentrazioni edilizie; 

• Recuperare, tutelare e valorizzare gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico 
e/o le singole emergenze; prevedere programmi d’intervento per la rivalutazione del patrimonio 
culturale e dell’identità dei luoghi; 

• Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche; 

• Salvaguardare la viabilità panoramica, individuare tracciati di interesse paesistico, naturalistico, 
incentivare il recupero dei sentieri e tutelare i coni visuali; 

• Recuperare le aree dismesse (per evitare il consumo di nuovo territorio) 

• Recuperare le cave dismesse 

Le tavole segnalano infine due nuclei storici (uno verso i margini dell’urbanizzato a Nord Ovest), e 
un’ampia zona di rilevanza ambientale, così come definita dalla legge regionale 86/83. 
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Per quanto riguarda la rete ecologica provinciale, il PTCP ne analizza gli elementi costituenti, e per 
il territorio di Morazzone segnala quanto individuato nella cartografia che segue. 

 
 

Figura 16 Tav. A3 estratto della Carta della rete ecologica del PTCP 

  
 

Il progetto della rete ecologica della provincia di Varese è stato realizzato partendo dall’analisi di 
idoneità faunistica, che consente di individuare le aree più idonee per la realizzazione della rete 
ecologica. Sono pertanto stati individuati gli elementi fondamentali della rete e le aree di 
particolare interesse con funzionalità di nodo strategico o di zone con evidenti criticità. Nel progetto 
di rete sono state inserite le aree protette già istituite nonché quelle comunque meritevoli di tutela. 

Nel territorio comunale si distinguono i seguenti elementi strutturali: 

• Core area di secondo livello: rappresenta la rete di secondo livello, ovvero aree 
frequentemente di ampia dimensione caratterizzate da un medio livello di biodiversità; si tratta 
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prevalentemente dei collegamenti trasversali tra le due grandi direttrici della rete principale e 
comprende in molti casi tessuti agricoli o periurbani.  

• corridoi ecologici e aree di completamento delle core areas di primo e secondo livello: 
riguardano aree prevalentemente di tipo lineare che connettono le sorgenti di biodiversità; 

• fasce tampone di primo livello: aree caratterizzate dalla presenza di “eco mosaici aperti e 
mediamente diversificati”, che richiedono una prioritaria attenzione nei confronti dell’economia 
agricola e al paesaggio; 

• varchi: rappresentano limiti alla progressiva edificazione (in particolare lungo le vie di 
comunicazione), con funzione di impedire l’interruzione dei corridoi ecologici con relativa 
frammentazione della rete; 

• infrastrutture di progetto ad alta interferenza; 

• aree critiche: situazioni da affrontare in sede di PGT o di elaborazione di specifici progetti e 
Piani attuativi, con l’obiettivo di ripristinare le interruzione, risolvere i conflitti fra sistema 
insediativo, infrastrutture e rete ecologica e intraprendere interventi di potenziamento e 
riqualificazione dei corridoi esistenti. L’area che riguarda il territorio comunale, la n. 6, interessa 
tutta la parte Nord del Comune, che comprende vari corridoi interrotti o fortemente minacciati 
da interruzioni, tra la zona dei laghi e la direttrice orientale della rete principale. 

Nella Tavola è segnalato infine il PLIS del Rile, Tenore e Olona cui Morazzone appartiene. 

Per queste aree il Piano prevede il mantenimento delle core-areas primarie, il miglioramento di 
quelle secondarie e la limitazione delle interferenze ad opera di nuove infrastrutture viabilistiche e 
ferroviarie o comunque la messa in  opera di idonee misure di mitigazione e compensazione 
ambientale. 

Per le aree di completameno e/o dei corridoi, gli indirizzi del PTCP mirano a favorire 
l’equipaggiamento vegetazionale del territorio per agevolare gli spostamenti della fauna naturale,  
aumentare la capacità portante delle aree naturali e ridurne la vulnerabilità. In tali ambiti le fasce 
sono finalizzate a prevenire la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire 
con la continuità dei corridoi. 

Nel caso dei varchi dovrà invece essere evitata la saldatura dell’urbanizzato, in modo da garantire 
la continuità del corridoio ecologico. Nelle aree più intensamente urbanizzate dovranno inoltre 
essere previsti progetti di rinaturalizzazione per il rafforzamento dei corridoi ecologici. 

Per le fasce di secondo livello i principi riguardano la necessità di integrazione dei progetti 
insediativi con proposte relative all’inserimento paesistico dell’opera nel contesto di frangia, oltre 
che alla realizzazione funzionale e morfologica delle aree di frangia. 

 

Dal punto di vista dell’attività agricola il PTCP infine:  

“a) individua gli ambiti destinati all’attività agricola (ambiti agricoli), al fine di tutelare i suoli da 
utilizzi edificatori e da alterazioni della loro qualità; 

b) stabilisce criteri e modalità per la migliore definizione, a livello comunale, delle aree agricole; 

c) propone indirizzi per la valorizzazione delle aree agricole (…;) l’individuazione degli ambiti 
agricoli, come effettuata al precedente comma 1, ha efficacia prescrittiva e prevalente nei confronti 
degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, fino all’approvazione del PGT”20 

“L’individuazione delle aree agricole da parte dei Comuni concorre alla pianificazione del territorio 
comunale, attraverso la messa in valore delle funzioni produttive, di presidio ambientale, di 
riqualificazione e diversificazione del paesaggio, di mantenimento del presidio economico, sociale 
e culturale, ed altresì di mitigazione/compensazione degli effetti ambientali negativi indotti 

                                                
 
20 Art. 41 e 42 NTA PTCP Varese 
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dall’urbanizzato esistente. 

I Comuni individuano le aree agricole perseguendo, quali obiettivi generali: 

a) la conservazione dello spazio rurale e delle risorse agroforestali; 

b) la valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del sistema forestale21. 

In linea generale il PTCP incentiva la salvaguardia e la valorizzazione delle aree agricole anche 
attraverso la riqualificazione paesaggistica e agro-ecosistemica e la multifunzionalità, favorendo le 
forme di fruizione. 

Nel Comune di Morazzone sono individuati ambiti agricoli su macro classe Fertile e 
Moderatamente Fertile, localizzatI prevalentemente nella fascia che va da Est verso Ovest 
passando dalla zona a Sud del territorio urbanizzato. 

 

 
 

Figura 17 Aree agricole strategiche del PTCP 

 

5.1 IL PIANO AGRICOLO FORESTALE 
 

La provincia di Varese è interessata da boschi per un totale di  51.634 mq., pari al 43% del 
territorio provinciale, con un’incidenza decisamente superiore alla media regionale, che 
                                                
 
21 Art. 44 NTA PTCP Varese 
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corrisponde al 10% dell’intera superficie regionale. 

Il  Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese è stato approvato il 25 gennaio 2011 (DCP 
n.2). 

 
           Figura 18 Stralcio Tav.2 F - Carta dei boschi e dei sistemi verdi PIF provincia di Varese 

 

Nell’attribuire al PIF un ruolo specifico nell’indirizzare la pianificazione territoriale urbanistica, oltre 
che nel disciplinare le scelte di politica forestale, il PTCP individua alcune linee di indirizzo alle 
quali il PIF stesso dovrà ispirarsi (art. 9, comma 1 L.R. n° 27/2004) costituendone specifico piano 
di settore (art. 9, comma 2 L.R. n° 27/2004).  

Tali indirizzi, da considerare validi anche per i Comuni nella fase di redazione dei propri PGT, 
riguardano in particolare: 

• riconoscimento del valore multifunzionale delle formazioni forestali; 

• riconoscimento di un sistema verde territoriale interconnesso con il territorio, con funzione di 
dinamicità e stabilità ecologica ed idrogeologica e di composizione del paesaggio, composto 
non solo dalle formazioni forestali ma anche da strutture minori come filari, siepi, fasce 
boscate, ripe, cinture verdi,ecc.; 

• riconoscimento del valore territoriale e culturale dei boschi; 

• applicazione dei principi e dei criteri di una pianificazione e di una gestione prossima alla 
natura; 
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• indicazioni per una selvicoltura attiva ed attenta all’economia locale.22 

I PGT dovranno recepire i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale a 
seguito della loro approvazione;  la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla 
trasformazione del bosco stabilite nel PIF sono infatti immediatamente esecutive e costituiscono 
variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti. 
 

 
 

                                                
 
22 Relazione PTCP Varese ca. 5.3 
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6. QUADRO CONOSCITIVO – SISTEMA URBANO E INDAGINI SOCIOECONOMICHE 

 

6.1. SINTESI DELL’EVOLUZIONE URBANA 

La lettura dell’espansione urbana del Comune di Morazzone è inevitabilmente connessa 
all’insieme dei fattori d’area vasta che caratterizzano quest’area, primo fra i quali la vicinanza con 
Varese, oltre che, naturalmente, all’assetto infrastrutturale - la provinciale n. 20 (che attraversa 
l’abitato in direzione nord-sud) e la provinciale n. 57 (tangente l’abitato in lato nord) - che ha 
condizionato/favorito il verificarsi di alcune dinamiche di crescita. 

Nel secondo dopoguerra Morazzone pur seguendo le vicende politiche sociali e culturali del Paese 
ha svolto un ruolo un po’ defilato, non trovandosi coinvolto dal massiccio processo di 
urbanizzazione e sviluppo edilizio che ha interessato altri centri della zona; si é passati senza 
particolari sconvolgimenti da un’economia di tipo prevalentemente agricolo ad un’economia di 
predominante carattere artigianale, poi post-industriale, assorbendo senza grossi traumi il rilevante 
fenomeno migratorio prima dal Veneto, poi dal Meridione. 
 
Nel tessuto urbano di Morazzone é ancora chiaramente leggibile la struttura dell’impianto storico, 
attraverso diversi elementi che nel corso del tempo hanno costituito prima la matrice e poi  le 
permanenze che hanno dato  forma  e continuità al centro storico:  
 
1) La maglia viaria costituita dall’asse principale con direzione nord-sud che attraversa il  centro 

storico (via Mazzucchelli-via XXVI Agosto) 
2) L’impianto abitativo a corte che costituisce tuttora, seppur con adattamenti e    trasformazioni, la 

tipologia edilizia più diffusa nel centro storico 
3) Le emergenze architettoniche, costituite dagli edifici religiosi e dai palazzi e ville storiche tra cui 

spiccano la villa Bottelli e Palazzo Perrucconi, edifici settecenteschi che formano una cortina 
continua lungo via XXVI Agosto e hanno conservato parchi e giardini storici di grande pregio 

La parte urbanizzata di maggior pregio risulta posta a nord, caratterizzata da ville e giardini con 
basso indice edificatorio. In generale, comunque, la tipologia abitativa prevalente dell’aggregato 
urbano è costituita da costruzioni mono-bifamiliari. 

Il settore agricolo, come confermano i dati statistici, non evidenzia attività di una certa rilevanza 
legate all’agricoltura, se non con un’incidenza bassa sulle strutture produttive presenti sul territorio 
comunale (circa lo 0,56% rispetto all’intera provincia) sia per uso di suolo che per numero di 
addetti. 

Inoltre le caratteristiche morfologiche e la natura stessa del luogo, prevalentemente collinare con 
numerosi dislivelli e ampie fasce di vegetazione boschiva, zone umide a vegetazione limo palustre 
dovute alla presenza di rogge e corsi d’acqua a regime torrentizio, non sembrano costituire 
l’ambiente più adatto per un ulteriore sviluppo del settore agricolo. 

 

6.2. RAPPORTO TRA LA PIANIFICAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ 

Il PRG del 1999 consentiva uno sviluppo teorico che avrebbe dovuto portare la popolazione del 
Comune a circa 8.000 abitanti. In realtà, però, tale previsione era accompagnata da una situazione 
contraddittoria che ha generato una quasi saturazione delle aree disponibili per l’edificazione. 
Questo contrasto, tra le previsioni e lo stato di fatto in termini di abitanti insediabili, deriva dall’aver 
ipotizzato l’utilizzo della volumetria esistente, all’epoca dell’estensione del Piano, assegnando 100 
mc ad abitante. Il rapporto utilizzato è notevolmente inferiore a quello reale, in quanto le tipologie 
edilizie presenti a Morazzone sono di livello medio alto (diffuse sull’intero territorio), con unità 
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abitative con più di una stanza per abitante (1 stanza = 100 m3). 

I dati del censimento 2001 indicano una media di stanze per abitante superiore all’1.3, con una 
volumetria di circa 150 mc ad abitante, superiore a quella utilizzata per valutare la capacità 
insediativa riferita alla volumetria esistente. 

Pertanto la reale capacità insediativa del PRG previgente risulta dalla popolazione residente che 
occupa la volumetria costruita (circa 4.150 abitanti al 1998 anno di redazione del PRG), sommata 
alla popolazione derivante dalle aree di espansione previste (circa 1.400 abitanti). 

Alle stesse conclusioni si giunge valutando le volumetrie complessive realizzabili. Nelle zone A1, 
A2 e B4 il PRG non prevedeva alcuna volumetria aggiuntiva, fissando le volumetrie ai valori 
esistenti, pari a mc. 205.810. 

Nelle zone B1, B2 e B3 alla data di stesura del Piano la volumetria esistente era pari 
complessivamente a 450.000 mc circa, mentre la volumetria effettiva realizzabile con gli indici di 
fabbricabilità previsti dal Piano appariva di 395.000 mc, con un esubero di oltre 50.000 mc. della 
volumetria esistente rispetto a quella realizzabile. 

Ciò vuol dire che l’edificazione verificatasi in questi ultimi anni (dall’approvazione del PRG) è 
avvenuta esclusivamente su aree libere, a fronte di una volumetria esistente notevolmente 
superiore a quella corrispondente agli indici delle aree già costruite. 

Ad esclusione delle zone C, infatti, dove la volumetria realizzabile era pari a circa 38.000 mc (mq 
95.060 x 0,4 m3/m2), l’edificazione nelle zone B1, B2 e B3 è stata resa praticamente impossibile 
per la presenza di una volumetria esistente reale superiore a quella realizzabile (sulla base delle 
indicazioni del Piano che hanno assegnato indici di fabbricabilità fondiari inferiori a quelli esistenti, 
con particolare riguardo alle zone B2 e B3). 
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Figura 19 Capacità insediativa residenziale del PRG approvato nel 1999 
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6.3. STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

6.3.1.  Attuazione della pianificazione esecutiva 

 
La situazione analitica relativa allo stato di attuazione del P.R.G. del 1998 è contenuta nella Tav. 
A14  di analisi del Documento di Piano ed è riassunta nella seguente tabella, che riporta il dato 
complessivo, suddiviso per tipologia di strumento attuativo: 

PIANO:  
SUPERFICIE 

mq. attuato in corso non attuato 

Residenziale 103.682 24.913 22.625 56.144 

Produttivo 75.825 64.977  10.848 

Recupero 2.691   2.691 

TOTALE 182.198 89.890 22.635 69.683 
Figura 20  Tabella riepilogativa stato di attuazione dei Piani  Esecutivi 

Tradotto in termini percentuali ciò significa che le previsioni di espansione del P.R.G. sono state 
attuate per il quasi   50%  in termini di superficie interessata da piani attuativi, per il 12,4% sono in 
corso di attuazione e   più del  38% sono invece ancora da attuare. 
 

6.3.2. I servizi esistenti 

 
Le previsioni di aree a servizi contenute nel PRG previgente, rappresentano il punto di riferimento 
dal quale partire per comprendere l’assetto complessivo dei servizi nel Comune di Morazzone.  
Tali aree sono suddivise a seconda del regime di proprietà dei suoli in pubbliche, private di uso 
pubblico e di prevista acquisizione da parte del Comune; questa suddivisione mette in evidenza le 
aree che già svolgono la funzione di pubblica utilità (aree pubbliche e private di uso pubblico) 
rispetto a quelle che, non essendo ancora state acquisite, costituiscono una semplice previsione 
del PRG. 
 
Un’analisi più completa dei servizi esistenti é contenuta nella relazione e negli elaborati grafici del 
Piano dei Servizi. 
Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei servizi complessivi esistenti e previsti nel PRG 
previgente e dei  servizi per la residenza. 

REGIME DI PROPRIETA' 

SERVIZI  PRG SUPERFICIE MQ. 
PROPRIETA 
PUBBLICA 

PRIVATA 
DI USO 
PUBBLICO 

DA 
ACQUISIRE 

TOTALE SERVIZI PER LA RESIDENZA 207.411 62.935 58.954 85.522 

TOTALE SERVIZI PER GLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E 
COMMERCIALI-DIREZIONALI 30.515 14.276   16.239 

TOTALE SERVIZI TECNOLOGICI  10.636 3.346 6.161 1.129 

ZONA CIMITERIALE 15.441 12.195   3.246 

TOTALE GENERALE 264.003 92.752 65.115 106.136 
Figura 21 servizi esistenti e previsti nel PRG 

 
In base a quanto previsto nel PRG previgente ed evidenziato in tabella, le aree ancora da 
acquisire  per la realizzazione dei servizi per la residenza  corrispondono ad un totale di 85.522 
mq., mentre le aree già acquisite pubbliche o di uso pubblico corrispondono a mq.121.889. 
 
Una valutazione quantitativa rapportata agli abitanti insediati a gennaio 2011 pari a 4.375 abitanti, 



 
 
 
Comune di Morazzone (VA)                    Relazione Documento di Piano 

Piano di Governo del Territorio 39 
 

 

 

restituisce il dato di 27,86 mq/abitanti  di aree a servizi già realizzati come evidenziato nella 
seguente tabella: 
 

Abitanti al  1 GENNAIO 2011 
Servizi esistenti pubblici o 

privati di uso pubblico Standard mq/ab 

4.375 121.889 mq 27,86 
 
SERVIZI PER LA RESIDENZA 

TIPOLOGIA AREA PUBBLICO 

PRIVATO AD 
USO 
PUBBLICO 

DA 
ACQUISIRE 

SERVIZI SCOLASTICI 30.110 8.076 3.313 18.721 

SERVIZI RELIGIOSI 23.991   23.991   
SERVIZI DI INTERESSE 
COMUNE 7.017 4.199 2.818   

PARCHEGGI RESIDENZIALI 26.783 12.113   14.670 

VERDE PUBBLICO E SPORTIVO 119.510 38.547 28.832 52.131 

Totale  207.411 62.935 58.954 85.522 

Figura 22  Aree a servizi residenziali esistenti e previsti nel PRG previgente 

 
 
 

 
 

Figura 23    Aree destinate a servizi nel PRG previgente – Regime di proprietà 
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6.4. ANALISI SOCIOECONOMICA 

 

In questa prima parte si è inteso fornire un quadro descrittivo dei macrofenomeni che interessano 
l’assetto del territorio e della popolazione, con particolare attenzione all’individuazione di trend 
riconducibili a situazioni provinciali e/o regionali. 

E’ stato analizzato il contesto socio-economico per individuare e interpretare alcune dinamiche 
rilevanti ai fini dello studio quali, mutamenti della popolazione (flussi migratori, indicatori di 
vecchiaia, ecc.), struttura delle famiglie (numero delle famiglie, numero medio componenti, ecc.), 
abitudini e tendenze di stile di vita, sviluppo e modalità di utilizzo degli spazi abitativi, evoluzione 
del sistema delle imprese e dei luoghi del lavoro (numerosità delle aziende e degli addetti, settore 
economico di appartenenza, etc.). 

 

6.4.1. Popolazione 

 

I dati statistici principali del Comune di Morazzone segnalano che la popolazione residente 
ammonta a 4.375 abitanti al 1.1.2011. 
 
A livello demografico la situazione del comune di Morazzone è in linea con l’andamento generale 
della provincia di Varese che ha visto un aumento di circa il 35% negli ultimi quarant’anni; la 
popolazione di Morazzone è aumentata in media di circa 700 abitanti (30%) ogni 10 anni nel 
periodo che va dal 1951 al 1971; dal decennio successivo la crescita è stata molto più contenuta 
attestandosi intorno al 5% (1971-1981), fino ad arrivare a un aumento del 2% nel decennio 1991-
2001. 

Per quanto concerne il movimento migratorio esso presenta un picco tra gli anni 1951/1961 dove il 
numero di immigrati supera di 61 unità quello degli emigrati mentre nel decennio successivo si ha 
un’inversione di tendenza con un saldo negativo. 

Il numero dei nati è stato fin dal 1951 ed è ancora oggi superiore al numero dei morti sebbene si 
noti un calo delle nascite progressivo e un tasso di mortalità in diminuzione. 

Andando ad analizzare la popolazione per classi di età si nota come la percentuale maggiore sia 
sempre stata fin dal 1971 quella compresa tra 35 e 44 anni mentre la percentuale minore fino al 
1981 comprende le persone con più di 75 anni mentre dall’1981 in poi comprende i bambini di età 
inferiore a 9 anni. Si ha quindi un’accentuazione dell’invecchiamento relativo e una diminuzione 
delle nascite. 

Fino al 1991 più del 72% delle famiglie era formato da 2-4 componenti con una percentuale del 
17% di famiglie con un solo componente; oggi la situazione vede un valore maggiore (80%) di 
famiglie con 2-4 componenti e una diminuzione delle famiglie formate da un solo componente con 
conseguente aumento delle famiglie più numerose. 

Per quanto concerne la popolazione straniera al 2004 abbiamo una totale assenza di stranieri con 
più di 75 anni, un alto numero di bambini sotto i 10 anni e la percentuale maggiore (25,4%) è 
quella della fascia 25-34. 

Possiamo concludere che la popolazione è per lo più stabile come dimostrano anche le previsioni 
per i prossimi anni che indicano un aumento del 2% nei prossimi cinque anni e dello 0,47% nei 
cinque successivi; la spinta maggiore all’aumento della popolazione è dovuto all’arrivo di stranieri i 
quali contribuiscono in maniera evidente all’incremento del numero delle nascite. 
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Figura 24 Movimento della Popolazione dal 1951 al 2005 
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Figura 25 Bilancio demografico dal 1951 al 2001 
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Figura 26 Popolazione per classi d’età 
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Il dato complessivo della popolazione residente sulla base dei dati Istat, é di un numero di abitanti 
totali al 31.1.2010 pari a 4.380 (di cui 2127 maschi e 2253 femmine). 
 

L’andamento della popolazione è pertanto sintetizzato nel grafico che segue, dove la popolazione 
rilevata al 2009 è già pari a 4.380 abitanti. 
 

 
Figura 27 Andamento Popolazione 1991 (dato ISTAT) 2009 (dato Comuni Italiani) 

 

6.4.2. Attività Produttive 

Per quanto concerne l’attività industriale il comune di Morazzone presenta tre grossi insediamenti: 
uno a sud-est del centro storico (MAM via Caronno Varesino-via Europa), l’altro a sud-ovest 
(OMIPA in viale Libertà); esiste inoltre un recente polo industriale che si è sviluppato in via 
Gallarate, oltre la ferrovia (MOLLA). 

Dal 1951 al 1991 gli addetti alle unità locali aumentano del 233% a fronte di un aumento della 
popolazione residente dell’89%. 

Il numero delle unità locali ha seguito un aumento lineare ad eccezione del decennio 1981-1991 
dove si è avuta una diminuzione di circa il 15%. Ad oggi il territorio presenta 248 imprese di cui 
115 artigiane, oltre a 18 istituzioni con un totale di 284 unità locali e 1.349 addetti che 
rappresenterebbero il 56% della popolazione residente attiva, nell’ipotesi di occupati tutti residenti 
e il 32,2% della popolazione; questo dato è lievemente inferiore a quello della provincia di Varese 
che si attesta sul 40,3% ma fortemente inferiore a quello del comune di Varese che presenta una 
percentuale pari al 52,5%. 

Gli addetti maschi rappresentano circa il 69% del totale contro il 53% del comune di Varese; nel 
campo delle istituzioni questa percentuale scende fino al 20% contro il 38% del comune di Varese. 

In linea con la provincia Morazzone presenta il 57,7 % delle imprese con 1 solo addetto, quasi un 
30% di imprese con un numero di addetti compreso tra 2 e 5 e solo uno 0,8 % di imprese con più 
di 100 addetti. 

Le imprese sono per la maggior parte legate all’industria manifatturiera (25%) e al commercio 
(23%), in minima parte all’agricoltura (<1%); le industrie sono situate per lo più nelle zone 15 e 8 
mentre il commercio vede un’alta concentrazione nella zona 1 e poi una generale distribuzione; 
infine le istituzioni sono concentrate nelle zone 8 e 10. 

Possiamo concludere che Morazzone si trova in linea con le percentuali del comune di Varese e 
della provincia. 
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Figura 28 Zone di censimento Comune di Morazzone 

 

 
Figura 29 Addetti distinti tra dipendenti e indipendenti per sesso 

 
 

 
Figura 30 Imprese e istituzioni Unità Locali e Addetti al 2001 

 

 

Figura 31 Imprese per classi di addetti al 2001 
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Figura 32 Unità locali delle imprese e delle istituzioni per classi di addetti al 2001 

 

 

 

 
Figura 33 Addetti alle Unità Locali delle imprese e delle istituzioni per classi di addetti al 2001 
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Figura 34 Imprese per settore al 2001 
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Figura 35 Unità locali delle imprese per settore al 2001 

 

 
Figura 36 Addetti alle Unità Locali delle imprese per settore al 2001 
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Figura 37 Unità Locali per zona di censimento 

 

6.4.3.  Attività Edilizia 

I dati sull’attività edilizia sono in grado di completare il quadro conoscitivo della situazione 
socioeconomica del comune di Morazzone, fatti salvi i rilevamenti sulle attività commerciali 
considerate in un'altra parte della presente relazione. 

Il rapporto stanze per abitazioni e stanze per abitanti dal 1971 ad oggi è lievemente cresciuto ma 
si è sostanzialmente attestato su valori rispettivamente di 4 e di 1,3; di contro i rapporti componenti 
per famiglia e componenti per stanza sono diminuiti. 

Al 1991 le abitazioni non occupate erano l’8,3% mentre oggi abbiamo un valore quasi nullo. 

Il censimento 2001 individua 944 edifici di cui 824 per abitazione, per la maggior parte concentrati 
nelle zone centrali 1, 10 e 5. 

Analizzando gli interventi edilizi negli anni che vanno dal 2000 al 2006 si nota come fino al 2004 ci 
sia un aumento progressivo che tende ad abbassarsi notevolmente nel 2005 e nella prima metà 
del 2006. 

La percentuale maggiore degli interventi ha sempre riguardato ristrutturazioni e ampliamenti che 
negli anni 2000 e 2001 hanno rappresentato il 50% del totale; fanno eccezione il 2004 e il 2006 
dove la percentuale maggiore riguarda le nuove costruzioni. 
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Figura 38 Edifici per zone di censimento al 2001 

 

 

Figura 39 Interventi edilizi dal 2000 – al 2006 
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6.4.4. Attività commerciali 

 

Qualche considerazione specifica merita il settore dell’attività commerciale; tra le attività 
economiche è quella infatti che attualmente può produrre effetti diretti in termini di tensioni 
trasformative del territorio, soprattutto in relazione all’insediamento di esercizi di media e grande 
superficie di vendita. Sotto questo profilo la situazione rilevata a Morazzone è quella di seguito 
descritta attraverso i dati dell’Osservatorio Regionale per il Commercio negli anni 2005 - 2008  - 
2010. 
 

Prov. N. P.d.V.
 N°

alimentari 

 Sup. 

alimentari 

 N°

non alimentari 

 Sup.

non alimentari 

 N°

Misti 

 Sup.

misti 

Sup.              

Totale

VA 26                              6                  166              13                     515                    7           173             854              

1.600           75.135         7.159                499.970             565       36.938        612.043       

18.915         908.746       85.177              5.975.114          8.351    528.368      7.412.228    

ESERCIZI DI VICINATO30 GIUGNO 2005

TOTALE LOMBARDIA 

TOTALE PROVINCIA VARESE

 
 

Prov. N. P.d.V.
N. 

Alimentari

Sup. 

Alimentari

N. non 

alimentari

Sup. non 

alimentare
N. misti Sup. misti

Sup.              

Totale

VA 29                              8                  206              13                     564                    8           238             1.008           

1.681           66.012         7.539                530.979             621       43.016        640.007       

18.937         860.929       86.193              5.722.184          8.384    550.842      7.133.955    

ESERCIZI DI VICINATO 30 GIUGNO 2008

TOTALE PROVINCIA VARESE

TOTALE LOMBARDIA  
 

 

Come si vede dalle tabelle il comune di Morazzone mantiene a fatica l’offerta di esercizi di vicinato 
negli anni, con diminuzioni nelle superfici alimentari solo in parte in linea con l’andamento del resto 
della provincia di Varese e della Lombardia. 

Sul fronte delle medie strutture di vendita, invece, non si segnalano variazione fra il 2005 e il 2010, 
mentre l’incremento della provincia di Varese e dell’intera Lombardia si attesta rispettivamente sul 
16% e 11% in termini di superficie totale. 

ESERCIZI DI VICINATO  GIUGNO 2010 

Prov. Comune N. alimentari Sup. alimentari 
N. non 
alimentari 

Sup. non 
alimentari N. misti  Sup. misti       

VA MORAZZONE 7 106 13 534 6 
              
156  
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Prov.
 N°

Pdv 

 Sup. 

alimentari 

 Sup. 

non alimentari 

 Sup. 

Totale 

VA 2                                  500                 305                           805                          

107.360          291.818                    399.178                   
1.068.511       3.569.843                 4.638.354                

TOTALE PROVINCIA DI VARESE

 TOTALE LOMBARDIA

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DEL 30 GIUGNO 2005

  

 

                       

PROV.  N. P.d.V. 
 Sup. 

alimentari 

 Sup. 

non 

alimentari 

 Sup. 

Totale 

VA 2 500                 305                           805                          

117.712          348.582                    466.294                   

1.175.461       3.862.641                 5.038.102                

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 30 GIUGNO 2008

TOTALE PROVINCIA VARESE

TOTALE LOMBARDIA  

 

                       

Prov. N. P.d.V.
Sup. 

alimentari

Sup. non 

alimentari

Sup.

Totale

VA 2 500                 305                           805                          

118.198          343.601                    461.799                   

1.215.338       3.948.793                 5.164.131                

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 30 GIUGNO 2009

TOTALE PROVINCIA VARESE 

TOTALE LOMBARDIA  

 

MEDIE  STRUTTURE DI VENDITA 30 GIUGNO 2010 

Prov. N.P.d.V. Sup. 
Alimentari 

Sup. non 
alimentari 

Sup. 

Totale 

VA 2 500 305 805 

 

A Morazzone non sono presenti Grandi Strutture di Vendita. Si riporta di seguito la mappa, 
aggiornata al giugno 2008 delle Grandi Strutture di Vendita localizzate nella zona, predisposta 
dall’osservatorio Regionale del Commercio. 
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Figura 40 Stralcio GSV Lombardia al 30.06.2008 – Osservatorio Regionale per il Commercio 

 
 

 

Per completare il quadro delle informazioni in materia, è necessario fare riferimento alla 
programmazione commerciale regionale, come prevista dal D.Lgs.114/98 e successivamente 
riconfermata dalla legge regionale 6/2010 Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
Commercio, che attribuisce alla regione il compito, fra gli altri, di definire il Programma pluriennale 
per lo sviluppo del settore commerciale e gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica 
del settore commerciale.  

Di seguito sono riportati i contenuti principali del programma triennale 2006-2008 tuttora in vigore. 

 

Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale (PTSSC 2006-2008) 

Uno degli aspetti più significativi della recente programmazione regionale del commercio è 
l’orientamento per una crescita ad impatto zero delle grandi strutture di vendita, in termini di 
superfici e di esternalità negative. La Regione, valutando il forte incremento registrato negli ultimi 
anni soprattutto nella Provincia di Milano e i consistenti livelli di presenza, non fornisce, in questo 
senso, obiettivi numerici di sviluppo della grande distribuzione, spostando le priorità di indirizzo alla 
razionalizzazione e riqualificazione delle strutture già esistenti. 

L’orientamento del nuovo Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-
2008 per le Grandi strutture di vendita è focalizzato, in particolare, su una serie di azioni: 
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- agevolazione di processi di razionalizzazione e di ammodernamento delle grandi strutture, 
finalizzate all’ottimizzazione del sistema distributivo esistente da conseguirsi tendenzialmente 
mediante interventi che non richiedono utilizzo di nuova superficie di vendita; 

- forte disincentivo all’apertura di nuovi insediamenti di grande distribuzione, che in caso 
contrario dovranno essere valutati sulla base di condizioni più qualificanti di compatibilità, e 
dovranno altresì garantire ulteriori condizioni di sostenibilità con riferimento alla mitigazione 
degli impatti socioeconomici, territoriali ed ambientali; 

- prioritaria allocazione delle grandi strutture di vendita, compresi gli interventi sull’esistente, in 
aree che non creino significativi impatti territoriali e ambientali e non determinino ulteriore 
consumo di suolo conseguendo obiettivi di riqualificazione urbana; 

- conferma del sistema di valutazione integrata dell’insieme delle diverse componenti di impatto 
generato dal nuovo insediamento commerciale sul contesto economico, sociale e territoriale; 

- valorizzazione della concertazione fra i diversi soggetti ed Enti pubblici interessati nel 
procedimento di valutazione delle domande di apertura. 

Il Piano Triennale individua inoltre  cinque assi di intervento prioritario regionale per il triennio: 

- sviluppo commerciale delle aree deboli della regione (aree montane non turistiche e piccoli 
centri urbani della grande pianura); 

- riequilibrio tra le diverse forme distributive su tutto il territorio regionale; 

- consolidamento e sviluppo del commercio nelle aree urbane (grandi periferie urbane e aree 
industriali dismesse); 

- implementazione della qualità della rete; 

- contenimento dei prezzi (sostegno ai consumatori e sostegno del mercato). 

Il territorio della regione, così come nel precedente programma, è suddiviso in ambiti territoriali 
definiti sulla base delle caratteristiche della rete commerciale e delle sue dinamiche recenti, 
nonché in relazione a caratteristiche geografiche, economiche e sociali e in rapporto alla domanda 
esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 

Il territorio è diviso in sei ambiti territoriali, per ciascuno dei quali sono introdotti gli indirizzi di 
riqualificazione e  sviluppo sostenibile della rete. 

Morazzone è collocato nell’Ambito del “commerciale metropolitano”, che comprende la fascia 
geografica ad alta densità insediativa caratteristica della zona pedemontana e di alta pianura, che 
attraversa la regione da est ad ovest. Si tratta di un ambito particolarmente critico per l’elevata 
urbanizzazione, i livelli di inquinamento dell’aria e la presenza di viabilità primaria e secondaria a 
forte congestione di traffico. 

A tale riguardo gli indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile prevedono: 

- riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli 
commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto; 

- forte disincentivo all’apertura e all’eccessivo ampliamento di grandi strutture di vendita 
realizzate mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita; 

- promozione della localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta densità abitativa 
purché integrati ad interventi di riqualificazione complessiva e di salvaguardia del commercio di 
vicinato; 

- disincentivo al consumo di aree libere ed attenzione alla localizzazione in aree dismesse di 
nuovi insediamenti distributivi, da realizzarsi esclusivamente in quelle aree in cui sia certificato 
il non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l’inquinamento di suolo, 
sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee così come stabilito dalla normativa vigente in 
materia ambientale; 
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- consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei principali centri 
urbani, attraverso la valorizzazione di tutte le forme distributive, con particolare attenzione alla 
rete distributiva di prossimità; 

- integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali; 

- attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di 
localizzazione degli spazi logistici. 

Va sottolineato che a seconda dell’ambito territoriale in cui si collocano le grandi strutture di 
vendita si riscontrano criticità ambientali differenti: 

 

 
Figura 41 tabella degli Ambiti territoriali (PTSSC 2006-2008) 

 

Gli elementi che dovranno essere utilizzati per verificare la compatibilità della grande struttura di 
vendita riguardano aspetti di sostenibilità socio-economica, ambientale e territoriale.  

Il programma mette in evidenza le verifiche di carattere ambientale alle quali i soggetti competenti 
dovranno fare riferimento nella scelta di localizzazione di una grande struttura di vendita: 

- l'allocazione esclusiva in aree dismesse, da riqualificare, da bonificare e comunque già 
urbanizzate; 

- l’assenza di fattori di criticità territoriale ed ambientale; 

- la viabilità sostenibile; 

- la realizzazione di opere di mitigazione con riferimento al Comune interessato e a quelli 
contermini; 

- l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento dell'aria mediante l'utilizzo di automezzi 
a basso impatto ambientale per l'approvvigionamento del punto di vendita e per le consegne a 
domicilio; 

- il contenimento dell’impatto acustico ed il rispetto dei limiti di rumore; 

- l’utilizzo di energie alternative; 

- strutture conformi ai nuovi dettami sul risparmio energetico degli edifici; 

- implementazione di sistemi di gestione integrata ambientale; 

- interventi di riduzione della produzione di rifiuti. 

Gli indirizzi di sviluppo sopra accennati prevedono delle azioni specifiche volte al miglioramento 
della qualità e fruibilità dei servizi commerciali, al loro miglior inserimento nel contesto urbano, con 
una maggior attenzione ai servizi di prossimità rispetto alle GSV ed alla valorizzazione delle 
testimonianze storiche del commercio. 
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Il Rapporto Ambientale dovrà tenere conto della suddivisione del territorio nei sei ambiti territoriali, 
per ciascuno dei quali sono introdotti gli indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile.  

Nel caso dell’ambito commerciale metropolitano, critico per i livelli di inquinamento dell’aria, per 
il rumore e per una forte congestione di traffico, il Programma in particolare incentiva:  

- la riqualificazione della grande distribuzione organizzata (GDO);  

- la localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta densità abitativa; 

- l’ammodernamento dei poli commerciali esistenti, recupero delle aree dismesse e disincentivo 
al consumo di aree libere, 

- l’attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di 
localizzazione degli spazi logistici; 

Tra gli indirizzi di sviluppo si pone dunque l’accento su aspetti ambientali e paesaggistici quali ad 
esempio: 

- particolare attenzione all’accessibilità per mezzo del trasporto pubblico; 

- interramento dei parcheggi esistenti e loro implementazione; 

- interventi di contenimento dei consumi energetici; 

- interventi di riduzione della produzione di rifiuti; 

- miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclabili con i nuclei urbani e le frazioni; 

- definizione di accordi per l’approvvigionamento di esercizi commerciali di prossimità in Comuni 
a forte criticità del servizio commerciale; 

- miglioramento della qualità architettonica con riduzione dell’impatto paesistico. 

- Comuni e Province dovranno assumere gli indirizzi all’interno dei propri strumenti anche allo 
scopo di dotarsi di criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita al dettaglio in coerenza 
con gli indirizzi stessi. 

E’ infine qui di seguito riportata la matrice di integrazione ambientale degli obiettivi del programma 
con i 10 criteri di sostenibilità ambientale. 

 

Obiettivi generali  

 

Criteri di sostenibilità Obiettivi a finalità ambientale 

Compatibilità e 
sostenibilità rispetto al 
territorio e alle sue 
risorse 

 

1 – Ridurre al minimo l’impiego di 
risorse energetiche non rinnovabili 

2 – Impiego delle risorse rinnovabili nei 
limiti della capacità di rigenerazione 

3 – Uso e gestione corretta, dal punto 
di vista ambientale, delle sostanze e 
dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

4 – Conservare e migliorare lo stato 
della fauna e della flora selvatica, degli 
habitat e dei paesaggi 

5 – Conservare e migliorare la qualità 
dei suoli e delle risorse idriche 

6 – Conservare e migliorare la qualità 
delle risorse storiche e culturali 

7 – Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 

8 – Protezione dell’atmosfera (aria) 

Contenere gli impatti negativi delle 
grandi strutture di vendita sull’ambiente 
in termini di: qualità dell’ambiente, 
consumo di risorse idriche ed 
energetiche, produzione di rifiuti e 
adozione di sistemi di gestione 
ambientale (S.G.A.) 

 

Contenere il consumo di suolo e 
promuovere il recupero di aree dismesse 
o degradate. 

 

Priorità alla qualità architettonica e 
paesaggistica degli interventi e priorità 
per le connesse opere al recupero di 
beni artistici e culturali dell’area 
interessata 
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9 – Sensibilizzare maggiormente alle 
problematiche ambientali 

10 – Promuovere la partecipazione del 
pubblico alle decisioni che comportano 
uno sviluppo sostenibile 

Favorire l’integrazione dell’insediamento 
commerciale con gli esercizi di vicinato e 
con le aziende produttrici o di servizi 
della zona 
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7. SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE  

 

La vera ricchezza di Morazzone è costituita dal paesaggio boschivo che circonda l’abitato,  
parzialmente posto a tutela con l’istituzione di un PLIS (Parco locale di interesse sovracomunale) 
che coinvolge anche i comuni limitrofi di Castiglione Olona, Carnago, Caronno Varesino, 
Castelseprio, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lozza, Morazzone. 

La bellezza della vegetazione e del paesaggio qualificano l’abitato di Morazzone caratterizzandolo 
come luogo di residenza a due passi da Varese, che vede la presenza di numerose ville con 
parchi privati di notevoli dimensioni spesso proprietà di non residenti. 

 

 
Figura 42  Ville all’interno di ampi parchi privati 

 

La presenza di numerosi parchi e aree verdi assicura infatti la qualità dei luoghi e costituisce un 
ottimo elemento mitigante anche per le attività di piccola industria e manifattura sparse nel tessuto 
urbano. 

 

7.1. Il parco locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) Rile, Tenore e Olona 

Il PLIS del Rile, Tenore e Olona è stato istituito con Delibera di Giunta Provinciale n.46 del 
22/02/2006 e interessa una superficie di 1.451,58 Ha. Fanno parte del PLIS, oltre a Morazzone, i 
comuni di Castiglione Olona, con il ruolo di coordinatore, Carnago, Caronno Varesino, 
Castelseprio, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lozza. 

Il suo territorio è delimitato e attraversato da un ricco bacino idrico costituito da numerosi fiumi e 
torrenti, tra cui il fiume Olona che lo delimita longitudinalmente, i torrenti Gasletti e Selvagna e i 
corsi d'acqua Rile e Tenore. Il bosco è formato da latifoglie, fra le quali si possono trovare farnie, 
querce rossa, noccioli frassini, carpini, betulle pioppi e ontani neri.  

Il Parco è inoltre attraversato da una rete di sentieri che rendono visitabili le parti boscate, i prati, 
oltre ai monumenti e i reperti archeologici. 

Dal punto di vista della fauna, è segnalata la presenza di anfibi, che nel territorio del parco hanno 
trovato un habitat idoneo per riprodursi. 
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Figura 43 Mappa PLIS RTO 

 

I Parchi più prossimi e con i quali può contribuire a ricreare una continuità dei sistemi verdi sono la 
Pineta di Tradate Appiano Gentile, Campo dei fiori, il Parco del Ticino, il PLIS Lanza, il PLIS Medio 
Olona e il PLIS Bosco del Rugareto. Da questo punto di vista il PLIS RTO assume un ruolo 
importante poiché rappresenta un altro tassello del naturale corridoio fornito dalla Valle Olona, a 
cui ora manca poco per completarsi in quanto area protetta e contigua, parallela al Parco del 
Ticino.  

Il parco è inoltre promotore di una serie di iniziative, tra le quali va segnalata la definizione, 
insieme ad alcuni operatori di settore, di pacchetti turistici che comprendono una rete di itinerari 
che toccano musei, monumenti storici, agriturismi, le valenze naturalistiche ed i prodotti tipici della 
zona. 

Il PLIS ha aderito infine al Progetto "Coordinamento dei PLIS dell'Insubria", un protocollo di intesa 
dei Parchi Locali del Medio Olona, che ha l'obiettivo di condividere le esperienze tecnico-gestionali 
ed i progetti già avviati. Il coordinamento ha partecipato al Bando Cariplo 2009 “Tutelare e 
valorizzare la biodiversità” ed ha ottenuto il finanziamento della Fondazione per la realizzazione 
del progetto “Corridoi ecologici di connessione fra i PLIS del bacino medio Olona e interventi pilota 
e valorizzazione”. 
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7.2. Lo stato dell’Ambiente 

 

Per contribuire ad inquadrare lo stato di salute dell’ambiente nell’area, vale la pena fare riferimento 
al Rapporto sullo stato dell’Ambiente in Lombardia redatto a cura di ARPA Lombardia. Il rapporto 
cui ci si riferisce è quello del 2006 che inquadra la Provincia di Varese caratterizzata da: 

• Superficie provinciale di 1.199 Km2 

• Superficie a destinazione agricola che corrisponde al 15% 

• Superficie antropizzata che corrisponde al 24% 

• Superficie a bosco che corrisponde al 46 % 

• Superficie di aree protette pari al 23 % 

• Popolazione al 31.12.2005  pari a 848.606 abitanti 

• Densità della popolazione pari a 708 ab/km2    

• Emissioni di GHG pari a 7.243 kt, anno (2003)   

Come già ricordato nei capitoli iniziali, il 46% della superficie provinciale è a bosco (e costituisce il 
10% della superficie regionale) e comprende boschi di latifoglie submontani a dominanza di 
querce (roverella, rovere e farnia) e di castagno e boschi di latifoglie montani a dominanza di 
faggio. 

Nell’immagine che segue si può osservare come Morazzone sia sostanzialmente omogeneo alla 
zona centrale della provincia di Varese, con una presenza di superfici a bosco che oscilla fra il 10 
e il 30 % della superficie totale per Comune. 

 
Figura 44 Superficie destinata a bosco nel 2004 in Provincia di Varese (RSA 2006) 
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Fra i dati che hanno una forte incidenza sulla qualità dell’ambiente vanno considerati quelli relativi 
ai trasporti ed agli spostamenti. La consistenza del parco veicolare ha subito nell’ultimo decennio 
un incremento sia in termini assoluti sia relativamente alla dotazione individuale,  portando il tasso 
di motorizzazione a 619 autovetture/1.000 abitanti  (il più elevato della regione). D’altro canto 
l’autovettura è il mezzo di trasporto preferito dal 70,8% delle persone che compiono spostamenti 
sia interni alla provincia sia verso o dall’esterno. 

Va poi considerata la presenza dell’aeroporto di Malpensa, che incide sui fattori acustici e su quelli 
relativi alla qualità dell’aria, da sommare alle modifiche infrastrutturali indotte dalla presenza 
dell’aeroporto e dall’incremento dei volumi di traffico, aggravando le emissioni in atmosfera di 
inquinanti e in particolare dei precursori dell’ozono troposferico (NOx e COV). 

“Anche per il 2005 i parametri critici per l’inquinamento atmosferico in provincia di Varese risultano 
essere l’ozono e il particolato fine, per i quali si registrano ricorrenti superamenti dei limiti. In 
particolare, per quanto riguarda il PM10, si osserva uno scostamento del numero di giorni di 
superamento della soglia di 50 µg/m3 dal numero massimo di superamenti ammessi per legge pari 
al 246% per l’intera provincia e al 126% per il capoluogo. Gli inquinanti tradizionali (CO, NO2, 
SO2) confermano invece l’andamento decrescente nel lungo periodo e, nel 2005, presentavano 
mediamente indicatori con valori inferiori o molto inferiori (come nel caso del CO) ai valori di legge. 
I contributi emissivi di particolato fine apportati dalle diverse macroattività descrivono un quadro 
secondo il quale la provincia di Varese contribuisce per il 7% circa al totale regionale; le 
macroattività responsabili complessivamente del 78% circa del carico emissivo sono la 
combustione non industriale (43%) e il trasporto su strada (35%). 

Dal punto di vista territoriale, analizzando le densità areali dei contributi annui ripartite per comune, 
si nota che la maggior parte dei comuni (56% del totale) contribuisce con un livello di emissione 
compreso tra 0,5 e 2 t/km2, mentre i comuni che si trovano nell’alta provincia, soprattutto quelli 
lacustri o montani, presentano emissioni inferiori e il rimanente 31% emissioni superiori.”23 

 

                                                
 
23 Rapporto Stato dell’Ambiente 2006 - ARPA Lombardia 
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                                Figura 45  PM10: densità emissiva – 2003 in Provincia di Varese (RSA 2006) 

 

Risulta evidente come questi dati aprano alla possibilità concreta di interventi a vari livelli, 
compreso quello comunale. Uno spazio tipico è quello del riscaldamento domestico o, più in 
generale, relativo alla produzione e consumo di energia degli edifici, che caratterizza un’area di 
attenzione e di possibile azione idonea al livello comunale; in forma decisamente minore si attesta 
la possibilità di incidenza nel settore della mobilità, che in molti dei Comuni dell’area coincide 
sostanzialmente (ma non completamente) con il trasporto privato.  

Si osservi infine l’immagine che segue, che sintetizza alcune informazioni relative allo stato delle 
acque nella Provincia di Varese. 
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Figura 46  Qualità delle acque correnti in Provincia di Varese (E. coli) – 2005 (RSA 2006) 

I corsi d’acqua naturali oggetto di monitoraggio ai sensi della normativa vigente, sono Arno, 
Bardello, Boesio, Olona, Ticino e Tresa. Come noto la maggiore criticità è rappresentata dal fiume 
Olona, che fa’ riferimento ad un territorio fortemente urbanizzato e industrializzato, anche se sono 
stati rilevati miglioramenti negli ultimi anni, mentre la migliore qualità dal punto di vista 
microbiologico è rilevata nel fiume Ticino. 

 



 
 
 
Comune di Morazzone (VA)                    Relazione Documento di Piano 

Piano di Governo del Territorio 64 
 

 

 

 

8. PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

 

8.1 ASSETTO GEOLOGICO E SISMICO 

Il comune di Morazzone, ai sensi della L.R. n. 41 del 1997 “Prevenzione del rischio geologico, 
idrogeologico e sismico,mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti” e della D.G.R. 29 
ottobre 2001 n. 7/6645, si è dotato dello studio geologico-idrogeologico di supporto alla 
pianificazione territoriale, al fine di valutare la compatibilità tra le previsioni di utilizzo del territorio 
comunale ed il suo reale stato fisico e contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico. 

Lo studio, del quale si riportano gli elementi fondamentali, è in fase di adeguamento ai sensi 
dell’articolo 57 della legge regionale 12 del 2005. 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Morazzone, sito nel settore pedemontano collinare della Provincia di Varese, delimitato dalla valle 
del fiume Olona in lato est e dalla valle del torrente Arno in alto ovest, presenta una conformazione 
diversificata di tipo alluvionale fluviale con formazioni glaciali moreniche, riconducibile al 
complesso degli eventi geologici verificatisi nel periodo Quaternario. 

Zone di versante arealmente continue e ad acclività poco differenziata circoscrivono a est, a nord 
e a ovest il comune di Morazzone, interessate, specie nelle porzioni orientali del Comune, dalla 
presenza di incisioni vallive di scarso sviluppo longitudinale e orientazione sub-parallela pertinenti 
ai corsi d’acqua tributari del fiume Olona. 

Tali versanti contornano un’area più rilevata ove sorge il nucleo urbano di Morazzone, 
caratterizzata da allineamenti collinari in forma di cordoni, ad andamento nord-sud. 

Il drenaggio delle acque superficiali è rozzamente organizzato in corsi d’acqua di scarso sviluppo 
lineare. 

Il versante posto a occidente, orientato nord-est/sud-ovest e degradante verso la valle del torrente 
Arno, è delimitato alla sommità da un orlo di scarpata morfologica, che con andamento pressoché 
continuo, presenta altezza variabile da 20 a 50 metri. 

La zona della valle del fiume Olona è costituita da un’area di fondovalle di ampiezza variabile e 
delimitata da una scarpata molto evidente in comune di Castiglione Olona. 

Dal punto di vista geo-litologico, il territorio di Morazzone è in gran parte caratterizzato dagli 
affioramenti di depositi clastici quaternari (Pleistocene medio-recente). 

Nella zona di versante situato a nord-est e a est dell’area e lungo i versanti della valle del fiume 
Olona a sud, affiora il substrato lapideo pre-quaternario, costituito da arenarie e conglomerati con 
argille e marne intercalate. Stratigraficamente in discordanza, su di esso poggiano notevoli 
spessori di depositi morenici fluvio glaciali argillosi-ghiaiosi e conglomeratici, che rappresentano il 
prodotto di deposizione glaciale ed alluvionale nel Pleistocene. 

A valle di tutti gli approfondimenti settoriali, lo studio ha elaborato la “carta della fattibilità geologica 
per le azioni di piano” la quale restituisce un quadro della pericolosità geologica del territorio, 
fornendo indicazioni circa le limitazioni delle destinazioni d’uso e le eventuali prescrizioni per gli 
interventi urbanistici in previsione, eventualmente indirizzando i progettisti all’elaborazione di piani 
di indagine necessari per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e di mitigazione 
del rischio idrogeologico. 

Nel territorio di Morazzone sono state riscontrate le seguenti classi di fattibilità: 

• Classe I: Fattibilità senza particolari limitazioni 
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• Classe II: Fattibilità con modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei 
terreni 

• Classe III: Fattibilità con consistenti limitazioni 

• Classe IV: Fattibilità con gravi limitazioni 
 
 

 
Figura 47 Stralcio studio geologico – Classi di fattibilità 

 
 
CLASSIFICAZIONE SISMICA 

Lo studio qui riportato suddivide il territorio in quattro zone a diverso grado di intensità e 
pericolosità sismica così come previsto dalla normativa regionale e statale. 

Le zone corrispondono ad una suddivisione effettuata secondo valori di accelerazione di picco 
orizzontale del suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi. 

Il territorio di Morazzone, in relazione ai dati ed ai rilievi disponibili, è suddivisibile in diverse 
tipologie, ciascuna suscettibile di risposte sismiche differenti in relazione ad un terremoto di 
riferimento.  

Gli elementi suscettibili di amplificazione sismica locale sono stati così suddivisi: 

• depositi di copertura soggetti ad amplificazioni sismiche; 

• elementi morfologici potenzialmente soggetti ad amplificazioni sismiche. 

Al primo gruppo sono state assegnate le tipologie da 1 a 6 mentre al secondo gruppo è stata 
assegnata la tipologia n. 8 in quanto unico elemento significativo ai fini morfologici; la tipologia n. 
7, comprendente gli affioramenti di Gonfolite presenti nella porzione nord-orientale di Morazzone, 
non si ritiene suscettibile di amplificazioni sismiche di tipo litologico. 
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Figura 48 Stralcio studio geologico Carta degli scenari di pericolosità sismica locale 

 

8.2 STUDIO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

 

Il Comune di Morazzone nel 2003 ha redatto uno Studio propedeutico alla redazione del Piano 
Urbano del Traffico per la riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria i cui obiettivi sono: 

- Obiettivo prioritario dello studio è la messa in sicurezza degli spostamenti lungo la SP 20 
senza conflittualità tra i flussi di attraversamento e gli spostamenti urbani; 

- Individuazione di una rete gerarchizzata coerente con il quadro strategico degli interventi in 
atto a scala vasta, attraverso il riconoscimento di soglie di operatività; 

- Individuazione degli interventi per un corretto funzionamento del sistema della sosta e dei 
parcheggi; 

- Fornire indicazioni per la migliore accessibilità del sistema dei servizi, e più in generale 
esplicitare la stretta correlazione tra gli elementi trasportistici e la prassi urbanistica in atto; 

- Coinvolgere la cittadinanza verso una nuova cultura della mobilità non più dipendente 
dall’automobile, valorizzando il centro storico quale zona a traffico limitato, per privilegiare la 
mobilità lenta; 

- Favorire con la partecipazione delle imprese che operano nel territorio modalità di spostamenti 
casa - lavoro con l’uso del Trasporto Pubblico Locale o con azioni (car pooling o altro) 

- Incentivare l’uso del trasporto migliorando l’accessibilità sia alle linee su gomma sia alla 
stazione ferroviaria, più vicina all’ambito comunale; 

- Organizzare e regolamentare la sosta ed i parcheggi attraverso interventi mirati a definire un 
quadro strategico localizzativo; 
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- Istituzione di una zona 30 (Km/h) a traffico limitato (ZTL) per favorire il centro storico e la 
convivenza tra traffico veicolare e quello lento (ciclo - pedonale). 

Le principali problematiche emerse dalla fase d’analisi riguardano prevalentemente:  

-    La rete stradale con particolare riferimento alla messa in sicurezza; 

- Gli spostamenti casa lavoro; 

- La nuova offerta di parcheggi per una migliore fruizione del centro; 

- La mobilità lenta, itinerari pedonali e ciclabili. 

Attraverso una preliminare individuazione delle criticità comunali e viabilistiche, sono emersi alcuni 
nodi che necessitano d’interventi non solo legati al ridisegno delle intersezioni stradali o della 
messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La localizzazione dei servizi comunali ha evidenziato, 
inoltre, alcune debolezze della maglia viaria, poiché, generano problemi legati alla circolazione e 
soprattutto al problema della sosta per punti attrattivi (luoghi di culto, luoghi d’istruzione ed esercizi 
commerciali). 

Al fine di predisporre uno scenario, volto alla messa in sicurezza della rete viaria e degli 
spostamenti lungo la SP 20, sono stati previsti alcuni interventi per il tracciato in questione, 
implementati da risoluzioni lungo il sistema viario urbano e da alcune indicazioni volte al ridisegno 
di ambiti urbani strettamente legati alla mobilità. 

L’attività nel suo complesso è da considerarsi come parte di un Piano Urbano del Traffico e non 
solo come messa in sicurezza della SP 20. Tutti gli elementi suddetti sono stati individuati in uno 
schema a livello comunale, nel quale sono stati collocati i principali interventi da attuare, 
soprattutto lungo il tracciato della SP 20 dove si potranno predisporre le seguenti azioni: 

- Revisione delle intersezioni tra la SP 20- Via Senzii e SP 20- Via Castronno; 

-     Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione di L.go Roma; 

- Realizzazione di una rotatoria all’intersezione della SP20 con Viale Europa; 

- Verifica e predisposizioni di interventi volti alla messa in sicurezza dell’intersezione tra la SP 20 
e Via Per Gornate; 

- Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediate la realizzazione di illuminazione 
degli stessi con installazione degli appositi segnali luminosi e colorazione delle zebrature; 

- Messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico lungo SP 20 e dello scuolabus. 

Il quadro conoscitivo ha messo in evidenza ancor di più l’importanza dell’asse provinciale ed è per 
tale motivo che le azioni di primaria realizzazione sono state concentrate su questo, attraverso la 
predisposizione di quegli elementi quali: 

- Segnaletica orizzontale; 

- Predisposizione di illuminazione adeguata;  

-     Messa in sicurezza dei percorsi pedonali; 

- Valorizzazione dell’arredo urbano in prossimità delle intersezioni, che nelle previsioni dovranno 
migliorare la convivenza tra i flussi veicolari e le utenze più deboli come i pedoni. 
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9. CRITICITA’ E OPPORTUNITA’ 

 

A conclusione del processo di analisi e interpretazione del territorio, sono emerse alcune 
caratteristiche specifiche del territorio stesso che presentano aspetti di criticità e/o opportunità, 
necessarie a verificare gli obiettivi iniziali dell’Amministrazione e a delineare le ipotesi di intervento. 

9.1 CRITICITA’ RILEVATE 

Le principali criticità rilevate riguardano alcune questioni di rilevanza sovracomunale e comunale, 
con riferimento alle quali è possibile prefigurare alcune ipotesi di intervento e, conseguentemente, 
impostare le politiche e le azioni necessarie a modificarne l’andamento.  

Un elemento emerso,  che non è affatto infrequente nei comuni attraversati da grandi arterie di 
traffico, riguarda gli effetti indotti dalla S.P. 20, strada di attraversamento nord-sud con valori di 
traffico elevati, sia di mezzi pesanti che di autovetture. Essa rappresenta una frattura del territorio 
urbanizzato, con conseguenze di scarsa protezione e sicurezza per tutti i flussi urbani e della 
mobilità debole (pedonale e ciclabile) e pone l’esigenza di interventi di riqualificazione e di migliore 
integrazione con la città.   

In generale la commistione funzionale e di ruoli dell’intero sistema della viabilità di servizio e 
distribuzione, soprattutto all’interno del tessuto urbano consolidato (disciplina della sosta, 
interferenze fra i flussi pedonali e veicolari, penalizzazione delle attività commerciali, ecc...) 
rappresenta un tema di specifico interesse del PGT, in particolar modo in materia di parcheggi, 
sottodimensionati soprattutto all’interno del nucleo storico.  

Nel centro storico é inoltre emersa  la mancanza di uno spazio pubblico di aggregazione,  una 
piazza che costituisca un luogo collettivo dove incontrarsi e sostare: le due piazze esistenti sono 
infatti attraversate dal traffico veicolare e, fatta eccezione per il sagrato della Chiesa di S. 
Ambrogio, non esistono spazi pubblici pedonali. 

Un’altra criticità rilevata riguarda l’immagine attuale del nucleo centrale, frutto di interventi 
sull’edilizia minore non sempre coerenti con i  caratteri architettonici storici e la presenza di alcuni 
edifici degradati e non utilizzati che evidenziano la  necessità di definire modalità di intervento 
chiare e agevoli volte alla riqualificazione degli edifici. 

La scarsa funzionalità del sistema commerciale è un altro degli aspetti di interesse: una presenza 
concentrata nel centro storico e  lungo la SP20 in corrispondenza di viale Libertà e dell’abitato di 
Caramamma con problematiche di traffico, soste, pedonalità, ecc., determinano un motivo di 
attenzione volto ad integrare potenzialità di sviluppo del settore e funzione di servizio e di supporto 
alla città che il settore stesso può svolgere.   
 
Dal punto di vista ambientale, il PTCP include  la porzione settentrionale in un’area critica (n. 6), 
che comprende vari corridoi interrotti o fortemente minacciati da interruzioni, tra la zona dei laghi e 
la direttrice orientale della rete principale. In questa zone il PTCP ritiene necessario ripristinare 
l’interruzione e intraprendere interventi di potenziamento e riqualificazione dei corridoi esistenti.  
A nord – est, inoltre, il territorio comunale confina con un Nodo strategico (n.1) caratterizzato 
dall’incrocio tra il ramo orientale della rete principale, la rete di Como e l’innesto della rete 
secondaria, per cui il PTCP ritiene necessario rinforzare le connessioni anche con interventi di 
riqualificazione di aree degradate. 
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9.2 OPPORTUNITA’ RILEVATE 

Il comune di Morazzone si colloca all’interno di un  territorio di forte valenza paesistica e 
ambientale. 

Le azioni di salvaguardia ambientale sovraordinate, contenute nei Piani regionali e provinciali 
evidenziano il valore del territorio, di cui si riportano schematicamente gli aspetti fondamentali, 
relativi al paesaggio e all’ecosistema, come sintetizzati  nel Rapporto Ambientale di Orientamento : 

 

PaesaggioPaesaggioPaesaggioPaesaggio        
• presenza di elementi paesaggistici e ambientali di interesse; 

• presenza di un’area di rilevanza ambientale individuata dal PTCP. 

EcosistemaEcosistemaEcosistemaEcosistema        

• la Rete Ecologica Regionale individua nell’area del territorio comunale un 

elemento di primo livello, un elemento di secondo livello e dei varchi; 

• la Rete Ecologica Provinciale individua nell’area core areas di secondo livello, 

corridoi ecologici e aree di completamento, fasce tampone di primo livello e un 

varco; 

• il territorio confina con un Nodo strategico del PTCP caratterizzato dall’incrocio 

tra il ramo orientale della rete principale, la rete di Como e l’innesto della rete 

secondaria; 

• presenza della Area Prioritaria per la Biodiversità “Fascia collinare tra Lago 

Maggiore e Lecco”; 

• presenza del PLIS “Rile, Tenore, Olona; 

• il territorio confina con il Monumento Naturale “Gonfolite e forre dell’Olona” 

(Comune di Castiglione Olona). 

 

E’ evidente che la capacità attrattiva di Morazzone, soprattutto sotto l’aspetto della residenza, è 
fortemente connessa con le sue caratteristiche ambientali, con le sue peculiarità geomorfologiche 
e paesaggistiche (soprattutto per certe zone alte di Morazzone-Roccolo) ma anche con il prevalere 
dell’offerta residenziale piuttosto che industriale o artigianale. 

Tale scelta può essere confermata e trasformata in opportunità sotto il profilo del miglioramento 
degli aspetti qualitativi dei sistemi insediativi con particolare attenzione a quelli ambientali e di 
risparmio energetico. 

Il sistema ambientale  di Morazzone rappresenta una risorsa consistente e di elevato valore 
paesaggistico; le ampie zone boschive, soprattutto nella fascia orientale del territorio comunale, i 
corsi d’acqua, le aree agricole con il sistema delle cascine storiche e la rete di  connessioni 
interpoderali (percorsi pedonali, sentieri nei boschi e nelle zone agricole), possono essere messi a 
sistema per una fruizione locale e sovralocale. 

Al fine di non perdere l’identità morfologica e tipologica di Morazzone (che pur contribuiscono a 
qualificare significativamente l’intero edificato residenziale del paese), è inoltre importante tutelare, i 
parchi privati di valore ambientale; oltre a quelli presenti nel centro storico, devono essere 
salvaguardate le ville storiche con ampi giardini e parchi privati, concentrate essenzialmente a nord 
del centro storico. 
Quest’ultimo raccoglie  diverse  emergenze architettoniche e un percorso pedonale di grande 
interesse ambientale che costeggia Palazzo Bottelli e si snoda tra due parchi storici , fino ad 
arrivare alla villa Garbin. Nel nucleo storico e nel suo immediato intorno sono inoltre concentrati la 
maggior parte dei servizi pubblici, facendone quindi il centro della vita pubblica.  
Alla luce di ciò e delle criticità emerse, é quindi necessario  definire politiche di rilancio e 
valorizzazione del centro storico rivolte sia agli spazi pubblici che alla  riqualificazione del 
patrimonio edilizio, insieme a interventi sulla mobilità e sulla sosta che ne consentano un’adeguata 
fruizione. 



 
 
 
Comune di Morazzone (VA)                    Relazione Documento di Piano 

Piano di Governo del Territorio 70 
 

 

 

10. IL PROGETTO DI PGT 

 

A conclusione del processo di analisi e interpretazione del territorio e sulla base degli obiettivi 
iniziali dell’Amministrazione Comunale, sono state delineate  le strategie di Piano, che tengono 
conto delle criticità e opportunità emerse nella fase conoscitiva. 

 
In sintesi, il progetto di Piano si fonda sulle seguenti azioni strategiche: 
a) Valorizzazione del sistema ambientale e dell’identità del territorio 
b) Rilancio  del centro storico 
c) Potenziamento dei servizi pubblici 
d) Salvaguardia del territorio non edificato e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
e) Mantenimento del sistema produttivo esistente 
 
Il Progetto di Piano si attiva attraverso l’individuazione di nuove aree di trasformazione  e 
l’introduzione di politiche che regolano gli interventi sul territorio e avranno ripercussioni sul Piano 
delle Regole e Piano dei Servizi. 

 

10.1 LE AZIONI STRATEGICHE  
 
a) Valorizzazione del sistema ambientale e dell’identità del territorio 
 

La valorizzazione del sistema ambientale con politiche adeguate ad incrementarne la valenza 
strategica è uno degli obbiettivi fondamentali dell’Amministrazione Comunale per il nuovo PGT. 

E’ infatti evidente che la capacità attrattiva di Morazzone, soprattutto sotto l’aspetto della 
residenza, è fortemente connessa con le sue caratteristiche ambientali, con le sue peculiarità 
geomorfologiche e paesaggistiche. 

Le caratteristiche morfologiche e la natura del luogo, prevalentemente collinare con ampie fasce di 
vegetazione boschiva ma anche  zone umide a vegetazione limo palustre dovute alla presenza di 
rogge e corsi d’acqua a regime torrentizio, rappresentano una risorsa consistente e di elevato 
valore paesaggistico. 
Il 28% del  territorio comunale ricade come già detto  all’interno del PLIS,  individuato come area di 
rilevanza ambientale dal PTCP, che segnala inoltre a Morazzone la presenza di elementi 
paesaggistici e ambientali di interesse da tutelare. 

Il sistema ambientale è inoltre  caratterizzato dalla presenza di aree agricole a corona dell’abitato 
sui tre lati est-ovest e sud, dove si trovano i nuclei sparsi delle cascine, che rappresentano 
interessanti esempi di complessi rurali storici anche se  hanno purtroppo subito, nella maggior 
parte dei casi,  consistenti trasformazioni nel tempo.  
Alcune di esse hanno però mantenuto i caratteri architettonici e l’impianto originario e risultano di 
particolare interesse: Pagliate, Cascina Maddalena e Cascina Caronaccio. 

In ogni caso tutti i nuclei rurali storici sono ancora esistenti e riconoscibili negli elementi essenziali 
(impianto, volumi, tipologie edilizie) e  contribuiscono a definire l’identità del territorio.  
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 Figura 49-50 nucleo rurale di  Pagliate   

           
Figura 51 Cascina Caronaccio 

 
Il territorio di Morazzone è inoltre caratterizzato dalla presenza di ville storiche con ampi giardini e 
parchi privati, concentrate essenzialmente a nord del centro storico:  si tratta di edifici realizzati 
presumibilmente nei primi anni del XX secolo e nate probabilmente come case di villeggiatura. Tra 
queste spicca Villa Garbin, ma presentano in generale caratteri architettonici e spazi aperti di 
pregio, che richiedono una specifica tutela in quanto costituiscono elementi di qualità che 
caratterizzano l’immagine e l’identità di Morazzone. 
 

       
Figura 50  Villa Garbin              Figura 51 Villa in via S. Maria, di fronte alla Chiesa 
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Figura 52                              Figura 53 

In generale tutta l’area a nord del centro storico risulta di particolare interesse ambientale: la zona 
del Roccolo è infatti caratterizzata da un’edilizia recente di qualità costituita da  case unifamiliari 
con grandi giardini di pertinenza e percorrendo la strada che segue la collina si godono 
interessanti  visuali panoramiche.      
 
Questi elementi rilevanti del sistema ambientale sono sottolineati anche dal PTCP per l’ambito 
n.10, di cui Morazzone fa’ parte e sono contenuti negli indirizzi normativi per la tutela del 
paesaggio, di cui  il PGT ha tenuto conto nella definizione delle azioni strategiche e che  si 
riportano in sintesi di seguito: 
• Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali 

• Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura; 

• Tutelare i corridoi verdi; 

• Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario (in particolare gli elementi connotativi del paesaggio 
agrario con recupero delle aree in abbandono a vocazione agricola) 

• Recuperare, tutelare e valorizzare gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico 
e/o le singole emergenze; prevedere programmi d’intervento per la rivalutazione del patrimonio 
culturale e dell’identità dei luoghi; 

• Salvaguardare la viabilità panoramica, individuare tracciati di interesse paesistico, naturalistico, 
incentivare il recupero dei sentieri e tutelare i coni visuali; 

 
 
Azioni di Piano tese alla  salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale  

L’obiettivo della tutela e della valorizzazione dei caratteri ambientali di pregio é articolato nei 
seguenti indirizzi: 

• valorizzazione delle rete esistente di percorsi costituita da connessioni interpoderali (strade 
consortili), sentieri nei boschi e nelle zone agricole, per collegare le aree boscate e agricole 
presenti sui due lati est e ovest del territorio comunale, che possono essere messe a sistema 
per una fruizione locale e sovralocale. 

A tale scopo dovranno essere attivati accordi e convenzioni con gli agricoltori e i proprietari per 
consentire il diritto di passaggio e garantire la manutenzione dei percorsi; la mobilità ciclo-
pedonale potrà essere organizzata con la riqualificazione dei percorsi già esistenti, senza 
interferire con l’attività agricola presente. 

In questo modo si valorizzano le risorse ambientali che caratterizzano il luogo creando un 
nuovo rapporto tra il sistema urbano e quello ambientale, con una rete di mobilità sostenibile 
che consente di raggiungere anche il sistema delle cascine storiche e, attraverso l’area inclusa 
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nel PLIS, gli altri Comuni che fanno parte del Parco. 

• valorizzazione delle cascine di antica formazione attraverso un attento controllo degli interventi 
edilizi e il rispetto della normativa che può indurre positivi effetti sulla salvaguardia e sulla 
fruizione di questi ambiti, per il loro interesse storico, ambientale e turistico.   

• messa a punto di una normativa specifica per il sistema delle ville storiche che  concorrono a 
definire la peculiarità e l’identità del luogo e devono quindi essere tutelate,  nel Piano delle 
Regole, con norme mirate che ne salvaguardino il valore e i caratteri architettonici.  

• salvaguardia soprattutto nella zona del Roccolo delle visuali panoramiche guidando l’attività 
edilizia. 

• creazione di un corridoio ecologico per collegare il PLIS con l’area verde ad Ovest del territorio 
comunale 

• riqualificazione delle zone di margine tra tessuto urbano e aree agricole: all’interno del PGT 
viene individuato il limite del tessuto urbano consolidato (TUC), come richiesto dalla L.R.12/05.  
Il TUC è definito dalla legge regionale come la “parte di territorio comunale su cui è già 
avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essa le aree libere 
intercluse o di completamento” (art. 10 L.R. 12/05).  

Definisce quindi il confine tra l’ambito edificato e il territorio esterno, che nel caso di Morazzone 
è costituito prevalentemente da aree agricole che si inseriscono ai margini del tessuto 
residenziale e produttivo, connotandolo di spazi semi-naturali; la zona di confine tra i due 
ambiti, “città e campagna”, è spesso indefinita e trascurata. 

Il Piano prevede la riqualificazione delle zone di margine con l’inserimento di una fascia verde 
a tampone interposta tra l’urbanizzato e le aree agricole, al fine di creare una zona filtro e 
caratterizzare il confine del tessuto urbano. La riqualificazione potrà essere realizzata con 
micro-interventi  che si pongono come filtro tra il “verde artificiale” dei lotti edificati (spazi aperti 
pertinenziali) che costituisce quasi ovunque il limite del tessuto urbano e le aree a “verde semi-
naturale” (agricole) e “naturale” (boschi). 

I criteri di intervento e le relative norme sono definiti nel Piano delle Regole. In particolare viene 
sottolineato il valore paesistico e ambientale delle aree boscate e agricole poste a cintura 
dell’edificato, individuate all’interno dei “Beni costitutivi del Paesaggio” come elementi di 
rilevanza paesistica da tutelare e disciplinati da specifica normativa; tali valori sono sottolineati 
e salvaguardati anche  nel Piano dei Servizi, all’interno della Rete Ecologica Comunale. 

 

 
Figura 54 Foto aerea del territorio di Morazzone 
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Figura 55 Il sistema storico ambientale 

 
LEGENDA 
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b) Rilancio del centro storico 
 
L’immagine attuale del centro storico 
 
Ancora oggi il centro storico di Morazzone è identificabile nell’impianto edilizio urbano che già 
caratterizzava il borgo a fine ‘800: la struttura urbana si sviluppa lungo l’asse  viario principale con 
direzione nord sud (via Mazzucchelli-via XXVI Agosto); il tessuto edilizio è caratterizzato da edifici 
a corte, eredità dell’attività agricola che ha costituito la base dell’economia locale fino ai primi 
decenni del Novecento e che rappresenta tutt’oggi, seppur con adattamenti e trasformazioni, la 
tipologia più diffusa nel centro storico. 
 

     
Figura 56  Curt dul Torc  

 
La morfologia  e l’immagine del nucleo antico sono ancora chiaramente leggibili anche se  
l’unitarietà e la coerenza dei caratteri architettonici che connotano l’edilizia storica minore sono 
stati compromessi, nel tempo, da interventi che hanno portato trasformazioni sia dei caratteri 
architettonici che nell’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; questo aspetto si coglie in 
particolare all’interno degli isolati, dove le trasformazioni  sono meno visibili e controllabili. 
 

        
 

Figura 57 Curt du l’Infernu 

In generale lo stato di conservazione degli edifici nel nucleo storico è discreto, fatta eccezione per 
alcuni casi isolati di fabbricati non utilizzati e in condizioni di degrado. 
 
Oltre all’edilizia storica minore, costituita da fabbricati a due piani che formano cortine continue 
sulla strada e corti aperte o chiuse all’interno degli isolati, sono presenti nel centro storico alcune 
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emergenze architettoniche che rappresentano delle permanenze nel tessuto urbano e hanno dato 
forma e continuità al centro storico: 
 
- la chiesa di S. Ambrogio e la torre campanaria, che costituiscono il cuore del centro storico 
- la chiesa di S. Maria, che risulta isolata dal resto del nucleo originario, alla fine dell’omonima via 
 

                      
Figura 58 Chiesa S.Ambrogio         Figura 59 Torre campanaria        Figura 60 Chiesa S.Maria 

 

- la villa Bottelli e Palazzo Perrucconi, edifici settecenteschi che formano una cortina continua 
lungo via XXVI Agosto e hanno conservato parchi e giardini storici di grande pregio.  

Oltre al valore storico e ambientale, questi parchi costituiscono  anche grandi spazi inedificati 
all’interno del tessuto storico e caratterizzano in modo peculiare il centro di Morazzone:i giardini 
storici sono quindi un patrimonio che deve essere tutelato sia per la presenza di essenze di pregio 
sia perché contribuisce a definire la forma e l’immagine della città storica che, al contrario della 
maggior parte dei centri urbani, é costituita anche da “spazi vuoti” di qualità. 
       

      
Figura 61  Palazzo Bottelli    Figura 62   Palazzo Perrucconi 

    

Il parco di Villa Bottelli è delimitato da un percorso pedonale di grande interesse ambientale (via 
Castello) che porta fino al Padiglione del Vulcano, edificio di origine seicentesca dove visse il 
pittore Mazzucchelli, che presenta oggi elementi architettonici dell’eclettismo di inizio ‘900.  
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Figura 63 Il percorso pedonale di via Castello        Figura 64  Padiglione del Vulcano    
e il parco di villa Bottelli            

 

- Palazzo Castiglioni e l’edificio ex proprietà Parrocchetti in via Mazzucchelli 

         
Figura 65   Palazzo Castiglioni          Figura 66   Villa  Parrocchetti 

 
 
Nel centro storico sono infine  leggibili interventi di sostituzione realizzati nel secondo dopoguerra 
e  attuazioni recenti di Piani di Recupero con interventi di demolizione e ricostruzione di intere corti 
storiche. 
 

              
Figura 67     Edifici di epoca recente in centro storico 
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Le politiche di rilancio dell’area centrale 
 
Le  politiche e gli interventi di  recupero e riqualificazione dovranno essere volti al raggiungimento 
dei seguenti obbiettivi: 
 
- riqualificazione estetica ed architettonica dell’abitato; 
- miglioramento della qualità degli spazi pubblici sia  in termini di arredo urbano che di riequilibrio 

nel rapporto fra spazi pedonali e veicolari; 
- localizzazione di servizi pubblici in grado di generare attrattività e qualità urbana nelle zona est 

adiacente al centro storico, dove sono già ubicati importanti servizi pubblici  
- miglioramento della viabilità; 
 
Per il raggiungimento degli obbiettivi sopra elencati sono state individuate le seguenti azioni di 
Piano: 
-  valorizzazione del nucleo centrale con politiche di intervento che rendano più agevole il 
recupero,  attraverso una normativa chiara che rifletta le peculiarità del luogo 
- potenziamento dei parcheggi nelle aree vicine  al centro  per rilanciare la qualità del nucleo 
storico con una migliore accessibilità e allo stesso tempo il decongestionamento degli assi centrali 
dal traffico veicolare (vedi punto b). 
- valorizzazione degli spazi pubblici costituiti dalle due piazze (S. Ambrogio e Borlera) 
- individuazione di aree di trasformazione limitrofe al centro storico per il completamento del 
sistema dei servizi pubblici, in particolare del verde urbano attrezzato (vedi punto b). 
 
La riqualificazione delle aree centrali si realizzerà quindi sia con interventi sull’edificato che sugli 
spazi pubblici, sia in termini di rivitalizzazione funzionale che di immagine urbana. 
Oltre all’obbiettivo di conservare e recuperare i valori storico architettonici ancora presenti nel 
centro storico, le modalità di intervento sugli edifici dovranno prevedere anche interventi volti alla 
riqualificazione dell’immagine urbana. 
A questo scopo dovranno essere definite nel Piano delle Regole specifiche prescrizioni sui 
materiali che possono essere utilizzati nel nucleo storico, in modo da stabilire dei criteri di 
intervento che consentano di restituire un’immagine coerente e riconoscibile e una chiara identità 
urbana. 
 

 
Figura 68 piazza S.Ambrogio 

 
Figura 69 piazza Borlera 
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c) Potenziamento dei servizi pubblici 

 
Come già detto, sono previsti interventi di potenziamento dei servizi pubblici in particolare per 
quanto riguarda la dotazione di parcheggi a servizio delle aree centrali e di aree a verde pubblico 
che completano le attrezzature esistenti. 
 
Nel centro storico e nelle aree immediatamente circostanti sono infatti concentrati la maggior parte 
dei servizi pubblici (attrezzature religiose, civiche, scolastiche, aree a verde attrezzate e per lo 
sport) con la conseguente concentrazione di traffico veicolare e necessità di spazi riservati alla 
sosta. 

Obbiettivo del Piano è quindi quello di completare il sistema dei servizi, garantendo allo stesso 
tempo una dotazione di parcheggi intorno al centro storico che consenta di accedere e fruire 
agevolmente degli spazi e attrezzature pubbliche.  

Sono state quindi individuate nuove aree a parcheggio pubblico nelle zone libere immediatamente 
circostanti il centro storico e più precisamente: 

- all’inizio di via Roccolo, a nord del nucleo antico 

- lungo via Dalmazia e la strada consortile che prosegue fino a viale Libertà 

- in viale Libertà  all’altezza di via Mazzini 

Sono inoltre previsti nuovi parcheggi  pubblici in zone più esterne del territorio comunale, ma 
funzionali ad altre attività esistenti e di progetto: 

- in corrispondenza della Cascina Tacchina, è prevista la realizzazione di un’area a parcheggio e 
di marciapiede lungo la strada provinciale, a servizio delle attività commerciali presenti 
nell’intorno e al fine di mettere in sicurezza i pedoni. Tali aree pubbliche sono incluse all’interno 
dell’ambito di trasformazione della Cascina Tacchina, quali superfici a standard in cessione. 

- nella zona sud del Comune, in adiacenza alla Cascina Mezzanella: tale parcheggio potrà 
essere utilizzato come punto di partenza per sentieri e percorsi di interesse ambientale che 
portano sia al nucleo storico di Pagliate che all’area per la pesca sportiva ubicata in via 
Castronno; in corrispondenza del nuovo parcheggio e della Cascina Mezzanella partono inoltre 
i sentieri in direzione est che portano all’interno del Parco Rile, Tenore e Olona (PLIS). 

- nella zona ovest, in adiacenza alla Cascina Cuffia 

 

Per quanto riguarda il sistema del verde urbano, il Piano prevede  il completamento dei servizi 
esistenti a cintura del centro storico. 

A questo scopo sono state individuate come già detto aree di trasformazione strategiche nelle aree 
limitrofe alla zona centrale: 

� ad est del centro storico, dove sono già concentrati i servizi a verde attrezzato e per lo sport: il 
campo sportivo comunale, il campo sportivo parrocchiale e il parco attrezzato di via Leonardo da 
Vinci.   In questa zona, all’interno delle aree di trasformazione n.7-8-9, è prevista la cessione di 
aree a standard da destinare a verde pubblico, che contribuiscono così a realizzare un sistema 
di verde urbano che dal centro storico arriva fino al confine con le aree agricole ad est, dove 
sarà ubicata la “porta del parco” (area a verde pubblico compresa nell’ambito di trasformazione 
TR9). 

Nel sistema saranno inoltre comprese altre due aree: 

-    l’area da acquisire e destinare a verde pubblico che, dall’abside  della chiesa di S. Ambrogio, 
degrada fino a via Mugnai. Per tale area il PRG previgente prevedeva già l’acquisizione ad uso 
pubblico ma con destinazione ad  attrezzatura scolastica, legata ad uno sviluppo teorico della 
popolazione residente a 8000 abitanti, non risultato realistico.  

      In considerazione della popolazione attuale e del nuovo numero di abitanti teorici che emerge 
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dalle previsioni del PGT (465 ab.) le dotazioni scolastiche esistenti appaiono adeguate; si è 
quindi  stabilito di destinare tale area a verde pubblico, in modo da preservare la visuale sul 
centro storico e offrire l’opportunità di creare un altro luogo di incontro pubblico che può 
assumere la valenza di nuova piazza e spazio collettivo, di cui attualmente Morazzone risulta 
carente. 

 
- l’area già di proprietà pubblica ubicata in via Mugnai e interclusa tra le nuove aree a verde 

previste negli ambiti di trasformazione TR7 e TR8, che deve essere valorizzata e aperta all’uso 
collettivo, compatibilmente alla presenza dell’antenna di telefonia mobile esistente sul limite 
nord. 

Al di fuori delle zone centrali, è infine confermata la previsione di  una nuova area a verde pubblico 
adiacente al laghetto per la pesca sportiva; tale previsione, già presente nel previgente PRG, è 
volta a preservare il luogo e valorizzare le sue potenzialità. 

                            LEGENDA 

  
   Figura 70 Il potenziamento dei servizi pubblici  

             
 
f) Salvaguardia del territorio non edificato e riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente 

La valorizzazione del sistema ambientale è strettamente connessa alla salvaguardia del territorio 
non edificato e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

E’ infatti evidente che la capacità attrattiva di Morazzone, soprattutto per gli abitanti, è fortemente 
connessa con le sue caratteristiche ambientali, con le sue peculiarità geomorfologiche e 
paesaggistiche ma anche con il prevalere di un tessuto rado residenziale su altre destinazioni 
d’uso (le aree produttive, industriali e artigianali sono infatti  limitate e circoscritte). 
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In quest’ottica e perseguendo l’obbiettivo di limitare il consumo di suolo, il Piano prevede una 
duplice strategia di intervento: 

- individua gli ambiti di trasformazione prevalentemente dentro al tessuto consolidato 

- stabilisce i criteri per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

La scelta di fondo è quindi quella di  consolidare l’urbanizzato esistente con interventi di 
completamento del tessuto urbano da una parte e dall’altra con una normativa che incentivi la 
riqualificazione del patrimonio edilizio. 

A questo scopo e alla luce delle molte istanze presentate dai cittadini che richiedono la possibilità 
di realizzare piccoli ampliamenti dell’edificato esistente, si è definita una politica di intervento che 
prevede  la possibilità di realizzare limitati incrementi volumetrici se accompagnati da azioni di 
contenimento dei consumi energetici, così da incentivare la riqualificazione degli edifici per 
migliorarne l’efficienza energetica e ridurne l’impatto sul sistema ambientale. 

Questa politica si traduce in un’opportunità sotto il profilo del miglioramento degli aspetti qualitativi 
dei sistemi insediativi con particolare attenzione a quelli ambientali e di risparmio energetico e 
consente di moltiplicare considerevolmente l’efficienza energetica del Comune. 

Il Piano delle Regole detterà le norme relative alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

 
e) Mantenimento del sistema produttivo esistente 

Per quanto concerne l’attività industriale, nel comune di Morazzone non sono presenti grandi aree 
produttive; gli  insediamenti di maggiori dimensioni sono concentrati a sud del centro storico (primi 
insediamenti industriali) mentre a nord, lungo la via Caronaccio e a ovest oltre la ferrovia si trovano 
gli insediamenti  produttivi più recenti;  le attività sono prevalentemente di tipo manifatturiero. 

 
Figura 71 Aree produttive esistenti 

L’Amministrazione Comunale intende mantenere il sistema produttivo esistente; è prevista l’ipotesi 
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di ricollocazione  dell’attività esistente in viale Libertà nella zona industriale a nord, lungo via 
Caronaccio, in quanto l’ubicazione attuale non consente possibilità di ampliamento e pone inoltre 
problemi di frammistione con il tessuto residenziale. 

 

 
 

Figura 72 Ipotesi di ricollocazione dell’attività produttiva esistente in viale Libertà 

 
 

Il sistema commerciale  

Attualmente nel comune di Morazzone sono presenti 26 esercizi di vicinato,  divisi in 7 attività di 
vendita alimentare, 13 non alimentare e 6 di vendita mista. Sono inoltre presenti 2 strutture di 
media vendita (di cui 1 alimentare). 

Il Comune mantiene a fatica l’offerta di esercizi di vicinato, che sono sostanzialmente concentrati 
nel centro storico e lungo la SP20 in corrispondenza di viale Libertà e, a sud, in corrispondenza 
dell’abitato di Caramamma; sono inoltre presenti alcune attività commerciali in via Europa, dove si 
trova inoltre la media struttura di vendita alimentare (Tigros).   

Come in molte piccole realtà delle province lombarde si è consolidato anche a Morazzone l’utilizzo 
dei grandi centri commerciali che sono presenti nell’intorno a Solbiate Arno, Buguggiate, Daverio e 
Varese. 

A questo proposito le azioni di Piano relative alla realizzazione di nuovi parcheggi nelle aree 
centrali  e lungo la via per Caronno Varesino e le politiche di rilancio del centro storico potranno 
favorire le piccole attività commerciali. 
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10.2   LE AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

Il DdP introduce 11 aree di trasformazione pari ad una superficie complessiva di mq.150.576, di 
cui mq. 107.096 a destinazione residenziale e mq.43.480 a destinazione produttiva. 

 

a) Aree di trasformazione residenziali 

Come già detto le aree di trasformazione a destinazione residenziale sono state definite con 
l’obbiettivo da una parte di  individuare ambiti strategici per l’integrazione del sistema dei servizi 
pubblici, dall’altra di consolidare l’urbanizzato esistente con interventi di completamento del 
tessuto urbano. 

Nelle aree a destinazione residenziale TR1-TR2-TR3-TR4-TR5-TR6 sono previsti i seguenti criteri 
di intervento: 

- il comparto è edificabile dal proprietario nella porzione massima corrispondente al 50% della St 
(area di concentrazione volumetrica): in tale porzione si potrà edificare con l’indice It stabilito 
per ciascun ambito di trasformazione (vedi elaborato A20, schede aree di trasformazione) 

- il 30% della St sarà ceduto come area a standard 

- il rimanente 20% sarà destinato alla realizzazione di verde privato 

Nelle aree di trasformazione TR7-TR8-TR9 sarà ceduto a standard il 50% della St: in questi ambiti 
sono già state individuate le superfici in cessione che saranno utilizzate per la realizzazione di 
verde pubblico. 

Negli ambiti TR1 e TR4, di particolare valore paesaggistico e ambientale,  sono state individuate le 
aree da mantenere all’uso agricolo all’interno del comparto. 

Nelle aree TRR e TR5, corrispondenti rispettivamente a Cascina Tacchina e Cascina Maddalena, 
le superfici in cessione verranno utilizzate per  realizzare interventi di riqualificazione urbana.  

Negli altri comparti (TR2-3-6) l’area da destinare a standard, corrispondente al 30% della St, sarà 
definita in sede di Piano Attuativo. 

Di seguito si descrivono le previsioni per le aree di intervento nella zona centrale con le ipotesi di 
completamento del sistema dei parchi urbani: 

- aree di trasformazione TR7-TR8-TR9: i tre ambiti sono ubicati a est del centro storico, dove 
sono concentrati i servizi esistenti a verde attrezzato e per lo sport: il campo sportivo 
comunale, il campo sportivo parrocchiale e il parco attrezzato di via Leonardo da Vinci. 
All’interno degli ambiti di trasformazione n.7-8-9, è prevista la cessione di aree a standard da 
destinare a verde pubblico pari al 50% della Superficie Territoriale. Tali aree contribuiscono a 
realizzare un sistema di verde urbano che dal centro storico arriva fino al confine con le aree 
agricole ad est, dove sarà ubicata la “porta del parco” (area TR9).  

Nell’area TR7 è prevista la realizzazione  di un parco urbano a cintura dell’area edificabile 
concentrata lungo via Mugnai; tale configurazione dell’area a verde pubblico risponde ai 
seguenti criteri progettuali:  

- creare un filtro verde tra l’abitato e la zona produttiva esistente su via De Gasperi  

- concentrare l’edificato dove già presente e verso il centro storico 

- consentire la realizzazione di un collegamento con l’ adiacente Opera Pia Castiglioni  

- creare un collegamento con le aree a verde pubblico esistenti e di progetto limitrofe 

L’area TR8 si trova al centro del nuovo sistema del verde pubblico: dal lato est infatti sarà 
collegata al campo sportivo comunale con il proseguimento del percorso pubblico già esistente 
in viale Europa; sul lato nord si trovano il campo sportivo parrocchiale e il parco pubblico 
esistente  di via Leonardo da Vinci; a sud sono localizzate l’area a verde già di proprietà 
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pubblica che dovrà essere riqualificata per diventare un nuovo spazio a verde attrezzato  e il 
parco urbano di nuova previsione all’interno dell’area TR7; a ovest infine è prevista la 
realizzazione di una nuova piazza e verde pubblico in un’area inedificata di cui si prevede 
l’acquisizione. 

 
Figura 73  Le aree di trasformazione e il completamento dei servizi pubblici nella zona centrale 

 
Sono inoltre previsti altri ambiti di trasformazione a destinazione residenziale la cui localizzazione 
è stata individuata a completamento del tessuto urbano già edificato: si tratta delle aree TR1-TR2-
TR3-TR4. Nell’area TR4 l’area da destinare a verde pubblico e privato è stata localizzata nella 
parte sud del comparto, a ridosso delle zone agricole e boscate esistenti; nell’area TR1 è stata 
individuata un’area da mantenere a verde agricolo posta a sud del sentiero di accesso da via XXIV 
Agosto; negli altri comparti la superficie da destinare a standard sarà definita, come già detto, in 
sede di pianificazione esecutiva. 

Sono infine stati individuati gli  ambiti di riqualificazione TRR E TR5 che interessano due cascine 
storiche: cascina Tacchina e cascina Maddalena. 

In entrambi i casi i fabbricati storici risultano allo stato attuale in avanzato stato di degrado ed è 
quindi prevista la riqualificazione delle due aree con destinazione residenziale; la cessione delle 
superfici a standard sarà utilizzata nell’area TRR (Cascina Tacchina) per la realizzazione di un 
parcheggio pubblico e di un marciapiede sulla SP20, per la messa in sicurezza dei pedoni in una 
zona con presenza di esercizi commerciali. Nell’area TR5 (cascina Maddalena), la superficie a 
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standard (30% della St) sarà utilizzata per la riqualificazione dell’area archeologica con i resti della 
chiesa di S. Maria Maddalena. 

Si precisa che le aree TR1,TR2, TR3 e TR5 erano già previste dal PRG previgente come zone 
residenziali di espansione da sottoporre a Piano Attuativo e sono state riconfermate con leggere 
modifiche del perimetro. 

b) Area di trasformazione a destinazione produttiva 

Per le aree produttive è stata prevista come gia detto un’ipotesi di riorganizzazione con lo 
spostamento dell’attività esistente in viale Libertà nella zona industriale a nord, lungo via 
Caronaccio. 

 

10.3 COMPENSAZIONE, DIRITTI VOLUMETRICI E PREMIALITA’  

Le aree di trasformazione a destinazione residenziale hanno la facoltà di acquisire le volumetrie 
che derivano dall’applicazione dei contributi di incentivazione e dell’indice premiale.  

A tali aree di trasformazione è attribuito  un doppio indice che stabilisce la potenzialità edificatoria 
minima, fissata all’interno dei diversi ambiti (It base) e quella massima, conseguibile attraverso 
l’acquisizione di diritti volumetrici da negoziare con l’Amministrazione Comunale (vedi fig.74). Le 
potenzialità edificatorie sono pertanto espresse attraverso i seguenti indici: 
 
1) It Indice di zona (It base): volume attribuito all’area di trasformazione, edificabile per ogni mq di 

superficie territoriale interessata dal Piano Attuativo; 

2) Ip A: Indice premiale, aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dall’indice It, riferito ai contributi di 
incentivazione, finalizzati a favorire il recupero del centro storico e delle cascine presenti in zona 
A, attraverso la manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto di 
quanto stabilito dalle modalità di intervento del centro storico di cui alla normativa del Piano 
delle Regole. 

I soggetti interessati possono acquisire gli incrementi volumetrici di incentivazione, sottoforma di 
premialità, nel caso in cui recuperino direttamente edifici compresi all’interno della Zona A, o si 
rendano promotori di operazioni di recupero di strutture in cattivo stato di conservazione, o 
inutilizzate, o comunque meritevoli di interesse. Tali interventi di recupero, da intendersi come 
interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro come disciplinati nel  Piano delle Regole, 
possono dare luogo a incrementi volumetrici all’interno delle aree di trasformazione in 
proporzione alle superfici ristrutturate secondo i seguenti criteri: 

- 100% della Slp recuperata in zona A, da realizzare come quota aggiuntiva all’interno delle aree 
di trasformazione, nei casi di interventi di ristrutturazione, fino ad un massimo corrispondente a 
quanto stabilito dall’indice Ip A) all’interno delle Schede delle Aree di trasformazione; 

- 200% della Slp recuperata in zona A , da realizzare come quota aggiuntiva all’interno delle 
aree di trasformazione, nei casi di interventi di risanamento e restauro, fino ad un massimo 
corrispondente a quanto stabilito dall’indice Ip A) all’interno delle Schede delle Aree di 
trasformazione 

3) Ip B: Indice premiale, aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dall’indice It, riferito alle “premialità 
prestazionali” connesse alle performances degli edifici, da implementare in materia di risparmio 
delle risorse idriche.  

L’Amministrazione Comunale concede un incremento volumetrico pari a 0,05 mc/mq, nei casi di 
realizzazione della rete idrica duale interna all’abitazione, allo scopo di incentivare la qualità 
degli edifici in materia di risparmio idrico. 

   Tale incremento volumetrico premiale é attribuito in sede di negoziazione sulla base di previsioni 
progettuali volte al miglioramento delle performances degli edifici, con riferimento al risparmio 
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delle risorse idriche attraverso la realizzazione di una rete idrica duale e fatto salvo l’obbligo di 
soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti prestazionali: 

-          Fabbisogno energetico utile richiesto per il riscaldamento: EPH < 50 kWh/m2a  

-          Blower-door test: Valore n50 ≤ 2h-1 

 

Area 
Sup. Territ. 

mq 
IT base 
mc/mq 

Indice 
premiale A  

mc/mq 

Indice 
premiale B  

mc/mq Indice max 

Volume 
residenziale 

max  
Ab. teorici 

mc/150 
TR1 31.033 0,4 0,2 0,05 0,65 20.171,45 134 
TR2 2.780 0,4 0,2 0,05 0,65 1.807,00 12 
TR3 4.925 0,4 0,2 0,05 0,65 3.201,25 21 
TR4 7.216 0,2 0,1 0,05 0,35 2.525,60 17 
TR5 14.454         7.800,00 52 
TR6 5.885 0,8 0,2 0,05 1,05 6.179,25 41 
TR7 18.273 0,4 0,2 0,05 0,65 11.877,45 79 
TR8 10.325 0,6 0,2 0,05 0,85 8.776,25 59 
TR9 8.778 0,6 0,2 0,05 0,85 7.461,30 50 

Totale 103.669         69.799,55 465 

Figura 74   Aree di trasformazione residenziale – calcolo dell’indice base e degli indici premiali 

Il Piano  finalizza l’attribuzione di quote volumetriche premiali ad azioni volte a realizzare interventi 
di riqualificazione ambientale e del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di ridurre l’impatto 
indotto sull’ambiente dai nuovi interventi, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche e migliorare l’integrazione col contesto urbano. 
 
La tabella sottostante riporta in sintesi i dati riferiti all’applicazione dell’indice It base e dell’indice 
premiale A con i relativi incrementi volumetrici e le corrispondenti superfici che saranno recuperate 
nel centro storico o nelle cascine incluse nella zona A2. 
Come risulta evidente dai dati sotto riportati, l’applicazione dell’indice premiale A potrà portare, a 
fronte di un incremento volumetrico di mc.17.121,40  nelle aree di trasformazione, al recupero di 
mq.5.707 nelle zone A con interventi di ristrutturazione o a mq. 2.853 con interventi di restauro e 
risanamento conservativo. 
Ciò consentirà quindi di riqualificare il centro e le cascine storiche, attraverso dei contributi volti a 
incentivare l’intervento contestuale nelle aree di trasformazione e nel tessuto storico. 
 

Area 

Sup. 
Territ. 

mq 
IT base 
mc/mq 

Volumetria 
base mc. 

Indice 
premiale 

A  
mc/mq 

Incremento 
volumetrico 

premiale 
max con 
Indice A 

mc. 

Incremento 
max Slp con 

indice 
premiale A  in 

area di 
trasformazione 

mq. 

Slp 
corrispondente 
ristrutturata in 
centro storico 

mq. 

Slp 
corrispondente 
restaurata in 
centro storico 

mq. 
TR1 31.033 0,4 12.413,20 0,2 6.206,60 2.068,87 2.068,87 1.034,43 
TR2 2.780 0,4 1.112,00 0,2 556,00 185,33 185,33 92,67 
TR3 4.925 0,4 1.970,00 0,2 985,00 328,33 328,33 164,17 
TR4 7.216 0,2 1.443,20 0,1 721,60 240,53 240,53 120,27 
TR5 14.454   7.800,00         
TR6 5.885 0,8 4.708,00 0,2 1.177,00 392,33 392,33 196,17 
TR7 18.273 0,4 7.309,20 0,2 3.654,60 1.218,20 1.218,20 609,10 
TR8 10.325 0,6 6.195,00 0,2 2.065,00 688,33 688,33 344,17 
TR9 8.778 0,6 5.266,80 0,2 1.755,60 585,20 585,20 292,60 
Tot. 103.669  48.217,40  17.121,40 5.707,13 5.707,13 2.853,57 

Figura 75 Aree di trasformazione residenziale – calcolo dell’indice premiale A e delle corrispondenti 
superfici da recuperare in centro storico 
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10.4 CALCOLO DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA 

 
 
Come descritto al par.6.3.2 , allo stato attuale il Comune di Morazzone ha una popolazione 
residente di 4.37524 abitanti e una dotazione di aree a servizi esistenti (pubblici e privati ad uso 
pubblico) pari a 121.889 mq. 
 
Lo standard esistente risulta quindi di 27,86 mq./ab. 
 

Abitanti al    1  GENNAIO 2011 
Servizi esistenti pubblici o 

privati di uso pubblico Standard mq/ab 

4.375 121.889 mq 27,86 
 
 
Ai fini del calcolo della capacità insediativa, si considerano gli apporti incrementali di popolazione 
derivanti dalle previsioni degli ambiti  di trasformazione residenziali, di cui si riporta di seguito la 
tabella riepilogativa.  
 

Area 

Sup. 
Territ. 

mq 
IT base 
mc/mq 

Indice 
premiale 

A  
mc/mq 

Indice 
premiale 

B  
mc/mq Indice max 

Volume 
residenziale 

max  

Ab. 
teorici 

mc/150 
 Standard da realizzare 

all'interno del comparto mq 
TR1 31.033 0,4 0,2 0,05 0,65 20.171,45 134 31.033*30%= 9.309,90 
TR2 2.780 0,4 0,2 0,05 0,65 1.807,00 12 2.780*30%= 834,00 
TR3 4.925 0,4 0,2 0,05 0,65 3.201,25 21 4925*30%= 1.477,50 
TR4 7.216 0,2 0,1 0,05 0,35 2.525,60 17 7.216*30%= 2.164,80 
TR5 14.454         7.800,00 52 14.454*30%= 4.336,20 
TR6 5.885 0,8 0,2 0,05 1,05 6.179,25 41 5885*30%= 1.765,50 
TR7 18.273 0,4 0,2 0,05 0,65 11.877,45 79 18.273*50%= 9.136,50 
TR8 10.325 0,6 0,2 0,05 0,85 8.776,25 59 10.325*50%= 5.162,50 
TR9 8.778 0,6 0,2 0,05 0,85 7.461,30 50 8.778*50%= 4.389,00 

Totale 103.669         69.799,55 465   38.575,90 

Figura  76 Aree di trasformazione residenziale - calcolo degli abitanti e degli standard 

 
Le nuove aree di trasformazione previste nel Documento di Piano determinano un incremento 
massimo della popolazione residente di 465 abitanti; in ogni area è prevista la cessione a standard 
di una superficie pari al 30% o al 50% della St, che andrà a incrementare la dotazione di servizi 
pubblici con una superficie complessiva di mq.38.575,90. 
 
Oltre ai dati riportati nella tabella soprastante, è da aggiungere un’ulteriore area in cessione di 
mq.540 prevista all’interno dell’area di riqualificazione urbana TRR (Cascina Tacchina), per un 
totale complessivo di mq. 39.115,90 di nuove aree a standard previste negli ambiti di 
trasformazione. 
Il dato relativo al numero di abitanti è riferito alla fase iniziale di redazione del PGT 
 
Si precisa che in merito al piano attuativo in corso di realizzazione (P.I.I. via del Campo) lo 

                                                
 
24 Il dato relativo al numero di abitanti è riferito alla fase iniziale di redazione del PGT 
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standard previsto è già stato incluso nel calcolo dei servizi esistenti in quanto le aree in cessione 
sono state acquisite dall’A.C. 
 
Sono infine da considerare le aree a servizi di progetto già previste nel PRG previgente che 
risultano confermate come aree pubbliche nel Piano dei Servizi, con una superficie totale di 
mq.22.076. 
 
La previsione complessiva di servizi per la residenza (esistenti e di progetto) è pari a 
mq.183.080,90; considerando il previsto incremento demografico,  che determina una stima di 
popolazione residente totale pari a  4.840 abitanti, la dotazione pro capite all’attuazione delle 
previsioni di PGT risulta essere di  37,82 mq/ab.  
 

La tabella che segue riassume schematicamente il dato sopra riportato. 
 

NUOVI AMBITI 
DI 
TRASFORMA
ZIONE 

NUOVI 
ABITANTI 
PREVISTI 
NELLE AREE 
DI 
TRASFORMA
ZIONE 

SERVIZI 
ESISTENTI 

SERVIZI PREVISTI 
NELLE  
NUOVE AREE DI 
TRASFORMAZIONE 

 
 
 
AREE 
PUBBLICHE DI 
NUOVA 
PREVISIONE 

TOTALE 
SERVIZI 
esistenti e 
previsti 

TOT POP. 
(esistente 
+ prevista) 

 
STANDARD 

mc.  n. mq. mq. mq. mq. n.  mq/ab 

69.799,55 465 121.889 39.115,90 

 
 

22.076 

     
183.080,90 4.840 37,82 

 
 
E’ infine in corso di realizzazione, come già detto, un P.I.I. (via del Campo) con una previsione di 
volume residenziale pari a mc.17.124,70, che corrisponde a un incremento di abitanti teorici pari a 
n.115 (17.124,70/150). 
 
Calcolo del consumo di suolo 
 
La tavola A10, relativa al consumo di suolo, evidenzia le quantità totali di suolo occupato da attività 
urbane e dalle infrastrutture, includendo nel calcolo anche le aree a servizi e le previsioni del 
precedente PRG non ancora attuate ma comunque confermate nel presente PGT. 

 

Figura 77  Stralcio Tav. A10 Consumo di suolo 
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I dati che ne risultano sono i seguenti: 
 

 
 
Le previsioni del PGT comportano un aumento del consumo di suolo libero come segue: 
 
AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 
(COMPRENSIVE DI 32.474 mq DI AREE A 
STANDARD) 

83.330 mq  Corrispondente al 4,85% della 
superficie urbanizzata esistente. 

 
Se si escludono le aree a standard, da mantenere prevalentemente a verde, il totale è pari a 
50.856 mq, corrispondente al 2,84% della superficie urbanizzata esistente.  
 
Si sottolinea che nelle aree di trasformazione residenziali  il 20% della St sarà destinato a verde 
privato: i comparti saranno edificabili quindi nella porzione massima pari al 50% della St, 
mantenendo un’edificazione rada con ampie porzioni a verde che caratterizza il tessuto urbano di 
Morazzone. 

 
Figura 78 Nuovo consumo di suolo
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10.5 VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
 
Le linee di indirizzo che l’A.C. ha posto alla base del nuovo PGT, si fondano come già detto 
(cap.2) sulle seguenti strategie di intervento e obbiettivi: 
 

1. La sostenibilità, intesa come momento di equilibrio tra i fattori sociali, economici ed 
ambientali che informano la vita di un territorio. 

 
2. La salvaguardia del territorio non edificato, ribadendo l’intenzione di non espandere 

ulteriormente l’abitato oltre i limiti previsti dal vecchio PRG. 
 
3. La valorizzazione del nucleo antico, individuando una normativa agevole e 

comprensibile. 
 

4. L’utilizzo delle opportunità offerte dalle infrastrutture e in particolare di quelle a 
rilevanza sovracomunale. 

 
5. Il valore delle aree verdi, che devono essere messe a sistema per consentire il pieno 

dispiegarsi delle potenzialità ecologiche e paesistiche che esse garantiscono. 
 
Nei paragrafi precedenti, si è evidenziato come queste linee di indirizzo siano state alla base del 
progetto  di Piano; in particolare e rispetto agli obbiettivi  sopra elencati, sono state definite le 
seguenti azioni di Piano: 
  
1. La sostenibilità:  
 

-realizzazione della Città Pubblica con il potenziamento dei servizi esistenti, con la finalità di 
mettere a sistema aree e attività legate all’interesse generale 
 
- consumo di suolo minimizzato 

-possibilità di realizzare limitati incrementi volumetrici se accompagnati da azioni di 
contenimento dei consumi energetici, così da incentivare la riqualificazione degli edifici per 
migliorarne l’efficienza energetica e ridurne l’impatto sul sistema ambientale 

 
-confronto con gli attori interessati dalle trasformazioni durante tutto il processo di Piano 

 

2. La salvaguardia del territorio non edificato: 
 

-Negli ambiti di trasformazione ubicati in zone centrali strategiche, è prevista la cessione di 
aree a standard per la realizzazione di parchi pubblici, garantendo la conservazione di grandi 
spazi aperti nel centro urbano. 
 
-il margine urbano sarà riqualificato con la creazione di fasce verdi a tampone tra le aree 
agricole e il tessuto urbanizzato; 
 
-creazione di un corridoio ecologico per collegare il PLIS con l’area verde ad Ovest del 
territorio comunale 

 
-é stato introdotto un  meccanismo premiale per la sostenibilità ambientale dei nuovi edifici, 
premiando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente rispetto a quelli che prevedono il 
consumo di suolo oggi inedificato; 

 
-nel Piano delle Regole saranno definite le modalità che consentano alla Commissione per il 
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Paesaggio di valutare il miglior inserimento degli interventi edilizi nel centro storico; 

- individuazione e tutela dei parchi privati di valore ambientale 

 

3. La valorizzazione del nucleo antico 

- definizione di politiche di intervento che rendano più agevole il recupero, con contributi di 
incentivazione  e  attraverso una normativa chiara che rifletta le peculiarità del luogo  

- riqualificazione dell’immagine urbana: nel Piano delle Regole saranno definite specifiche 
prescrizioni sui materiali che possono essere utilizzati nel nucleo storico, in modo da stabilire 
dei criteri di intervento che consentano di restituire un’immagine coerente e riconoscibile al 
centro di Morazzone. 

- potenziamento dei parcheggi nelle aree vicine  al centro  per rilanciare la qualità del nucleo 
storico con una migliore accessibilità e allo stesso tempo il decongestionamento degli assi 
centrali dal traffico veicolare  

- valorizzazione degli spazi pubblici costituiti dalle due piazze (S. Ambrogio e Borlera) 

- localizzazione di servizi pubblici in grado di generare attrattività e qualità urbana nelle zona 
est adiacente al centro storico, dove sono già ubicati importanti servizi pubblici  

 
4. L’utilizzo delle opportunità offerte dalle infrastrutture, e in particolare di quelle a rilevanza 

sovracomunale 
 

La principale previsione viabilistica di interesse per il territorio di Morazzone riguarda come già 
detto il sistema viabilistico pedemontano e in particolare il tratto relativo alla tangenziale di 
Varese. 
L’aumento dell’accessibilità al comparto sud di Varese derivante dalla realizzazione della 
Pedemontana, può migliorare le possibilità di rilancio del sistema produttivo e dell’attuale 
sistema del commercio locale. 

 

5. Il valore delle aree verdi 

- valorizzazione delle rete esistente di percorsi costituita da connessioni interpoderali (strade 
consortili), sentieri nei boschi e nelle zone agricole, per collegare le aree boscate e agricole 
presenti sui due lati est e ovest del territorio comunale, che possono essere messe a sistema 
per una fruizione locale e sovralocale. 

- creazione di un corridoio ecologico per collegare il PLIS con l’area verde ad Ovest del 
territorio comunale 

- salvaguardia soprattutto nella zona del Roccolo delle visuali panoramiche guidando l’attività 
edilizia. 

- messa a punto di una normativa specifica per il sistema delle ville storiche con giardini e 
parchi di interesse ambientale . 

- tutela dei parchi privati in centro storico 

- potenziamento delle aree a verde pubblico con la creazione di un sistema dei parchi urbani 
nella zona a est del centro storico 

 
 


