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0. Premessa  

0.1. Finalità del documento 

Il presente documento si inserisce all’interno del procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) di Galliate Lombardo, redatto 
con lo scopo di illustrare lo schema metodologico del procedimento e individuare preliminarmente 
l’ambito di influenza della variante e la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto 
Ambientale. 
 
Lo strumento urbanistico vigente è il PGT approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 
10/04/2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi e 
Concorsi in data 25/08/2014, che nel corso di questi anni non è stato interessato da alcuna Variante. 
 
In ambito regionale i contenuti e le procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica sono 
fissati soprattutto dagli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale Strategica approvati con 
Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 8/351 e dalla Deliberazione di Giunta 

Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420. 
La presente relazione rappresenta quindi il “documento di scoping” nell’ambito del percorso del 
processo di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale del PGT del Comune di 
Galliate Lombardo, come previsto dalla LR. 12/05 relativa al governo del territorio e dai successivi 
atti normativi e di indirizzo sulla VAS della Regione Lombardia. 
Il Piano di Governo del Territorio (denominato PGT) definisce l’assetto dell’intero territorio 
comunale, considerando però la condizione locale entro una scala ben più ampia di relazioni 
sovracomunali, di carattere socio-economico, ambientale, infrastrutturale e culturale, in 
considerazione anche della particolare localizzazione di Galliate Lombardo, interessato dal sistema 
paesistioco ed ambientale del lago di Varese e dei terrazzamenti degli insediameni che delimitano 
a sud il bacino, nonchè dagli habitat di interesse comunitario di rete natura 2000 correlati 
 
La revisione generale del PGT persegue l’obiettivo di rivalutare le scelte strategiche di piano, anche 
alla luce dei nuovi indirizzi regionali volti al contenimento del consumo di suolo ed ad incentivare 
processi di rigenerazione del tessuto urbano dismesso. 
Per quanto attiene il tema del contenimento del consumo di suolo, lo strumento urbanistico vigente 
era già costruito secondo tali principi, ed al di là della riconferma di alcune aree di espansione in cui 
la pianificazione attuativa risultava già in essere, il piano non aveva previsto ambiti di nuova 
edificazione con significativa sottraurali ed agricole. Il piano aveva previsto pochi interventi 
localizzati di completamento del sistema insediativo, a fianco di alcuni ambiti più consistenti di 
recupero e riconversione di insediamenti dismessi. 
 
Il nuovo PGT nasce quindi riprendendo tale eredità, che sotto certi aspetti anticipava le direttive 
regionali, con la necessità di rivedere alcuni di questi interventi, per rimodulare le modalità ed in 
alcuni casi la conformazione e la localizzazione delle aree, al fine di rggiungere l’obiettivo 
dell’attuazione di tali interventi e con essi del completamento insediativo e delma dei servizi e di 
una migliore qualificazione delle aree verdi urbane, nell’ dell’intersse generale che il PGT persegue.   
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Le linee guida sul consumo di suolo risultano pienamente condivisibili e auspicabili per ridurre e 
contenere gli squilibri perpetrati da uno sviluppo insediativo selvaggio ed indiscriminato, che ha 
avuto la sua genesi negli anni del boom economico, ed è continuato fino agli anni ’90 del secolo 
scorso. Destano qualche perplessità le modalità applicative in relazione alla pianificazione locale. Le 
prescrizioni, da adottare in sede di pianificazione comunale, risultano eccessivamente penalizzanti 
per gli strumenti urbanistici già concepiti secondo tali obiettivi, lasciando invce ampi margini di 
manovra per continuare a consumare suolo a chi in passato ha costruito piani sovradimensionati e 
con previsioni espansive molto impattanti in termini di consumo di suolo, per i quali le riduzioni 
progressive previste comporteranno sacrifici molto limitati. 
 
Questa VAS, come secondo passaggio di revisione di un PGT, può ragionevolmente essere 
considerata quale ulteriore di affinamento dello strumento urbanistico, seguendo un circolo 
virtuoso di pianificazione e valutazione. Uno strumento quindi che non si esaurisce in sè stesso ma 
che nel tempo possa dare conseguire gli obiettivi di piano, entro un quadro rinnovato di indirizzi 
sovracomunali, e che possa rappresentare un reale aiuto alla Amministrazione Comunale per 
l’elaborazione e la gestione del PGT e le verifiche in fase attuativa. 
 
Il presente documento preliminare ha lo scopo di definire i principali elementi metodologici e di 

contenuto per il successivo sviluppo degli elaborati e dei passaggi del percorso di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale del PGT del Comune di Galliate Lombardo, 
in adeguamento alle indicazioni contenute nella LR 12/2005 sul governo del territorio. 
 
Nello sviluppo del documento si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva 
Europea 2001/42/CE, nei documenti di linee guida attuativi della Direttiva e nel documento della 
Regione Lombardia. 
Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, documento attuativo dell’art 4 della LR 
12/2005, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, e nei conseguenti 
indirizzi operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27.12.2007. 
 
Nell’allegato 1A degli indirizzi operativi della Giunta regionale, che fornisce indicazioni operative di 
maggiore dettaglio sulla VAS dei PGT, è prevista la convocazione, all’avvio del lavoro di elaborazione 
del piano, di una prima seduta della Conferenza di Valutazione finalizzata a: 
 
• definire l’ambito di interesse geografico e le tematiche oggetto del piano 

• individuare le principali criticità ambientali esistenti e le modalità per trattarle nel piano 

• definire lo schema metodologico di lavoro, i contenuti e i dati del rapporto ambientale 

 

La prima seduta della conferenza viene svolta con l’ausilio di un documento di scoping, da 
predisporre secondo le indicazioni fornite nell’allegato 1A: 
 
scoping – conferenza di valutazione (prima seduta) 

L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS predispongono un 

documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati 

con l’atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.1, e presentato in occasione della prima 

seduta della conferenza di valutazione, occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte 

di modifica e integrazione. 

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una 
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proposta di definizione dell’ambito di influenza del DdP e della portata delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale. 

(estratto deliberazione Giunta Regionale N. 8/6420 del 27 dicembre 2007, Determinazione della 

procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi/VAS- art. 4 L.R. n. 12/05, d.c.r. 

351/2007) 

Il presente rapporto preliminare costituisce quindi il documento di scoping previsto dalla legge e 
contiene gli elementi di base per avviare il lavoro con le autorità competenti sui temi ambientali, 
per mettere a fuoco gli aspetti prioritari e per delineare l’approccio metodologico da seguire. 
 
 

Schema degli indirizzi regionali e dei contenuti del presente Documento 

 

ESTRATTO D.G.R. N.8/6420 DEL 27/12/07, DETERMINAZIONE DELLA  CORRISPONDENTI PARTI 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E  DEL PRESENTE DOCUMENTO 

PROGRAMMI/VAS - ART. 4 L.R. N. 12/05, D.C.R. 351/2007 

 

L’autorità procedente in collaborazione con 

l’autorità competente per la VAS 

predispone un documento di scoping.   
Ai fini della consultazione il documento viene inviato 

ai soggetti individuati con l’atto formale reso pubblico (…)  Soggetti individuati  
e presentato in occasione della prima seduta della (vedasi lettera di convocazione) 
conferenza di valutazione, volta a raccogliere 

osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 

 

Il documento di scoping contiene: 

 

lo schema del percorso metodologico procedurale definito,  Parte Prima 
 Metodologia 

 

l’individuazione delle informazioni da includere  Parte Seconda 
nel Rapporto Ambientale. Quadro conoscitivo preliminare 
 Parte Terza 

Quadro programmatico 
Parte Quarta 
Quadro vincolistico 

 

una proposta di definizione dell’ambito di influenza del piano  Parte Quinta 
Quadro Ambientale di 
riferimento 

Inoltre nel documento è necessario dare conto della   
verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (ZSC eZPS)  Siti Natura 2000 e rete ecologica 
 
per giungere alla definizione degli obiettivi di Piano  Parte Sesta 
 Proposta di Obiettivi per il PGT 
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0.2. Normativa di riferimento 

Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce, nella sua Parte II, 
l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la procedura per la 
valutazione dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, come 
modificato dal D Lgs n. 4/2008 e s.m.i. 
 
Tali normative recepiscono la Direttiva Europea 2001/42/CE, il cui obiettivo è garantire un elevato 
livello di protezione dell’ambiente, individuando nella Valutazione Ambientale Strategica lo 
strumento per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
La VAS si delinea dunque come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle 
tematiche ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi 
nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle 
considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo 
decisionale. Questo processo quindi garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di 
determinati piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione 
e prima della loro adozione. Per lo strumento di pianificazione la VAS rappresenta un processo di 
costruzione, valutazione e gestione del Piano o Programma, ma anche di monitoraggio dello 
stesso, al fine di controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di 
un piano o programma e adottare misure correttive al processo in atto. La direttiva promuove 
inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al fine di garantire la tutela degli interessi 
legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto la direttiva prevede, in tutte le fasi del 
processo di valutazione, il coinvolgimento e la consultazione delle autorità “che, per le loro 
specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti 
all’applicazione dei piani e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta interessato 
dall’iter decisionale. 
 
Anche la Regione Lombardia, che ha riformato il quadro normativo in materia di governo del 
territorio mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il 

governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.), che ha recepito i contenuti 
della Direttiva Europea 2001/42/CE; l’articolo 4. 
 
La Regione Lombardia ha approvato la DGR n.9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della 
procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971” che definisce 
lo schema operativo per le VAS. 
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1. Quadro Metodologico 

1.1 Valutazione Ambientale Strategica e direttiva Europea 

L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

La Direttiva stabilisce che “per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di 

impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e 

dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla 

decisione...”.  

La valutazione “... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma 

ed anteriormente alla sua adozione...”. 

La Direttiva stabilisce che per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del 
piano o programma “... in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che 

l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative 

alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma”. 

 
I contenuti del Rapporto devono essere i seguenti (Allegato I della Direttiva): 

contenuti e obiettivi 

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano … e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi 

stato attuale dell’ambiente e opzione zero 

aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano … (“opzione 
zero”) 

caratteristiche ambientali delle aree 

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

problemi ambientali  

qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano … 

obiettivi di protezione ambientale e loro considerazione 

obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano 
…, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

effetti significativi sull’ambiente  

possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora 
e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori 

misure di annullamento, mitigazione e compensazione 

misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano … 

scelta delle alternative  

sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, 
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle 
informazioni richieste 

monitoraggio descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 

sintesi non tecnica sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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La Direttiva prevede apposite consultazioni: “la proposta di piano o programma e il relativo 

rapporto ambientale devono essere messe a disposizione delle autorità e del pubblico (una o più 

persone fisiche e le loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere.” 

La Direttiva demanda agli Stati membri numerosi aspetti, quali ad esempio le autorità e i settori del 
pubblico da consultarsi, le modalità per l’informazione e la consultazione. 
Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono essere 

informate e devono avere a disposizione: 
 

a) il piano o programma adottato, 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 
state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto ... del rapporto ambientale 
redatto ..., dei pareri espressi ... nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, 

c) “le misure adottate in merito al monitoraggio...”. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce che occorre controllare: 
“... gli effetti ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi 
imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive ... opportune”. 
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1.2 Legge Regionale 12/2005 e tripartizione del PGT 

La direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze da tenere in conto nel 
percorso di valutazione ambientale di un Piano: 
 

 la necessità di una stretta integrazione tra percorso di pianificazione e percorso di 
valutazione ambientale: 
“le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli 

Stati membri per l’adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per 

conformarsi alla presente direttiva” (art 4 c.2 della Direttiva). 

Il percorso di VAS deve essere visto principalmente come un’occasione per valorizzare e 
rafforzare le potenzialità dello strumento sottoposto a valutazione. 

 l’integrazione tra i due percorsi non si esaurisce entro la fase di elaborazione e approvazione 
del Piano, ma si deve estendere anche alle fasi di attuazione e gestione, di monitoraggio, 
fino a comprendere l’intero ciclo di pianificazione.  
L’integrazione deve  
- “…essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano…” (art 4 c.1)  
- “e deve essere estesa all’intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti 

ambientali significativi conseguenti all’attuazione del Piano” (art 10). 
 
A corollario di queste due enunciazioni si deve tenere in considerazione che la Valutazione 
Ambientale di un Piano, per essere integrata ed evere realmente efficacia nei confronti del percorso 
di pianificazione, deve essere pensata in funzione delle caratteristiche che il percorso decisionale 
assume localmente. 
Differentemente dalla valutazione d’impatto ambientale dei progetti, nel caso della valutazione di 
piani e programmi non è possibile definire metodologie di lavoro indipendenti dal contesto in cui 
vengono applicate. 
Le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi profondamente differenziati, che 
presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate di funzionamento.  
Metodologie funzionali all’utilizzo in un dato contesto generalmente non sono utilizzabili in contesti 
locali diversi, anche se molto vicini geograficamente. 
 
Un Rapporto Ambientale che voglia incidere sul processo decisionale deve innanzitutto occuparsi di 
studiare il processo decisionale, per comprenderne a fondo le peculiarità, e la natura e le 
caratteristiche del piano oggetto di valutazione, per valorizzarne le potenzialità. 
I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli, europeo, nazionale e regionale, affermano 
che le metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica, 
privilegiando l’efficacia del processo di VAS rispetto ad una presunta e teorica completezza del 
metodo di approccio. 
 

“[il Rapporto Ambientale] contiene le informazioni di cui all’allegato 1 meglio 

specificate in sede di Conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di 

dettaglio [del piano/programma] e della misura in cui tali aspetti sono più 

adeguatamente valutati in altre fasi dell’iter decisionali” 

(punto 5.10 del Documento Indirizzi Generali sulla valutazione ambientale 

strategica di Piani e Programmi della Regione Lombardia) 
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Il lavoro di sviluppo della VAS rappresenta occasione per arricchire il percorso di pianificazione 
affiancando gli strumenti di valutazione agli strumenti classici dell’urbanista. Gli stessi criteri 
attuativi dell’art 7 sottolineano in modo esplicito l’approccio 
“necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei 

fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori 

che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano”. 

Ed aggiungono 
“… in questo senso l’integrazione della procedura di VAS nell’ambito della formazione del Documento 

di Piano rappresenta un elemento innovativo fondamentale”. 

Questa VAS viene intesa come un’opportunità per sviluppare strumenti integrati di pianificazione e 
valutazione, che possano completare e dare forza applicativa al quadro degli obiettivi strategici. Un 
sistema di strumenti che potranno poi essere utilizzati come riferimento per l’elaborazione degli 
altri atti del PGT, dei piani attuativi, di meccanismi di perequazione, compensazione e premiali, e 
che soprattutto potranno essere di ausilio agli uffici per i successivi atti di attuazione e gestione del 
piano. 
 
Secondo la definizione data dalla LR 12/2005 
“il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i 

quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (art 2 c.1). 

La nuova legge lombarda introduce quindi un sistema che si distacca consistentemente dalla 
tradizionale pianificazione urbanistica. Un sistema che, coerentemente con i principi di sussidiarietà 
introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, porta nelle modalità di rapporto tra piani a 
sostituire la tradizionale impostazione gerarchica a cascata con un insieme di accordi e concertazioni 
frutto di lunghi e pazienti tavoli negoziali. 
 

Il PGT è strutturato in tre documenti che rispondono a differenti finalità e che, pur essendo 
interrelati, hanno anche un relativo grado di autonomia reciproca: 
 

 Documento di Piano 

 Piano dei Servizi 

 Piano delle Regole 

 
I tre documenti hanno fini differenti e si relazionano secondo principi di coerenza. La pianificazione 
comunale trova attuazione tramite il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi e gli altri piani attuativi 
disciplinati dalla normativa. 
Il Documento di Piano si occupa della definizione del quadro di coerenze entro le quali gli altri piani 
si devono muovere, ma la norma si è preoccupata di tenerlo separato dagli aspetti operativi, 
assegnandogli un ruolo strategico ma giuridicamente non conformativo. 
 

Documento di Piano (DdP) definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in 
base a proposte pervenute da cittadini o da associazioni di cittadini. Questo significa che i cittadini 
sono chiamati a partecipare già nelle prime fasi del processo di elaborazione del PGT. 
Il DdP contiene il quadro organizzato delle conoscenze e dei dati di base necessari per lo sviluppo 
delle strategie della pianificazione comunale, e deve quindi prevedere un lavoro di analisi del 
territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi quello geologico, ambientale, urbanistico, 
viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale, oltre ad evidenziare eventuali beni 
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storici o ambientali di particolare interesse, e ha inoltre lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo 
della popolazione residente nel comune. 
Tipicamente il DdP è il primo atto nella stesura del PGT. Non produce effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli ed ha validità per un massimo di cinque anni. Durata corrispondente ad un 
mandato amministrativo. 
Nell’articolazione del PGT il Documento di Piano svolge due importanti ruoli strategici: 
a. quale riferimento principale per la strutturazione degli scenari evolutivi del comune, per la 

definizione degli obiettivi generali, per il coordinamento generale della pianificazione comunale 
(ossia degli altri atti del PGT, dei piani attuativi e dei piani di settore); 

b. quale snodo tra pianificazione comunale e pianificazione sovracomunale, evidenziando come 
obiettivi ed azioni dei piani provinciali e regionali siano stati recepiti nella pianificazione 
comunale, e al contempo segnalando alla scala sovracomunale problemi e opportunità che si 
manifestano a scala comunale. 

 

Piano dei Servizi: definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune necessita. 
Il Piano dei Servizi deve tenere conto della popolazione residente nel comune o che gravita in esso 
e di quella prevista in futuro dal documento di piano. 
Il Piano dei Servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di 
realizzazione di quelle previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di 
realizzazione degli stessi.  
Le indicazioni contenuti nel piano circa le aree identificate come di interesse pubblico sono 
prescrittive e vincolanti per 5 anni dall'entrata in vigore del PGT e decadono qualora il servizio non 
sia inserito entro questo termine nel programma triennale delle opere pubbliche. 
La Legge Regionale Lombarda n. 12 del 11 marzo 2005 prevede che, per comuni inferiori a 20.000 
abitanti, sia possibile redigere un piano dei servizi intercomunale. 
 

Piano delle Regole: definisce la destinazione delle aree del territorio comunale. È, per questo suo 
aspetto, lo strumento più simile al “vecchio” Piano Regolatore Generale.  
In particolare, il Piano delle Regole individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di interesse 
paesaggistico, storico o ambientale e le aree che non saranno soggette a trasformazione urbanistica. 
Il Piano delle Regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti 
sia per gli edifici di nuova realizzazione, ossia stabilisce quanto costruire, come costruire e quali sono 
le destinazioni non ammissibili. 
 
Le principali novità concettuali introdotte dal Piano del Governo del Territorio riguardano: 

• la partecipazione dei cittadini. Il primo atto che l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare 
quando decide di iniziare la stesura del PGT è informare la cittadinanza che il processo è 
iniziato. I cittadini o le associazioni di cittadini sono invitati già da questa fase a formulare 
proposte in merito. La differenza rispetto al Piano Regolatore Generale sta nel fatto che con 
tale strumento i cittadini erano chiamati ad esprimersi soltanto successivamente alla prima 
adozione, attraverso la presentazione di osservazioni al PRG già adottato. 

• la compensazione. La compensazione è il principio secondo cui l'Amministrazione 
Comunale, in cambio della cessione gratuita di un’area sulla quale intende realizzare un 
intervento pubblico, può concedere al proprietario del suolo un altro terreno in permuta o 
della volumetria che può essere trasferita su altre aree edificabili. Questa volumetria è 
liberamente commerciabile. Alternativamente il privato può realizzare in proprio 
l'intervento pubblico, stipulando apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.  
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I commi 3 e 4 articolo 11 della suddetta legge 12/05 normano le possibilità di 
compensazione. 

• la perequazione. Per perequazione urbanistica si intendono due concetti tra loro distinti. Il 
principio secondo cui i vantaggi derivanti dalla trasformazione urbanistica devono essere 
equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il principio secondo 
cui questi vantaggi debbano essere condivisi con la comunità dotandola, senza espropri e 
spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività. Questo concetto è 
introdotto dal comma 2 articolo 11 della suddetta legge 12. 

• l'incentivazione urbanistica. Qualora l'intervento urbanistico introduca rilevanti benefici 
pubblici aggiuntivi a quelli previsti, il Piano può incentivare l'intervento concedendo un 
maggior volume edificabile. Questa possibilità è prevista dal comma 5 articolo 11 della 
suddetta legge 12. 

 
Dal 2005 ad oggi, oltre alle periodiche revisioni del disposto legislativo, il PGT, in raccordo con gli 
altri strumenti di pianificazione sovracomunale (PTR e PTCP), è stato investito di due obiettivi 
strategici, che basano i propri fondamenti su specifiche leggi regionali che obbligano la 
pianificazione comunale a farsi carico della realizzazione di tali obiettivi: 
 

 Il contenimento del consumo di suolo di cui alla L.R. 31/2014, che persegue l’obiettivo della 
progressiva riduzione della trasformazione dei suoli agricoli ed in condizione di naturalità 
per destinarli allo sviluppo insediativo, operando attraverso soglie successive di verifica 
degli strumenti di pianificazione a scala comunale e imponendo, in ogni nuova revisione 
generale del piano, la riduzione delle previsioni insediative non ancora attuate che 
comportano consumo di suolo.  

 La rigenerazione urbana di cui alla L.R. 18/2019 opera invece in sinergia con l’obiettivo di 
contenere il consumo di suolo, promuovendo ed incentivando gli interventi di reupero del 
patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato e perseguendo, contestualmente, una 
significativa riqualificazione del contesto urbano anche con interventi di interesse 
ambientale ed ecologico 

 
La L.R. 12/05 sul governo del territorio prevede che la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica sia applicata al Documento di Piano e non agli altri documenti del PGT, ossia il Piano dei 
Servizi ed il Piano delle Regole, ed ha quindi a disposizione solamente il quadro conoscitivo del 
Documento di Piano. 
Questo influenza concretamente anche approccio e metodologia della VAS. 
 
Inoltre, secondo l’applicazione del principio di sussidiarietà e differentemente rispetto 
all’impostazionedi altre Regioni, come il PGT viene ad essere approvato in sede comunale 
(assegnando alla Provincia unicamente l’obbligo di rilasciare il parere relativo alla compatibilità del 
PGT con Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), così anche la procedura di VAS rimane 
in ambito comunale.  
 
L’impostazione della VAS deve considerare le particolarità del Documento di Piano con relativi limiti 
e opportunità.  
I limiti derivano:  
 

-  dal principio di sussidiarietà applicato al PGT dalla legge regionale e che si scarica direttamente 
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sul DdP. La mancanza di un riferimento di controllo superiore espone il processo di VAS, 
autocontenuto in ambito comunale, al rischio di autoreferenziazione e di subordinazione della 

stessa al PGT. 
 

-  dalla natura strategica del DdP. Infatti la mancanza di specificazioni quantitative relative ad 

un piano non conformativo influisce sui dati, con un grado di dettaglio insufficiente per una 

analisi quantitativa approfondita degli impatti, secondo quanto previsto dall’allegato 1 della 
Direttiva Europea (e dall’allegato 1 nella normativa regionale). 

 
L’opportunità deriva d’altra parte dalla stessa natura strategica del DdP che, per affrontare decisioni 
di carattere strategico, obbliga a ricorrere ad analisi settoriali approfondite, a rilevare e sottolineare 
gli elementi interdisciplinari, a confrontarsi con i temi e la pianificazione sovracomunale. 
 

 
 

La definizione delle aree di trasformazione è di natura indicativa e quindi non conformativa. 
Conseguentemente il livello di dettaglio dei dati è poco approfondito e quindi anche la valutazione 
degli impatti delle aree.  
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Questo elemento, di per sé negativo, può essere risolto con una valutazione delle aree che durante 
la costruzione del DdP si può incentrare soprattutto sulla valutazione dell’idoneità alle 
trasformazioni delle aree, attraverso anche una cartografia che individui le sensibilità e le criticità 
del territorio e che permetta una chiara visione degli aspetti localizzativi.  
La valutazione puntuale di livello progettuale viene quindi ad essere rinviata alla gestione del piano 
e alla pianificazione attuativa, attraverso una serie di indicazioni che vengono definite in sede di 
VAS. Questa tipologia procedurale potrebbe essere resa anche più esplicita, venendo inserita 
nell’istruttoria che porta dagli ambiti territoriali di trasformazione alle aree confermate, fissando 
quegli elementi e criteri di sostenibilità quale condizione essenziale per la trasformazione delle aree. 
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1.3 Contributo della VAS al processo di Piano 

La nuova legge regionale lombarda non si limita dunque ad introdurre la VAS, ma prefigura una 
complessiva evoluzione culturale verso l’adozione di metodi quantitativi di valutazione sia 
all’interno dei diversi strumenti di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione 
comunale e di area vasta. 
Si tratta di un’impostazione che possiede rilevanti potenzialità, che per essere valorizzata richiede 
lo sviluppo di un’accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica 
operativa. In questa logica la VAS non è dunque una procedura a sé stante, ma va vista come 
l’occasione per introdurre metodi di valutazione e indicatori nella gestione del processo decisionale. 
Il lavoro di VAS ha dunque stretta attinenza con la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo 
e dei “limiti” e “condizioni” rispetto alla sostenibilità che l’art 8 indica tra i contenuti del Documento 
di Piano del PGT. 
Partendo da queste considerazioni si sono ipotizzati nel riquadro che segue alcuni criteri da tenere 
presenti nello sviluppo del Rapporto Ambientale e della VAS dei Documenti di Piano dei PGT dei 
Comuni interessati 

 
Quadro riassuntivo dei criteri per la VAS del PGT 

1.  Stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di elaborazione del Documento di Piano, 

con l’obiettivo di utilizzare gli strumenti di valutazione per rafforzare il processo decisionale 

di pianificazione. 

2. Integrazione non limitata alla fase di definizione degli obiettivi e di predisposizione dei 

contenuti degli elaborati, ma estesa anche alle fasi di gestione del Piano, prevedendo lo 
sviluppo di un sistema integrato di strumenti che consentano di valutare le proposte attuative 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati nel Documento di Piano. 

3.  Definizione ed esplicitazione del sistema di obiettivi e azioni del PGT e loro verifica e 
integrazione rispetto al quadro delle criticità che emerge dalla lettura della situazione 
esistente. 

4.  Verifica di coerenza degli obiettivi e azioni del Documento di Piano rispetto ai criteri di 

sostenibilità e compatibilità ambientale di livello europeo, nazionale e sovra locale 

(pianificazione regionale e provinciale). 
5.  Formazione del PGT come occasione per rileggere obiettivi e strategie della pianificazione 

comunale vigente, per valutarne sistematicamente la compatibilità con i criteri di 
sostenibilità, ed introdurre integrazioni e modifiche migliorative conseguenti 

6.  Prime indicazioni per lo sviluppo di indicazioni e strumenti che diventino con il tempo 
patrimonio degli uffici dell’ente, e che permettano di garantire il rispetto dei principi di 
sostenibilità anche nel passaggio alla scala progettuale, e nelle future varianti di integrazione 

e aggiornamento del piano. 
 
Il fine della Valutazione Ambientale Strategica – VAS, è quello di supportare il Piano di Governo del 
Territorio – PGT, nelle scelte di quantificazione e localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, 
produttivi e terziari e del sistema viabilistico e trasportistico, e di aiutare l’Amministrazione a 
scegliere tra i possibili sviluppi alternativi del proprio territorio (macro-alternative). 
 
La scelta può avvenire per una specifica alternativa o con scelte intermedie, da verificarsi nel corso 
del processo complessivo. È possibile infatti che insorgano elementi (conoscitivi o partecipativi) che 
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potrebbero portare ad azioni di feed-back e a riformulazioni della alternativa inizialmente scelta. 
Attraverso una fase di partecipazione e coinvolgimento, il cui grado di approfondimento verrà 
concordato con l’Amministrazione e i progettisti del PGT. In funzione dei tempi e delle necessità, 
potranno infatti emergere particolari esigenze e interessi che potranno così arricchire il Piano di 
ulteriori spunti e opportunità. Per poter comprendere appieno il territorio è fondamentale una sua 
approfondita conoscenza (quadro conoscitivo), che permetta di identificare le criticità, ma anche le 
opportunità, che devono essere risolte. 
 
In secondo luogo la VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista della compatibilità ambientale, 
ma anche sociale ed economica, gli obiettivi del piano, incrociandoli con un elenco di principi di 
sostenibilità (prima matrice: matrice di compatibilità). 
 
In una terza fase gli obiettivi sono declinati nelle azioni che il PGT vuole intraprendere per 
raggiungere gli obiettivi di cui si è dotato, e che vengono valutate rispetto alle componenti 
ambientali (aria, acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, energia, rumore, flora, fauna, 
biodiversità, paesaggio, patrimonio storico e architettonico, elettromagnetismo, …) ed in particolare 
rispetto a quelle risultate maggiormente critiche dal quadro conoscitivo (seconda matrice: matrice 

di impatto). Da entrambi i confronti scaturiscono delle schede di approfondimento delle interazioni 

negative, o potenzialmente tali, dalle quali le misure di mitigazione e/o compensazione degli 

impatti. 

Un ulteriore e preciso elemento di valutazione è costituito dalle carte delle criticità e delle valenze 

ambientali che rappresentano quelle che sono le peculiarità ambientali delle aree, tali da 
disincentivare la trasformazione dei suoli che risultano particolarmente sensibili o pregiati: si tratta 
dunque di mappare alcuni elementi di criticità o problematicità, per poi operare una valutazione 
specifica. 
La VAS si occupa inoltre di predisporre un sistema di monitoraggio individuando un set di indicatori 

che rappresentano lo stato attuale e che, se periodicamente rilevati in futuro, serviranno da 
parametri di verifica dell’evoluzione del territorio e del raggiungimento degli obiettivi di cui il PGT si 
è dotato. 
Tutto il percorso è infine riportato nel Rapporto Ambientale e in maniere sintetica e con linguaggio 
non tecnico in una sintesi costruita per un pubblico non esperto. 
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Fasi della VAS del PGT di Galliate Lombardo e relativi output:  
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1.4 Schema metodologico  

Lo schema operativo che si intende adottare per la Valutazione Ambientale Strategica della 

Variante del PGT di Galliate Lombardo ricalca il processo metodologico procedurale definito 
dagli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato 
nell’Allegato 1a della DGR n.9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971” che definisce lo schema 
operativo per le VAS. 
 

Lo schema evidenzia come la VAS sia un “processo continuo”, che affianca lo strumento urbanistico 
sin dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua approvazione mediante la 
realizzazione del monitoraggio. 
 

Lo schema seguente illustra le fasi del processo metodologico, la cui completa compilazione 
verrà progressivamente definita durante lo sviluppo del procedimento. 
 

Fase del piano Processo di P/P Valutazione Ambientale VAS  
Procedimento VAS variante del PGT di 

Galliate Lombardo 

Fase 0 

Preparazione 

P0.1 Pubblicazione avviso di 
avvio del procedimento A0.1 Incarico per la redazione del 

rapporto ambientale 

Incarichi: 
studio arch. Giuseppe Barra per 
variante al PGT e supporto tecnico 
amministrativo al procediemento di 
VAS 

P0.2 Incarico per la stesura del 
P/P 

 

Avvio procedimento di variante del 
PGT con del. G.C. n. … del …/…/201… 

P0.3 Esame proposte 
pervenute ed elaborazione del 
documento programmatico 

A0.2 Individuazione autorità 
competente per la VAS 

 

Avvio procedimento di VAS di Variante 
del PGT e nomina autorita con del G.C. 
n. … del …/…/201… 
 

Autorità procedente: 
geom. Massimo Volpi 

Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Galliate Lombardo 
 

Autorità competente per la VAS: 
geom. Daniele Monciardini 
Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Inarzo 

Fase 1 

Orientamento 

P1.1 Orientamenti iniziali del 

P/P 

A1.1 Integrazione della dimensione 

ambientale nel P/P 

Redazione del documento di Scoping a 

cura dell’arch. Laura Meroni P1.2 Definizione schema 

operativo del P/P 

A1.2 Definizione dello schema 

operativo per la VAS e mappatura dei 

soggetti competenti in materia 

ambientale e del pubblico coinvolto 

P1.3 Identificazione dei dati e 

delle informazioni a 

disposizione dell’Ente su 

territorio e ambiente  

A1.3 Verifica delle presenze di Siti 

Rete Natura 2000 (ZSC / ZPS) 

In territorio comunale è interessato 

dala Zona Speciale di Conservazione – 

Sito “IT2010022 – Alnete del Lago di 

Varese” e dalla Zona a Protezione 

Speciale – Sito “IT2010501 – Lago di 

Varese” e, pertanto, la Variante andrà 

assoggettata a Valutazione di 

Incidenza 
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Conferenza  

di valutazione 
Avvio del confronto da programmare 

Fase 2 

Elaborazione e 

redazione 

P2.1 Determinazione obiettivi 

generali 

A2.1 Definizione dell’ambito di 

influenza (scoping) e definizione 

della portata delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale 

Redazione del Documento di Variante 

del PGT a cura di arch. Giuseppe Barra 

 

Redazione del Rapporto Ambientale e 

dello Studio di Incidenza a cura di arch. 

Laura Meroni 

P2.2 Costruzione dello scenario 

di riferimento e di Piano 
A2.2 Analisi di coerenza esterna 

P2.3 Definizione obiettivi 

specifici, costruzione di 

alternative/scenari di sviluppo 

e definizione delle azioni da 

mettere in campo per attuarli 

A2.3 Stima degli effetti ambientali 

attesi 

A2.4 Valutazione delle alternative di 

Piano 

A2.5 Analisi di coerenza interna 

A2.6 Progettazione del sistema di    

monitoraggio 

A2.7 Studio di Incidenza delle scelte 

del Piano sui Siti di Rete Natura 2000 

P2.4 Proposta di P/P (con 

Variante di Piano) 

A2.8 Proposta di Rapporto 

Ambientale e sintesi non tecnica 

Deposito della proposta di P/P, del Rapporto Ambientale e dello 

Studio di Incidenza 

Conferenza di 

valutazione 

Valutazione della proposta di P/P (con Variante di Piano) e del 

Rapporto Ambientale 

Espressione del parere da parte degli 

Enti e del pubblico /delle parti sociali 

coinvolte 

Valutazione di Incidenza: acquisito il parere obbligatorio e vincolante 

dell’autorità preposta 

Espressione del parere di Incidenza a 

cura di Provincia di Varese 

Decisione 

PARERE MOTIVATO 

Predisposto dall’Autorità Competente per la VAS  

d’intesa con l’Autorità Procedente 

Formulazione a cura di Autorità 

Procedente e Autorità Competente 

per la VAS 

Fase 3 

Adozione 

 

P3.1 ADOZIONE 

il Consiglio Comunale adotta: 

- P/P (con variante di piano) 

- Rapporto Ambientale 

- Dichiarazione di sintesi 

Adozione della Variante con delibera di 

C.C. 

P3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 

- deposito degli atti del P/P (variante al Piano dei Servizi e 

Piano delle Regole, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di 

sintesi) nella segreteria comunale– ai sensi del comma 4 

– art 13, lr 12/2005 

- trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art 

13, lr 12/2005 

- trasmissione ad ASST e ARPA – ai sensi del comma 6 – 

art 13, lr 12/2005 

 

P3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI 
Ai sensi deo comma 4 art. 13, lr 12/2005 

 

P3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi 
di sostenibilità 

 

Verifica di compatibilità della Provincia 

La Provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta 

esclusivamente la compatibilità del P/P con il proprio Piano Territoriale 

di Coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della 

relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si 

intende espressa favorevolmente – ai sensi del comma 5, art. 13, lr 

12/2005 
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PARERE MOTIVATO FINALE 

Nel caso in cui siano pervenute osservazioni 

Formulazione, a cura di Autorità 

Procedente e Autorità Competente per 

la VAS 

Fase 4 

Approvazione 

P4.1 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7, art. 13, lr 12/2005) 

Il Consiglio Comunale: 

- Decide sulle osservazioni apportando agli Atti del PGT le 

modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle 

osservazioni, predisponendo e approvando la dichiarazione di 

sintesi finale 

- Provvede all’adeguamento del P/P adottato, nel caso in cui la 

Provincia abbia ravvisato elementi diincompatibilità con le 

previsioni prevalenti del proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero 

ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni 

provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo 

 

Deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla 

Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, lr 12/2005); 

pubblicazione su PGTWeb e sul sito comunale; 

pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva all’Albo pretorio 

e sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, lr 12/2005) 

Fase 5 

Attuazione e 

gestione 

P5.1 Monitoraggio dell’attuazione 

del P/P 

P5.2 Monitoraggio dell’anda-

mento degli indicatori previsti 

A5.1 Rapporti di monitoraggio e 

valutazione periodica 

 

 

P5.3 Attuazione di eventuali 

interventi correttivi 
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1.5 Soggetti del procedimento  

Il presente paragrafo definisce i soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le definizioni 
della direttiva comunitarie (art. 2), integrati in base alle DGR VII/6420 del 27/12/2007, DGR 
10971/2009, DGR n.9/761 del 10/11/2010, DGR 9/3836 del 25/07/2012 e adattati alla realtà del 
procedimento. 
I soggetti sono stati individuati con idonea Delibera di Giunta Comunale n. … del …/…/201… 
 

Elenco dei soggetti coinvolti 
Definizioni Soggetti 

Proponente il Sindaco Angelo Bertagna 
Autorità procedente 
Pubblica amministrazione (P.A.) che elabora 
lo strumento di pianificazione e ne attiva le 
procedure 

Geom. Massimo Volpi - 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune 
di Inarzo 

Autorità competente per la VAS 
Autorità con compiti di tutela e valorizzazione 
ambientale 

Geom. Daniele Monciardini - 
Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Inarzo 

Estensore della Variante al Piano di Governo 
del Territorio 
Soggetto incaricato dalla P.A. proponente di 
elaborare la documentazione tecnica di 
variante del PGT 

arch. Giuseppe Barra  

Estensore del Rapporto Ambientale 
Soggetto incaricato dalla P.A. per lo sviluppo 
del processo di VAS e per l’elaborazione del 
Rapporto Ambientale 

arch. Laura Meroni 

Soggetti competenti in materia ambientale 
Strutture pubbliche competenti in materia 
ambientale e della salute per livello istituzionale

 Regione Lombardia; 
 Provincia di Varese e/o l’Ente che la 

sostituirà in attuazione del D.L. 188/2012 
s.m.i; 

 A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di 
Varese; 

 A.S.S.T. dei Sette Laghi; 
 Soprintendenza ai Beni Architettonici e per 

il Paesaggio della Lombardia; 
 Soprintendenza ai Beni Archeologici 

della Lombardia 
Enti territorialmente competenti 
Enti territorialmente interessati a vario titolo 
ai potenziali effetti derivanti dalle scelte del 
PGT 

 A.T.O. della Provincia di Varese; 
 Autorità di bacino dei Laghi Maggiore, 

Varese, Comabbio e Monate (Regione 
Lombardia) 

 Gestori sottoservizi ed utenze 
pubbliche 

Contesto transfrontaliero 
Amministrazioni territorialmente confinanti 

Comuni confinanti (Azzate, Bodio Lomnago, 
Daverio e Varese attraverso il lago) 

Pubblico 
Singoli cittadini e associazioni di categoria e 
di settore 

Parti sociali ed economiche 
Singoli cittadini 
Pro Loco Galliate Lombardo 
Kines Village 
Parrocchia San Gervaso e San Protaso 
Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa 
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1.6 Partecipazione ed integrazione con il processo di Piano 

Come anticipato è fondamentale integrare il percorso di elaborazione del PGT con il relativo 
percorso di valutazione ambientale strategica.  
Di seguito si tratteggiano le attività da sviluppare e che, per la valenza strategica che la VAS assume, 
è opportuno che siano strettamente correlate con le attività svolte dagli uffici del Comune e dal 
Progettista del PGT.  
Secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 12/2005 e dai criteri attuativi dell’art. 4 deliberati dalla 
Giunta Regionale il 21 dicembre 2005 si prevedono le seguenti attività ed elaborati: 

 Lo sviluppo del Documento di Scoping quale base per concertare con gli attori sul territorio le 
principali strategie prima di passare allo sviluppo degli elaborati del piano. Il documento conterrà 
gli obiettivi e le azioni per il piano rispetto ad una sistema di criteri di sostenibilità e compatibilità 
ambientale. 

 Lo sviluppo del Rapporto Ambientale, che avrà di massima la seguente articolazione, secondo i 
contenuti previsti dall’allegato I dei criteri attuativi dell’art 4, nonché allegato della Direttiva 
Europea 2001/42/CE: 
• Confronto tra alternative e riassunto delle ragioni per le scelte strategiche operate, anche 

con riferimento all’opzione zero. 
• Sintesi degli aspetti relativi allo stato attuale dell’ambiente, alle criticità presenti e 

all’evoluzione in corso. Individuazione delle integrazioni necessarie per i dati e delle azioni 
da intraprendere. 

• Verifica di congruenza di azioni e contenuti del piano rispetto al sistema di criteri di 
sostenibilità e compatibilità ambientale. Utilizzo di matrici e schede di approfondimento per 
sistematizzare e valutare gli obiettivi del piano. 

• Identificazione degli impatti e dei principali effetti sull’ambiente, e delle relative misure di 
mitigazione e compensazione. Gli impatti saranno in generale identificati in modo 
qualitativo. 

• Associazione delle mitigazioni/compensazioni alle differenti fasi attuative del PGT, ed 
indicazioni sugli enti competenti e sulle azioni da intraprendere nei tavoli interistituzionali. 

• Identificazione di un sistema di condizioni di sostenibilità che saranno verificate durante le 
istruttorie di autorizzazione dei progetti o nei piani attuativi. Alcune condizioni potranno 
anche essere espresse mediante indicatori quantitativi, da includere tra gli indicatori della 
VAS e del programma di monitoraggio. 

 Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, da utilizzare per una più ampia diffusione dei 
contenuti del rapporto e per un maggiore coinvolgimento nel percorso di VAS. 

 La redazione della Dichiarazione di Sintesi, da allegare alla delibera di adozione, e l’eventuale 
assistenza tecnica durante le fasi propedeutiche alla discussione consigliare per l’adozione del 
PGT. La Dichiarazione di Sintesi illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate 
nel piano, come sono state valutate le alternative e le ragioni per le scelte effettuate, e come si 
è tenuto conto delle osservazioni emerse durante la consultazioni con le autorità ambientali. 

 La definizione del Programma di Monitoraggio, con la messa a punto di una serie di indicatori 
di stato e di prestazione, che siano aggiornabili in modo semplice con le risorse e le informazioni 
disponibili presso il comune. Gli indicatori dovranno essere, oltre che rappresentativi dei 
fenomeni, anche facilmente comunicabili, quale base di discussione per la futura attivazione di 
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un forum di confronto e di partecipazione democratica allargata all’attuazione e aggiornamento 
del PGT. 

 

Il processo di partecipazione integrata alla VAS della Variante del Piano di Governo del Territorio 
viene sviluppato in supporto all’amministrazione procedente, sfruttando diverse tipologie 
comunicative al fine di raggiungere in modo efficace tutti i soggetti coinvolti e garantire 
la trasparenza e la ripercorribilità del processo. In particolare gli strumenti di informazione 
che verranno adottati sino al termine del procedimento sono i seguenti: 
 

• Momenti di informazione attraverso assemblee pubbliche e canali divulgativi telematici 
• Momenti di consultazione e di partecipazione del pubblico; 
• Affissione degli avvisi relativi alle diverse pubblicazioni e agli incontri nelle bacheche, presso 

l’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e pubblicazione integrale della 
documentazione tecnica sul sito SIVAS di Regione Lombardia. 
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2. Quadro Conoscitivo Preliminare 

2.1 Inquadramento 

Galliate Lombardo è un comune della provincia di Varese di 996 abitanti. Si affaccia sulla sponda 
meridionale del lago di Varese e dista 5,5 Km dal capoluogo di Provincia. 
 
È localizzato nella zona centrale della provincia, in prossimità dell’attestazione dall’Autostrada dei 
laghi A8, in direzione Varese, in prossimità dello snodo con la strada provinciale Sp 1, cui Galliate è 
collegato attraverso la SP 36, principale direttrice che collega le comunità circumlacuali del versante 
meridionale del lago. 
 
Confina con Azzate, Daverio, Bodio Lomnago e Varese, attraverso l’omonimo lago, costituendo di 
fatto un ambito, insieme agli altri Comuni che circondano il lago di Varese, che gravita 
significativamente sul capoluogo. 
 
Le caratteristiche principali del Comune sono così riassumibili: 
 

Superficie 

 

3,7 Kmq 

 

Altitudine media 

 

335 m s.l.m. 

 

Densità abitativa 

 

269 ab/Kmq 

     

Popolazione residente 

al 31/12/2019 

 

996 abitanti 

 

Famiglie residenti 

al 31/12/2019 

 

406 

 

Trend della popolazione 

residente nell’ultimo 

ventennio: 

 

 
 
 
 
 
 



 VAS – Documento di Scoping Comune di Galliate Lombardo 

29 

2.2 Aspetti demografici ed economici 

Censimenti popolazione Galliate Lombardo 1861-2011  

 
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Galliate Lombardo dal 1861 al 
2011. 
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT 

 

 
 

 
 
Il grafico dei censimenti dall’unità d’Italia ad oggi ci svela che la crescita demografica di Galliate parte 
nel decennio tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, ben dopo il periodo del boom economico 
italiano. Fino agli anni ’70 la popolazione si attestava poco sopra i 400 abitanti, e la struttura del 
paese era ancora sostanzailmente quella rurale che aveva connotato questo territorio, compresi i 
paesi vicini. La forte impennata demografica che nel giro di quarant’anni ha portato gli abitanti a 
sfiorare quota 1.000 è legata da un lato allo sviluppo di un sistema produttivo diffuso che ha 
interessato anche i territori più lontani dal capoluogo, con questa espansione indistinta di piccole 
attività industriali, per effetto della crescita di industrie di scala e lignaggio internazionale nel 
territorio varesino. Dall’altro da una ricchezza diffusa che ha connotato l’economia varesina di quegli 
anni con un conseguente sviluppo insediativo che ha portato la popolazione del capoluogo ad 
eleggere le zone di maggior pregio paesaggistico quale luogo ideale per costruire le proprie 
residenze di qualità, lasciandosi alle spalle il caos della città, comunque facilmente raggiungibile 
grazie ad una motorizzazione in forte sviluppo.  La rinuncia alla comodità dei servizi della città 
privilegiando i paesaggi incantevoli e la disponibilità a costi accessibili di ville unifamigliari immerse 
nel verde dei giardini privati, in contesti tranquilli è la raggione prima del forte sviluppo demografico, 
ma dell’ancor più accentuato sviluppo insediativo che ha cambito radicalmente il territorio di 
Galliate e di buona parte dei comuni che si affacciano sul lago di Varese. 
  

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

popolazione 
428 473 532 509 456 452 429 437 431 429 445 544 753 844 982

% incremento
10,50% 12,50% -4,30% -10,40% -0,90% -5,10% 1,90% -1,40% -0,50% 3,70% 22,20% 38,40% 12,10% 16,40%
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Andamento demografico 2001-2019  

 
Se la fotografia dell’andamento demografico dei cenimenti ISTAT ci perme di collocare storicamente 
il fenomeno dello sviluppo insediativo di Galliate, la lettura del trend demografico degli ultimi 
vent’anni ci consente di fare valutazioni sui fenomeni attuali e di definire le politiche insediative 
correlate alla revisione dello strumento urbanistico generale. 

 

 
 
Il primo decennio del nuovo secolo (2001 – 2010) è ancora caratterizzato da un trend demografico 
in forte crescita. In dieci anni la popolazione cresce di circa 150 unità, attestandosi a 979 abitanti 
nel 2011, con una percentuale di crescita totale superiore al 16%.  
Nel decennio successivo il trend si ferma, seppure con un andamento fluttuante fatto di piccoli 
scostamenti; la curva di crescita si appiattisce significativamente e dai 979 abitanti del 2011 si arriva 
alla fine del 2019 con solo 17 unità in più. 
 
L’andamento di quest’ultimo decennio è comunque caratterizzato da una significativa mobilità della 
componente migratoria. Ogni anno i nuovi iscritti all’anagrafe sono mediamente superiori alle 40 
unità. Ma altrettanti sono quelli che si cancellano dall’anagrafe per trasferirsi altrove. Che la mobilità 
del dato migratorio sia mediamente dell’8 % ogni anno (valutando il dato camplessivo dei nuovi 
iscritti e dei cancellati) è comunque rilevante. Sarebbe importante riuscire ad avere un riscontro dei 
motivi che nel corso degli ultimi 8 anni hanno portato circa 400 persone a divenire nuovi abitanti di 
Galliate, provenendo da altri comuni, ed altrettanti a trasferirsi altrove. 
 
Capire se queste scelte sono dettate dalla qualità di vita o per contro dalla presenza di servizi, che 
in comune di 1000 abitanti scontano la massa critica necessaria per garantire una dotazione ampia 
delle diverse tipologie di servizi, a partire dalle scuole, o se invece diperndono dall’accessibilità ai 
mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro, potrebbe consentire di operare delle scelte più 
ponderate rispetto all’organizzazione del territorio ed in particolare dei servizi. In mancanza di un 
riscontro diretto si possono solo mettere in campo delle azioni finalizzate a migliorare la dotazione 
di servizi e la qualità urbana ipotizzando che si possano rivelare le strategie idonee per rendere 
Galliate più attrattivo e confortevole per chi viene ad abitarci. 
Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi all’andamento demografico dal 2001 al 2019, con 
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la variazione assoluta della popolazione residente rispetto all’anno precedente e l’indice di 
variazione percentuale. 

 
Le ultime due colonne indicano invece l’andamento del numero di famiglie e la media dei 
componenti. Il numero di famiglie è un dato da tenere in considerazione perché si rapporta 
direttamente con lo stock di abitazioni necessarie per il fabbisogno abitativo, raffinando il dato 
grossolano della popolazione.  
Il numero di famiglie cresce progressivamente con un trend in percentuale più significativo rispetto 
a quello della popolazione. La media dei componenti per famiglia è un indicatore semplice di tale 
fenomeno. La media si è ridotta dai 2,79 componenti per famiglia del 2003 ai 2,46 del 2018. 
Aumenta progressivamente il numero di famiglie, ma aumentano maggiormente le famiglie con un 
numero miore di componenti, prevalentemente quelle mono e quelle con due soli famigliari. Questo 
fenomeno, oltre ad essere influenzato da ragioni di natura socio-economica, è direttamente 
correlato al progressivo incremento dell’invecchiamento della popolazione. E anche quest’aspetto 
influisce in maniera significativa sulla dotazione di “alloggi” del patrimonio edilizio residenziale. Dato 
su cui avremo modo di disquisire successivamente. 

 

Anno Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 846 - - - - 

2002 861 +15 +1,77% - - 

2003 839 -22 -2,56% 301 2,79 

2004 841 +2 +0,24% 307 2,74 

2005 847 +6 +0,71% 312 2,71 

2006 867 +20 +2,36% 324 2,68 

2007 935 +68 +7,84% 366 2,55 

2008 952 +17 +1,82% 375 2,54 

2009 962 +10 +1,05% 385 2,50 

2010 993 +31 +3,22% 398 2,49 

2011 979 -14 -1,41% 401 2,44 

2012 999 +20 +2,04% 403 2,48 

2013 998 -1 -0,10% 402 2,48 

2014 979 -19 -1,90% 398 2,46 

2015 986 +7 +0,72% 404 2,44 

2016 996 +10 +1,01% 406 2,45 

2017 1.001 +5 +0,50% 408 2,45 

2018 994 -7 -0,70% 404 2,46 

2019 996 +2 +0,20 408 2,44 

Come abbiamo già avuto modo di dire, il trend della popolazione residente è determinato da due 
fattori: il ricambio naturale, calcolato quale saldo tra morti e nascite avvenute nell’anno, e le 
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migrazioni, la differenza tra coloro che vengono a risiedere nel paese rispetto a quelli che si 
trasferiscono altrove. 
La sommatoria di queste due componenti determina il saldo complessivo che porta alla crescita o 
alla riduzione della popolazione residente. 
Nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportati i dati del saldo demografico, suddiviso per le 
due componenti dal 2002 al 2019. 
 

 
 

I dati sul saldo demografico mettono in evidenza la rilevanza della componente migratoria rispetto 
a quella naturale.  
Le nascite ed i decessi sono contenuti nella decina di unità all’anno ed in linea di massima i valori si 
equivalgono. Prevale lievemente la componente positiva delle nascite, ma l’apporto complessivo 
del saldo naturale al trend di lieve crescita costante della popolazione e di poche unità all’anno. 
 

 
 

La componente migratoria è connotata da numeri più consistenti. I nuovi iscritti superano in media 

Anno Nascite Decessi Saldo naturale Iscritti Cancellati
Saldo 

Migratorio 

Saldo 

demografico 

totale

2002 6 9 -3 50 32 18 15

2003 11 10 1 29 52 -23 -22

2004 6 6 0 55 53 2 2

2005 10 5 5 50 49 1 6

2006 10 3 7 61 48 13 20

2007 9 6 3 82 17 65 68

2008 10 10 0 57 40 17 17

2009 13 7 6 53 49 4 10

2010 14 3 11 51 31 20 31

2011 8 12 -4 47 47 0 -4

2012 17 7 10 51 41 10 20

2013 10 3 7 41 49 -8 -1

2014 7 4 3 29 51 -22 -19

2015 7 7 0 41 34 7 7

2016 3 4 -1 56 45 11 10

2017 10 11 -1 61 55 6 5

2018 8 5 3 37 47 -10 -7

2019 3 8 -5 42 39 3 -2
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le 50 unità ogni anno, mentre coloro che lasciano Galliate per trasferirsi altrove sono in numero di 
poco inferiore, ma comunque con valori superiori ai 40 abitanti. 
 

 
 
Ne deriva un saldo totale caratterizzato da un andamento positivo, con una crescita comunque 
contenuta della popolazione, e con valori assoluti che dal 2011 ad oggi si sono significativamente 
appiattiti verso lo zero, con un riscontro negativo che ha caratterizzato cinque annualità. 
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Distribuzione della popolazione  

 
Se l’andamento demografico della popolazione ci consente di valutare il peso insediativo nelle 
analisi a sostegno della pinaificazione, la scomposizione della popolazione nelle sue principali 
componenti, in particolare quella anagrafica, consente di affinare ulteriori considerazioni finalizzate 
in particolare alla pianificazione dei servizi. 
 
La suddivisione della popolazione per classi di età parte da una tripartizione generale in fasce di età:  

- la popolazione in età scolare 
- la popolazione in età lavorativa 
- la popolazione anziana 

 
All’interno di queste tre principali fasce, che corrispondono a differenti situazioni della vita di un 
individuo e di conseguenza a differenti esigenze cui la struttura urbana ed in particolare la dotazione 
dei servizi deve rispondere, è poi possibile procedere ad un’ulteriore divisione per classi di età più 
ristrette che consentono di valutare con più attenzione alcuni segmenti di servizi specifici per tali 
classi di età. 
Al 2019 la popolazione di Galliate risulta così suddivisa per classi di età: 
 

 
 

%

0-4 22 15 37 3,70%

5-9 26 18 44 4,40%

10-14 29 35 64 6,40%

15-19 23 22 45 4,50%

20-24 18 20 38 3,80%

25-29 23 20 43 4,30%

30-34 18 27 45 4,50%

35-39 20 22 42 4,20%

40-44 33 42 75 7,50%

45-49 45 52 97 9,70%

50-54 46 37 83 8,30%

55-59 47 52 99 9,90%

60-64 32 28 60 6,00%

65-69 24 35 59 5,90%

70-74 40 29 69 6,90%

75-79 17 19 36 3,60%

80-84 13 23 36 3,60%

85-89 3 10 13 1,30%

90-94 2 5 7 0,70%

95-99 2 2 4 0,40%

100+ 0 0 0 0,00%

483 513

48,50% 51,50%

Totale 996 100,00%

Età Maschi Femmine Totale
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L’analisi delle dinamiche demografiche relative alla suddivisione per classi di età ci porta comunque 
innanzitutto a formulare valutazioni generali sul trend di sviluppo di una comunità, ed a sviluppare 
indicatori che consentono di formulare previsioni sulle caratteristiche socio-demografiche della 
popolazione. 
 

Anno 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 
Età media 

1° gennaio residenti 

2002 130 15,37% 595 70,33% 121 14,30% 846 40 

2003 140 16,26% 597 69,34% 124 14,40% 861 39,9 

2004 127 15,14% 593 70,68% 119 14,18% 839 40,1 

2005 129 15,34% 589 70,04% 123 14,63% 841 40,3 

2006 127 14,99% 585 69,07% 135 15,94% 847 41 

2007 124 14,30% 598 68,97% 145 16,72% 867 41,3 

2008 138 14,76% 647 69,20% 150 16,04% 935 41,1 

2009 142 14,92% 661 69,43% 149 15,65% 952 41,1 

2010 145 15,07% 667 69,33% 150 15,59% 962 41,4 

2011 155 15,61% 673 67,77% 165 16,62% 993 41,7 

2012 155 15,83% 660 67,42% 164 16,75% 979 41,8 

2013 162 16,22% 664 66,47% 173 17,32% 999 41,6 

2014 171 17,13% 648 64,93% 179 17,94% 998 41,8 

2015 162 16,55% 626 63,94% 191 19,51% 979 42,7 

2016 159 16,13% 635 64,40% 192 19,47% 986 42,8 

2017 153 15,36% 638 64,06% 205 20,58% 996 43,7 

2018 153 15,28% 639 63,84% 209 20,88% 1.001 44,1 

2019 149 14,99% 629 63,28% 216 21,73% 994 44,5 

 
Il peso della fascia di età 0-14 rimane quasi stabile (quale percentuale rispetto al totale della 
popolazione), con un valore relativo medio del 15%. Ciò significa che in valore assoluto la 
popolazione inferiore ai 14 anni cresce con la medesima linea di crescita della popolazione 
complessiva.  
Si evidenzia invece una significativa contrazione della popolazione attiva che in 17 anni perde 7 punti 
percentuali, passando dal 70,33% al 63,28%, pur crescendo in valore assoluto per effetto della 
crescita complessiva della popolazione. 
E altrettanto significativamente si evidenzia – proporzionalmente – un incremento del peso della 
popolazione oltre i 65 anni di età che, dal 14,30% del totale della popolazione al 2002, passa al 
21,73% del 2019, crescita che si apprezza anche quale valore assoluto, passando da 121 a 216 
abitanti, con l’incremento di 95 individui in più che nel 2019 superano l’età di 65 anni.  
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In altre parole siamo di fronte ad un invecchiamento della popolazione, determinato da un lato dalla 
riduzione del tasso di natalità rispetto alla crescita della popolazione e, dall’altro lato, dal 
prolungamento delle aspettative di vita con una sostanziale crescita delle classi di popolazione più 
anziana.  
 
La tabella che segue sintentizza in forma anche graficamente più chiara l’andamento del peso 
percentuale della popolazione di Galliate dal 2002 al 2019 suddiviso nelle tre principali fasce di età. 
 

 

 
Questo trend demografico ha radici lontane e si spiega principalmente con la costante riduzione del 
numero di nascite che dal dopoguerra ad oggi ha sostanzialmente cambiato la struttura della società 
italiana, e dall’altro come già detto il prolungamento della vità innalza l’età media delle persone ma 
soprattutto la componente più anziana della popolazione.  
Rispetto alla piramide, che fino agli anni ’60 può essere considerata la forma ideale che rappresenta 
la struttura della popolazione per età, la contrazione delle nascite maggiormenete accentuata dagli 
anni ’70 alla fine del secolo scorso ha portato ad una riduzione delle fasce di età più giovane con 
una progressiva riduzione delle fasce di età alla base della piramide. Fenomeno che negli ultimi anni 
ha avuto una lieve inversione di tendenza.  
Per effetto dell’invecchiamento della popolazione la piramide nel corso dei decenni si è allungata e 
le fasce di popolazione più numerosa si sono progressivamente spostate verso l’alto.  
 
Il confronto delle “piramidi” che rappresentano la consistenza delle classi di età della popolazione 
nella sua evoluzione temporale, consente di apprezzare la dimensione di questi fenomeni, quali spia 
dei cambiamenti sociali e soprattutto di poter valutare il progressivo cambiamento della struttura 
della popolazione che comporta necessariamente una differente propettiva dell’evoluzione della 
popolazione residente di cui tener conto nella definizione delle politiche relative al fabbisogno 
abitativo (anche in termini di caratteristiche e tipologie dell’offerta) e soprattutto dell’offerta di 
servizi in relazione ad un cambiamento strutturale della domanda. Negli anni ’60 in quasi tutti i 
comuni d’Italia vi è stata una rincorsa alla dotazione di strutture scolastiche, dimensionate per il 
trend che aveva connotato il boom demografico del precedente decennio. Oggi questi edifici 
riultano sovradimensionati rispetto alla popolazione in età scolare, mentre risultano insufficienti le 
strutture destinate ad ospitare e dare servizi adeguati destinati alla fascia di popolazione anziana.    
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Nelle tre immagini sopra riportate è possibile apprezzare l’evoluzione della piramide di età nei 
decenni 1980 – 1990 – 2000. 
 
Esaminando i diagrammi “piramide dell’età” costruiti sulla popolazione del comune nel 1982 - 1991, 
e nel 2001, si nota che essi presentano una base piuttosto stretta a cui si accompagna un 
allargamento significativo delle fasce della popolazione in età adulta e matura e un altrettanto 
significativo numero di anziani. In questo decennio si verifica una riduzione della natalità che porta 
ad una sostanziale progressiva riduzione delle fasce di popolazione più giovsdce ani. Il decennio 
successivo conferma l’andamento accentuando il divario esistente tra le fasce di popolazione 
giovani e la fascia di popolazione anziana a totale vantaggio della seconda. 
 
Le due immagini che seguono raffigurano invece la struttura della popolazione per età e sesso nei 
due decenni più vicini a noi. Negli ultimi anni si nota una ripresa delle fasce inferiori del diagramma, 
segno di una ripresa della natalità e della presenza di famiglie con bambini in giovane età. Resta 
comunque evidente il fenomeno del progressivo invecchiamento della popolazione, con uno 
spostamento progressivo verso l’alto della piramide delle fasce più ampie della popolazione e la 
classifica forma ad abete che connota sempre più la forma del diagramma.  
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Il trend della popolazione attraverso gli indicatori demografici 

Queste caratteristiche di progressivo invecchiamento demografico sono divenute significative a 
partire dal 2005, quando, come si evince dalle tabelle precedenti, la popolazione anziana ha quasi 
pareggiato quella giovane, determinando un indice di senilità (che si ottiene rapportando la 
popolazione con più di 65 anni sulla popolazione da 0 a 14 anni) del 95,3%, superando poi la soglia 
critica l’anno successivo, fino a raggiungere il 145,00% nel 2019, ossia con una percentuale di 
popolazione anziana pari ad una volta e mezzo quella giovane.  
 

Questi fenomeni demografici, che ovviamente non caratterizzano esclusivamente il Comune di 
Galliate, ma sono più in generale riconducibili all’ambito geografico del nord della provincia in 
termini di valori riscontrati e riscontrabili a livello regionale in termini di andamenti generali, sono 
peraltro riassunti in forma sintetica dai principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione 
residente, e riportati nella tabella seguente. 
 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Galliate Lombardo. 
Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

2002 93,1 42,2 127,3 108,8 14,7 7,0 10,5 

2003 88,6 44,2 132,5 105,9 16,6 12,9 11,8 

2004 93,7 41,5 120,5 117,2 20,8 7,1 7,1 

2005 95,3 42,8 97,9 124,0 19,3 11,8 5,9 

2006 106,3 44,8 93,5 128,5 20,2 11,7 - 

2007 116,9 45,0 93,5 119,9 20,5 10,0 6,7 

2008 108,7 44,5 134,1 124,7 22,6 10,6 10,6 

2009 104,9 44,0 153,8 121,8 22,6 13,6 7,3 

2010 103,4 44,2 169,8 131,6 24,4 14,3 3,1 

2011 106,5 47,5 169,0 143,0 27,9 8,1 12,2 

2012 105,8 48,3 176,3 148,1 25,1 17,2 7,1 

2013 106,8 50,5 131,3 140,6 28,0 10,0 - 

2014 104,7 54,0 160,0 152,1 28,8 7,1 4,0 

2015 117,9 56,4 140,5 161,9 26,2 7,1 7,1 

2016 120,8 55,3 110,2 165,7 23,1 3,0 4,0 

2017 134,0 56,1 127,3 166,9 20,5 10,0 11,0 

2018 136,6 56,7 173,0 171,9 19,2 8,0 5,0 

2019 145,0 58,0 135,6 170,0 18,6 - - 
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Glossario 

 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia 

per il comune di Galliate Lombardo dice che ci sono 145,0 anziani ogni 100 giovani. 
 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Galliate Lombardo nel 2019 ci sono 58,0 individui a 

carico, ogni 100 che lavorano. 
 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) 
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane 
quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Galliate Lombardo nel 2019 l'indice di ricambio è 135,6 

e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e 
il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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3. Quadro programmatico 

Il presente capitolo illustra brevemente il contesto programmatico sovralocale: paragrafo nel quale 
vengono riportati i principali strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata con i quali 
la Variante dovrà necessariamente coerenziarsi. 
 

3.1 Pianificazione regionale – Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato definitivamente con la dcr del 19/01/2010, n.951 
è lo strumento di pianificazione a livello regionale (l.r.12/05 art.19), che costituisce atto 
fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione regionale di settore, 
nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 
province. 
 
L’ultimo aggiornamento del PTR risale all’ anno 2019: approvato con Dgr 1882 del 9 
luglio 2019, è stato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 
29 del 15 luglio 2019 
 
Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della 
Lombardia e, più specificatamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del 
Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
 Gli strumenti di pianificazione devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione 
alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del 
territorio. 
 
Il P.T.R. ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico 
 

Il PTR indica: 

• gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale 

• il quadro delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse 
regionale e nazionale 

• i criteri per la salvaguardia dell'ambiente 

• il quadro delle conoscenze fisiche del territorio  
e definisce: 

• le linee orientative di assetto del territorio 

• gli indirizzi generali per la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico 

• gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province 

• gli obiettivi prioritari di interesse regionale. 
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3.1.1 I documenti del PTR 

 
Il PTR si articola nei seguenti documenti: 
 
Documento di Piano 

Il Documento di piano individua degli obiettivi di pianificazione per l’intero territorio regionale tre 
macro obiettivi: Proteggere e valorizzare le risorse della Regione, Riequilibrare il territorio 
lombardo, Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, e ulteriori 24 obiettivi: 
 
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, nella produzione di 
energia e 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, 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 eD 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 



 VAS – Documento di Scoping Comune di Galliate Lombardo 

44 

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 altresì i settori a basso impatto ambientale e 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 ed 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 integrate. 

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 
ed 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 ed 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, 
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industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo). 
23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 

transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione. 
24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 

competitività di funzioni e di contesti regionali forti. 
 
I 24 obiettivi del PTR sono stati declinati secondo due punti di vista: tematico e territoriale. 
Sulla base di tali declinazioni sono stati definiti obiettivi specifici per i diversi temi e sistemi 
territoriali individuati: strumenti utili, da tenere in considerazione per la definizione degli obiettivi 
di pianificazione territoriale a scala comunale. 
 
I temi individuati dal PTR sono i seguenti: 

• Ambiente ........................................ (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e 
biodiversità, rumore e radiazioni, …) 

• Assetto Territoriale  ...................... (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di 
utilizzo del suolo, rifiuti, rischio integrato, …) 

• Assettoeconomico/produttivo ....... (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, 
energia, rischio industriale, …) 

• Paesaggio e Patrimonio Culturale  .. (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico, …) 

• Assetto sociale  ............................... (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP, …). 
 
Mentre i sistemi territoriali del territorio lombardo sono: 

• Sistema Metropolitano 

• Montagna 

• Sistema Pedemontano 

• Laghi 

• Pianura Irrigua 

• Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura 
 
Il territorio provinciale ricade quasi interamente nel sistema territoriale dei Laghi; la sua porzione 
a nord, nel sistema della Montagna e, nella porzione più meridionale, si sovrappongono il 
sistema metropolitano ed il sistema pedemontano, come illustrato nella figura seguente (DDP 
tavola 4). 
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Piano Paesaggistico 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura 

ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs. n. 
42/2004). 
Il Piano paesistico si sviluppa  

- in una Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del 
Piano,  

- nel Quadro di Riferimento Paesaggistico, che introduce nuovi significativi elaborati e aggiorna 
i Repertori esistenti  

- nella relativa cartografia  
- e nella normativa di riferimento. 

 
Strumenti operativi 

Gli Strumenti operativi illustrano criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a 
elementi specifici ovvero settoriali, e indicazioni dirette che devono essere recepite nella redazione 
di PGT e PTCP. 
L'elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT o sua variante in Regione è stato integrato, 
a seguito dell'aggiornamento 2019, all’interno del fascicolo PTR – 4 Strumenti Operativi.  
 
Nell’elenco non compare il comune di Galliate Lombardo, che non è tenuto a questo invio. 

 
Sezioni Tematiche 

Le Sezioni Tematiche raccolgono elementi, riflessioni, spunti che, pur non avendo immediata e 
diretta cogenza, offrono l'opportunità di fornire chiavi di lettura e interpretazione dei fenomeni 
omogenei tra i diversi soggetti istituzionali e non.  
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Tra i temi indagati: competitività, corridoi europei, difesa del suolo, sistema delle conoscenze. 
 

3.1.2 Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014 

 
La LR 31/2014 introduce un elemento fondante della politica regionale di riduzione del 
consumo di suolo: la definizione di una soglia di riduzione del consumo di suolo associata sia 
“all’effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo” che al “fabbisogno produttivo” tali da giustificare 
“eventuale” consumo di suolo. 
 
Il Progetto di integrazione del PTR, ai sensi della LR 31/2014, sviluppa contenuti sostanziali nel 
perseguire, attraverso un approccio processuale e di co-pianificazione con gli Enti territoriali locali, 
l’obiettivo di una progressiva riduzione delle previsioni di consumo di suolo, dando una prima 
sostanziale attuazione agli imperativi di concretizzazione, sul territorio regionale, del traguardo 
previsto dalla Commissione europea di giungere, entro il 2050, ad una occupazione netta di 
terreno, delle espansioni, pari a zero. 
 

La natura programmatica del 
Piano emerge con tutta evidenza 
nel fatto che, oltre ad indicare la 
soglia in riduzione e a 
confermare l’obiettivo del 
consumo di suolo pari a zero 
entro il 2050, il Piano intende 
avviare il monitoraggio degli 
effettivi accadimenti (previsioni 
dei Comuni e relativo consumo di 
suolo) in condivisione con le 
Province ed i Comuni, innescando 
un processo di gestione della 
riduzione delle previsioni di 
consumo di suolo basato sullo 
scambio e sull’organizzazione di 

dati uniformi rispetto a quanto definito alle diverse scale. 
 
Sinteticamente il progetto si pone i seguenti obiettivi di pianificazione: 
 

a. Riduzione del consumo di suolo 

All’interno dei materiali di Piano sono declinati gli indirizzi ed i criteri che Regione, per tramite 
del PTR, attribuisce a Province e a Città Metropolitana per la determinazione delle soglie di riduzione 
del consumo di suolo, che dovranno essere verificate dagli ATO e dai Comuni per la rilevazione delle 
soglie di riduzione da applicarsi alla scala comunale (PGT), in applicazione alle soglie d’Ambito. 
Tali indicazioni sono integrate da ulteriori criteri e per la valutazione della riduzione e del 
monitoraggio del consumo di suolo. 
 
Il piano individua quindi, come obiettivo, quello di concretizzare una prima fase di politiche 
territoriali regionali, con orizzonte al 2020, avviando un processo circolare di scambio e verifica 
degli indicatori di riduzione del consumo di suolo con i diversi livelli di pianificazione territoriale 
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secondo lo schema seguente. 
 
Il piano, in specifico elaborato (Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di 
suolo), definisce criteri omogenei che la stessa Regione e gli Enti sotto-ordinati devono applicare 
per l’attuazione del Piano e per monitorarne l’attuazione.  
Gli ambiti di regolazione sono i seguenti: 
 
a. Criteri per la riduzione del consumo di suolo 
b. Criteri e strumenti per la rigenerazione 
c. Modalità per il calcolo del fabbisogno comunale per la residenza e per le attività produttive 

di beni e servizi 
d. Modalità per unificare la redazione della carta di consumo di suolo del PGT 
e. Modalità e strumenti comuni per il monitoraggio della riduzione del consumo di suolo 
f. Criteri e indirizzi di Piano per la riduzione del consumo di suolo per gli Ambiti territoriali 

omogenei 
 
In adempimento dei disposti della legge regionale, con D.c.r. n. 1523 del 23/5/2017 è stata adottata 
l’Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21 l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).” 
 
 
b. Rigenerazione urbana 

 
La LR31/2014 definisce così la rigenerazione urbana (art. 2 c.1 l. e): 
“Rigenerazione urbana: l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che 

possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la 

riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o 

anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi 

verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di 

resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità 

dell’ambiente urbano.” 
La stessa legge, all’art. 2 c.1 l. ebis) così definisce la rigenerazione territoriale: 
“Rigenerazione territoriale: l’insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, 

finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, 

paesaggistico o sociale, che mira in particolare a salvaguardare e a ripristinare il suolo e le sue 

funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei 

manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli 

ecosistemi e le risorse naturali.” 

Il Piano attribuisce alla Regione, alla Città Metropolitana e alle Province l’individuazione degli 
obiettivi di rigenerazione territoriale e lo svolgimento di un fondamentale ruolo di promozione 
e di coordinamento delle azioni comunali.  
I Comuni svolgono l’azione di base, diffusa su tutto il territorio. 
Gli Areali di programmazione territoriale della rigenerazione riguardano territori che per rilevanza 
delle relazioni intercomunali (rif. tavola 02.A8), scarsità di suoli residuali (rif. tavola 05.D1) e 
rilevanza e incidenza delle aree da recuperare (rif.t avola 04.C3), richiedono la pianificazione e la 
programmazione degli interventi a scala sovra comunale.  
La Regione, la Città Metropolitana e le Province, insieme ai Comuni, individuano 
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prioritariamente, all’interno degli Areali, gli obiettivi di rigenerazione territoriale di scala vasta. 
La Regione, in sede di programmazione pluriennale, individua, all’interno degli Areali di 
programmazione territoriale di particolare complessità e in accordo con la Città Metropolitana, 
le Province ed i Comuni interessati, i territori oggetto di PTRAr per la rigenerazione la cui 
attuazione richiede il coordinamento e l’intervento diretto della Regione. 
 
I Documenti di Piano definiscono gli obiettivi essenziali dei Comuni per la rigenerazione dei loro 
territori, le strategie di intervento e le politiche sociali alla base del processo di rigenerazione. Il 
PTR indica i contenuti di riferimento per la rigenerazione urbana. 
I Comuni dove la rigenerazione urbana assume carattere preminente (così individuati dalla Regione, 
dalla Città Metropolitana e dalle Province sulla base dei dati di PTR) si dotano di Programmi 
operativi, ovvero di strumenti di programmazione e d i  pianificazione degli interventi di 
rigenerazione particolarmente efficaci i cui contenuti di base sono indicati dal PTR. 
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3.2 Pianificazione provinciale 

In sede di analisi del paesaggio, il PTCP provinciale ha individuato 3 Unità tipologiche di paesaggio 
distinte e individuate sull’esperienza del PTPR.  
All’interno delle unità tipologiche varesine non si riscontrano tanto omogeneità percettive fondate 
sulla ripetitività dei motivi e un’organicità dei contenuti, quanto modulazioni di paesaggio, variazioni 
dovute al mutare brusco o progressivo delle situazioni naturali e antropiche. La struttura del 
paesaggio ha le sue modulazioni estreme passando dalle quote prealpine, in cui la presenza 
antropica è limitata o assente, alle aree di pianura, in cui il segno umano è forte e dominante, al 
punto di capovolgere gli stessi attributi identificativi del paesaggio.  
Le unità tipologiche individuate sono  
 

- La fascia prealpina  
- La fascia collinare  
- La fascia dell’alta pianura  
- La fascia della bassa pianura  

 
L’unità tipologica relativa al territorio di interesse è la fascia collinare, contrassegnata dai “paesaggi 
degli anfiteatri e delle colline moreniche (da Gallarate, Somma Lombardo fino a Varese e Laveno; 
da Varese fino ad Appiano Gentile)  
In questa porzione di paesaggio la presenza antropica è più forte, ma i laghi e gli ambienti boscati 
rappresentano comunque un paesaggio semi naturale ancora consistente.  
L’analisi del paesaggio effettuata dalla provincia ha approfondito l’osservazione individuando 10 
ambiti paesaggistici caratterizzati da presenze naturalistiche permanenti, atte a recepire fenomeni 
storici con caratteristiche di stabilità e di sedimentazione delle ideologie guida, antropologiche, 
politiche, economiche, religiose, amministrative, ossia luoghi nei quali si legge la diretta interazione 
della storia (viabilità storica, ordito agrario) e della natura (l’acqua e l’orografia).  
Gli ambiti paesaggistici individuati aggregano comuni tra i quali è auspicabile sia previsto un 
progressivo coordinamento decisionale e normativo, organizzato nella comune volontà di operare 
e nella consapevolezza delle eredità trasmesse dai luoghi.  
Gli obiettivi comuni cui tendere sono riducibili alle seguenti valenze:  
 

• Costruire l’identità e la leggibilità del paesaggio attraverso la documentazione 
cartografica, iconografica, fotografica,  

• Individuare la caratterizzazione dei luoghi  

• Individuare il deterioramento edilizio e naturalistico  

• Individuare le tracce di identità perdute  

• Acquisire la conoscenza dei processi delle cadute di identità  

• Rilevare le incongruenze con la semiologia naturalistico storica  

• Individuare i detrattori paesistici, interruzione delle percezioni, sovradimensionamenti 
volumetrici, incompatibilità linguistiche, ecc.  

• Individuare i deterioramenti del rapporto verde-città, verde-monumento, la distruzione 
dei filari, ecc.  

• Stesure di normative e provvedimenti di salvaguardia  

• Individuare orientamenti per il progetto architettonico  
 
L’ambito cui afferisce il Comune di Galliate Lombardo è l’ambito n. 10 – “Ambito Varese”, che 
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comprende i comuni di Gavirate, Comerio, Barasso, Luvinate, Casciago, Varese, Malnate, Gazzada 
Schianto, Buguggiate, Morazzone, Caronno Varesino, Castronno, Brunello, Azzate, Galliate 
Lombardo, Daverio, Crosio della Valle, Casale Litta, Inarzo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, 
Biandronno.  

 
In attuazione della L.R. 1/2000, n. 1, la Provincia di Varese ha provveduto alla formazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) secondo i contenuti specifici definiti 
nelle "Linee generali di assetto del territorio lombardo" (DGR 7 aprile 2000, n. VI/49509, integrata 
dalla DGR 21 dicembre 2001, n. VI/7582). 
 
L’efficacia prescrittiva del PTCP di Varese è descritta all’art. 7 delle Norme di Attuazione.  
 
Per quanto concerne la pianificazione comunale, il PGT deve recepire diverse tematiche. 
 
i. Previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 della 

LR 12/2005.  
Il PTCP ha individuato degli indirizzi di pianificazione e non prescrizioni in materia di beni 
ambientali e paesaggistici.  
L’immagine seguente estratta dalla tavola PAE1 evidenzia, per il territorio del comune di Galliate 
Lombardo, i diversi elementi di pregio paesistico soggetti a tutela. 
 

 

Estratto della tavola PAE1 – Paesaggio. Carta delle rilevanze e delle criticità 
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ii. Indicazione e la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità. 

La figura seguente illustra la classificazione gerarchica della rete esistente, la localizzazione delle 
nuove infrastrutture e i relativi vincoli, sia per la rete stradale che per quella ferroviaria. 
 
Sul territorio comunale il PTCP evidenzia la presenza delle seguenti strade: 
 strada di 3 livello esistente: la SP 36 (circumlacuale sud) 
 strada di 4 livello esistente: la SP 44 (da Galliate Lombardo a Vergiate attraverso Casale Litta) 
 

  
 
 

Estratto della tavola MOB1 – Mobilità. Carta della gerarchia stradale 

  

SP 36 

SP 44 
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iii. Individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 15, 4° co., della LR 12/2005: fino 

all’approvazione del PGT il PTCP individua gli ambiti agricoli e i criteri e le modalità per 
l’individuazione di tali aree a livello comunale. 
L’immagine seguente illustra l’ubicazione degli ambiti agricoli strategici individuati dal PTCP nella 
tavola AGR 1. 
 

Ambito agricolo su macro classe F (Fertile) 
 
Ambito agricolo su macro classe MF (Moderatamente Fertile) 
 
Ambito agricolo su macro classe PF (Poco Fertile) 
 

Estratto della tavola AGR1 - Agricoltura. Carta degli ambiti agricoli 

 
Rispetto al tema degli ambiti agricoli strategici, il PGT vigente ha individuato anche altre aree 
agricole conservate a tale destinazione e che costituiscono un supporto ed un’estensione di aree 
non interessate da fenomeni insediativi e tutelate dalla pianificazione comunale ai fini delle attività 
agricole. 
Il Piano aveva peraltro individuato alcune discrasie tra l’individuazione degli ambiti agricoli strategici 
riportati negli elaborati del PTCP e l’uso effettivo di alcune aree, in quanto già edificate o di 
pertinenza di insediamenti urbani.  
Al fine di rendere coerente l’individuazione degli ambiti agricoli strategici del PTCP con la situazione 
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in essere rilevata dallo stato dei luoghi il vigente PGT è corredato di uno specifico elaborato grafico 
che individua sia le aree individuate come agricole strategiche ma che non corrispondono nello stato 
di fatto a tale utilizzo, sia quelle utilizzate ai fini agricoli ma non classificate come agricole strategiche 
dal PTCP. 
Il PGT contiene inoltre l’analisi e la valutazione delle aree agricole strategiche che sono state 
interessate dagli interventi di trasformazione ai fini urbanistici. 
Nella relazione del Documento di Piano del vigente PGT al capitolo 6.5 “Ambiti agricoli del PTCP e 
aree di intervento del PGT” viene riportato il raffronto tra l’individuazione delle aree agricole 
strategiche del PTCP e l’effettiva situazione dell’uso del territorio, indicando quali aree seppure 
individuate dal PTCP non risultano agricole, ed individuando altre aree agricole che il PGT tutela per 
tali attività. 
Vengono quindi prese in esame le inteferenze tra le previsioni urbanistiche del PGT e gli ambiti 
agricoli strategici del PTCP, procedendo ad un bilancio tra le aree agricole interessate dalle 
trasformazioni rispetto a quelle che il PGT conserva nella condizione d’uso agricola che vanno ad 
integrare la dotazione di ambiti agricoli strategici individuate dal PTCP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Variante Generale del PGT di Galliate Lombardo, terrà conto delle indicazioni del vigente PGT e 
della proposta di tutela di ambiti agricoli aggiuntivi rispetto a quelli indfividuati dal PTCP, rivalutando 
tale situazione rispetto alle nuove proposte di pianificaizone che verranno formulate dalla Variante. 
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È peraltro opportuno sottolineare che parte degli interventi previsti dal PGT che avevano 
interferenze con gli ambiti agricoli strategici e con le aree boscate non risultano attuati e pertanto 
tali aree non sono state sottratte al loro utilizzo agricolo ed alla calssificazione quali ambiti agricoli 
del PTCP e la verifica del nuovo strumento urbanistico comunale non potrà che ripartire da questo 
dato. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto della tav Dp C 3 del PGT vigente, che individua gli interventi del PGT rispetto agli ambiti 

strategici agricoli del PTCP ed alle aree boschive del PIF 
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iv. Indicazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. 
Il PGT deve recepire a livello prescrittivo quanto emerge dallo studio geologico di supporto alla 
pianificazione, in particolare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), le aree del 
rischio idrogeologico e idraulico, le aree a pericolosità alta per il rischio frane e studi di 
dettaglio, delimitazione delle fasce di rispetto fluviale e le misure per il contenimento e 
governo dei consumi idrici (PTUA). 
 
Di seguito si riportano gli estratti, relativi al territorio comunale di Galliate Lombardo, delle 
cartografie tematiche redatte dal PTCP nell’ambito del rischio idrogeologico ed in particolare: 
 

• RIS1 - Carta del rischio, che illustra i temi relativi al rischio idrogeologico (delimitazione delle 
aree di dissesto PAI, aree a rischio idrogeologico molto elevato PS267, fasce di esondazione 
fluviale) e i temi connessi al rischio industriale derivato dalla presenza di aziende RIR. 

• RIS2 - Carta del censimento dei dissesti, che riprende gli elementi del data base GeoIffi ed in 
particolare i dissesti a carattere lineare, profondo e superficiale. 

• RIS3 - Carta della pericolosità di frane, con esclusione di quelle di crollo, che individua sul 
territorio aree appartenenti a diverse classi di pericolosità da elevata a nulla. 

• RIS4 - Carta della pericolosità di frane di crollo, che riporta i medesimi elementi di crollo in 
roccia illustrati nella tavola RIS2. 

• RIS5 - Carta di tutela della risorsa idrica, che riporta l’ubicazione delle aree strategiche 
nell’ambito della tutela delle acque idropotabili sotterranee. 
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Estratto della tavola RIS 1 – Carta del rischio 
  



 VAS – Documento di Scoping Comune di Galliate Lombardo 

58 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto della tavola RIS 3 – Carta del censimento dei dissesti 
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Estratto della tavola RIS 3 – Carta della pericolosità frane, con esclusione di quelle di crollo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estratto della tavola RIS 4 – Carta della pericolosità frane di crollo 
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Estratto della tavola RIS 5 – Carta di tutela della risorsa idrica 
 

Dalle quali si evidenzia che Galliate Lombardo non è interessato da fenomeni di rischio, eccezion 
fatta riguardo ad un basso rischio di frana (con esclusione di quelle di crollo), proprio in 
corrispondenza delle aree interessate dal tessuto urbano. 
 
Gli obiettivi principali di pianificazione del PTCP di Varese, che di fatto incorporano gli obiettivi 
strategici definiti a scala regionale, sono i seguenti: 
 

• Riqualificazione del territorio 

• Minimizzazione del consumo di suolo 

• Utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 

• Ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 
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Gli obiettivi di panificazione del PTCP desunti dal Documento Strategico redatto a cura dell’Unità 
Piano Territoriale della Provincia di Varese e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 
del 20/04/2005 e successivamente approfonditi, si articolano in sette temi principali. 
 

SETTORI DI RIFERIMENTO OBIETTIVI DI PTCP 

Paesaggio 1.1. migliorare la qualità del paesaggio 
1.2. realizzare la rete ecologica provinciale 
1.3. governare le ricadute e le sinergie dei progetti 

infrastrutturali 

Agricoltura 2.1. difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura 

2.2. promuovere il ruolo paesistico ambientale dell’agricoltura 
2.3. sviluppo della funzione plurima del bosco 

Competitività 3.1. valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali 
3.2.  migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci 

interventi infrastrutturali 
3.3.  valorizzare ed implementare il sistema della ricerca 

finalizzandolo al trasferimento tecnologico 
3.4.  migliorare l’attrattività territoriale 

Sistemi specializzati 4.1. promuovere la mobilità sostenibile 
4.2.  costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi 

sovracomunali 
4.3.  sviluppare l’integrazione territoriale delle attività 

commerciali 

4.4.  promuovere l’identità culturale 

Malpensa 5.1. consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale 
5.2.  garantire la sostenibilità ambientale 
5.3.  definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe 

e brevi 

5.4.  orientare l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di 
sviluppo 

Rischio 6.1. ridurre il rischo idrogeologico 
6.2.  ridurre il rischio industriale 
6.3.  ridurre l’inquinamento ed il consumo di energia 

Attuazione e processi 7.1. integrare e reciprocamente le azioni locali e settoriali con 
gli obiettivi di Piano e sviluppare la programmazione 
negoziata 

7.2.  condividere un modello di gestione dei costi e dei benefici 
territoriali 

7.3.  definire un sistema di valutazione integrata di piani e 
programmi 

7.4.  realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni 
e delle modalità di condivisione 

 
  



 VAS – Documento di Scoping Comune di Galliate Lombardo 

62 

3.2 Pianificazione locale 

3.2.1 Pianificazione di Indirizzo Forestale (PIF) 

 
L’Ente territoriale competente per la gestione forestale nel territorio comunale di Galliate Lombardo 
è Regione Lombardia, che ha recepito e fatto proprio lo strumento di pianificazione in materia 
forestale redatto dalla Provincia di Varese in coordinamento con il PTCP. 
Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è lo 
strumento che definisce gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di 
tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.  
Il PIF redatto dalla Provincia di Varese è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 
del 25 gennaio 2011. 
 
Nell’immagine che segue si riporta in estratto la Tavola delle trasformazioni ammesse dal PIF vigente 
sul territorio comunale di Galliate Lombardo. 
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3.2.2 Aree protette ed ecosistemi 

 
Il sistema delle aree protette è costituito da: 
 

• Monumenti Naturali e Parchi Naturali, istituiti ai sensi della D.G.R. 86/83; 

• Aree Natura 2000 quali (Zone a Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 79/409 CEE; 
Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di Conservazione, istituiti ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE); 

• PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) riconosciuti nella provincia di Varese (LR 
86/83, modificata con trasferimento delle funzioni amministrative alle Provincie dall'art. 3 c. 
58 della LR 1/2000) 

 
Si riporta di seguito l’individuazione cartografica del sistema delle aree protette entro cui è 
col locato il territorio comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

Estratto cartografico derivato dal Portale Cartografia Web della Provincia di Varese 
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3.2.3 Rete Natura 2000 

 
La Rete Natura 2000 è costituita da 
 

 Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di 
tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato 1 della 
medesima 

 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di 
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 
della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di 
conservazione soddisfacente. L’acronimo pSIC, indica una proposta di SIC avanzata alla 
Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, e successivamente approvata con 
decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con ciascuna regione 
interessata. 

 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono SIC in cui sono state applicate le misure di 
conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat. Infatti la Direttiva 
Habitat 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) siano dotati di adeguate 
Misure di Conservazione e successivamente siano designati da parte degli Stati come Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC). La Regione Lombardia, con la DGR 1029/2013 e la DGR 
4429/2015, ha adottato le Misure di conservazione per 200 SIC elevandoli così a ZSC. 

 
Il Comune di Galliate Lombardo è interessato dal Sistema di Rete Natura 2000 per la porzione di 
territorio tra la strada provinciale ed il Lago di Varese.  
Le sponde del lago sono infatti tutelate quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC), in quanto 
habitat di interesse comunitario riferito alle “Alnete del Lago di Varese” – sito IT2010022, mentre 
tutto il lago con le sue sponde è tutelato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS) – sito IT2010501. 
 

Zona Speciale di Conservazione – Sito IT2010022 “ALNETE DEL LAGO DI VARESE” 

 
Il Sito riguarda i territori che si affacciano sul lago di Varese nel settore orientale, tra Calcinate del 
Pesce e Bodio Lomnago, esclusa l’area situata nei pressi della località Schiranna.  
Si estende per 295 ha sul territorio dei comuni di Varese, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo e 
Bodio Lomnago. Il confine risulta compreso tra la sponda del lago ed il limite rappresentato dalla 
strada provinciale circumlacuale ed è strettamente connesso con le seguenti altre aree naturali 
protette:  
• SIC IT2010007 “Palude Brabbia” e SIC IT2010008 “Lago di Comabbio” a Sud;  
• SIC IT2010006 “Lago di Biandronno” a Ovest;  
• SIC IT2010004 “Grotte del Campo dei Fiori” a Nord 
 
Habitat 

Gli habitat individuati nel formulario NATURA 2000 sono i seguenti:  
• COD 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  
• COD 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli  
• COD 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)  
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L’immagine sopra riportata evidenzia I perimetri dei singoli habitat contenti nel sito 
 
L’immagine seguente riporta gli usi del suolo entro il perimetro del sito 
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Zona di Protezione Speciale – Sito IT2010501 “LAGO DI VARESE” 
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PARTE QUARTA 
  



 VAS – Documento di Scoping Comune di Galliate Lombardo 

70 

4. Quadro vincolistico 

Il presente capitolo illustra brevemente il quadro vincolistico, ossia tutti i vincoli con i quali la 
Variante dovrà necessariamente coerenziarsi. 
Lo scopo del presente capitolo è di riepilogare e di individuare in modo univoco, insieme con il 
capitolo precedente del Quadro programmatico, tutti gli elementi che dovranno essere tenuti in 
considerazione nella definizione dello strumento di pianificazione territoriale. 

4.1 Vincoli ambientali 

4.1.1 Beni tutelati ai sensi del DLgs n. 42/2004 

Il database del S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) raccoglie i beni paesaggistico- 
ambientali, assoggettati alla tutela e alla valorizzazione prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", 
che raccoglie in un unico atto legislativo tutte le disposizioni in materia di beni culturali e 
ambientali.  
In particolare ha ripreso, senza modificarne definizioni e criteri d'individuazione, i contenuti 
della L. 1497/39 e della L. 431/85, abrogate dal D. Lgs. 490/99, ma diffusamente richiamate 
nei provvedimenti (Decreti) di "Dichiarazione di notevole interesse pubblico". 
Altro riferimento normativo è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con 
D.C.R. 6 marzo 2001 n. VII/197, che individua e norma gli "Ambiti di particolare interesse 
ambientale" distinguendoli, nelle norme di attuazione, in Ambiti ad elevata naturalità (art. 17) 
ed Ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali (art. 18). 

 

Di seguito si riporta un estratto cartografico del S.I.B.A., derivato dal portale cartografico 
provinciale (SIT – Sistema Informativo Territoriale), i cui strati cartografici sono stati utilizzati per 
l’elaborazione della tavola allegata VAS 4. 
 

 
 
 
 

Estratto cartografico derivato dal Portale Cartografia Web della Provincia di Varese 
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Sulla base di quanto evidenziato dalla cartografia S.I.B.A. sopra riportata, sul territorio di Galliate 
Lombardo sono presenti i seguenti beni ambientali: 
 
art. 142, lett. b) Fascia di rispetto dei laghi: 300 m dalla linea di battigia. 

 
art. 142, lett. c) Fascia di rispetto 150 m dai fiumi, dai torrenti, dai corsi d'acqua iscritti negli 

elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 
approvato con regio decreto 11 dicembre dei seguenti corsi d’acqua: 
 

 Val Vignazza (tratto vincolato: dallo sbocco alla confluenza dei due rami in cui si divide) 
 Torrente Roggia Vecchia (tratto vincolato: dallo sbocco alla confluenza dei due rami in cui si 

divide sotto Castello) 
 Torrente Strona, Canale Caregò, Rio Vaione (tratto vincolato: dallo sbocco alla strada 

Galliate-Daverio) 
 
art. 142 lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e come illustrato nel paragrafo successivo. 
 
Vincolo ex D.M. 9/11/1961 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del 
lago di Varese nei comuni di Galliate Lombardo, Bardello, Biandronno, vazzago Brabbia, Bodio 
Lomnago e Azzate. 
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4.1.2 Boschi e foreste  
La figura seguente illustra le aree boscate, classificate come territori coperti da boschi e foreste, 
la cui estensione corrisponde all’estensione dei boschi rappresentati nelle mappe del Piano di 
Indirizzo Forestale (PIF). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I territori coperti da foreste e da boschi sono soggetti al vincolo paesaggistico ai sensi del 
D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. g).  
I "Territori coperti da foreste e da boschi", conosciuti come 'Vincolo 431/85, art. 1, lettera g)', 
sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". L'art. 142, comma 1, lettera g) del suddetto 
Decreto Legislativo definisce infatti come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse 
paesaggistico: "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 
6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227".  
Le aree definite “bosco” comprendono le seguenti tipologie vegetazionali: boschi di conifere, 
boschi di latifoglie e boschi misti di conifere e latifoglie. Sono compresi tutti i boschi media e alta 
densità, sia governati a ceduo sia allevati ad alto fusto. Sono inoltre inclusi i rimboschimenti 
recenti ossia gli impianti forestali di origine artificiale non ancora affermati e soggetti o da 
assoggettare a cure colturali, i cui individui generalmente non superano i 15 anni di età.  
Specifica tutela è illustrata nel PIF. 
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4.1.3 Vincolo ex D.M. 9/11/1961 

Il vincolo, mappato all’interno del Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.), è stato 
individuato puntualmente con Decreto Ministeriale del 9/11/1961: “Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico della zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio dei comuni di Bardello, 
Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo ed Azzate”. 
Il Decreto così cita: 
 
“il Ministro per la Pubblica Istruzione, vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze 

naturali;  

visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357, per l'applicazione della legge 

predetta; 

considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza 

del 12 dicembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi 

dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Varese, sita nell'ambito dei comuni di Bardello, 

Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate (Varese); 

considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della 

precitata legge, 

all'albo dei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate; 

viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dai comuni di Bardello, Biandronno, 

Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate, dal sig. Acquadro Enrico, dalla signora 

Acquadro Angela, dalla signora Terzaghi Antonietta e dalla Società Industrie Refrigeranti Ignis; 

considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di 

presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione 

che si intenda erigere nella zona; 

riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua varia e caratteristica 

vegetazione locale, e con le sue colline leggermente degradanti verso il lago, oltre a formare un quadro 

naturale di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si 

può godere la magnifica visuale del lago di Varese; 

decreta: 

La zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio dei comuni di Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia, 

Bodio Lomnago, Galliate Lombardo e Azzate (Vrese), così delimitata: nel senso della lunghezza la zona che va 

dal confine con il comune di Gavirate fino alla linea di confine che divide il comune di Azzate con quello di 

Buguggiate, e nel senso della larghezza e' delimitata dal lago dalla sponda alla linea che si identifica con la 

strada consorziale Bardello-Biandronno e la frazione Cassinetta, indi la strada che congiunge la Cassinetta 

con Cazzago Brabbia (fino al cimitero), dal cimitero di Cazzago Brabbia, le strade comunali, via Roma, via 

Piave, via Campestre delle bonze, fino al confine del comune di Bodio Lomnago, da questo seguendo la 

comunale di Galliate e passando per Azzate alla linea di confine di questo comune con il comune di 

Buguggiate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta 

a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. 

Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 

1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze 

naturali di Varese. 

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni interessati provvedano all'afflissione della 

Gazzetta Ufficiale contenente il presente Decreto agli Albi Comunali entro un mese dalla data della sua 

pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale 

con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata. 

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa. 

Roma, addì 9 novembre 1961” 
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Carta della definizione dell’area sottesa dal Vincolo 
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4.2 Rete ecologica 

 
Lo scopo di individuare una rete ecologica è quello di salvaguardare le interconnessioni tra le 
diverse aree a valenza ecologica e paesaggistica. 
L’individuazione viene definita a diverse scale territoriali. 
 

4.2.1 Rete Ecologica Regionale (RER) 

La Rete Ecologica Regionale (RER) è istituita con deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. 
L rete regionale, come si può verificare nell’estratto sotto riportato, interessa con elementi di primo 
livello tutto il territorio comunale di Galliate Lombardo. 
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4.2.2 Rete Ecologica Provinciale (REP) 
 
La Rete Ecologica Provinciale (REP) è definita nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 

 

 
Estratto cartografico derivato dal Portale di Cartografia Web della Provincia di Varese 
 
La Rete ecologica provinciale (REP) definita nel Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 
è stata recepita nel PGT Comunale che ha individuato: 
- le aree di criticità, in cui gli elementi della rete ecologica risutano in parte già compromessi in 

quanto interessano ambiti già urbanizzati e utilizzati per destinazioni scarsamente compatibili 
con la tutela ecologica 

- aree a verde in ambito urbano che costituiscono elementi di rafforzamento della rete ecologica 
provinciale 

- altre aree naturali che rappresentano elementi di integrazione (corridoi) della rete ecologica 
provinciale e che garantiscono ulteriori e migliori connessioni tra le aree di elevate naturalità  

 
Il recepimento della rete ecolgocia provinciale e lo sviluppo e l’integrazione della rete ecologica a 
livello comunale sono disciplinati nel PGT vigente nell’elaborato del Piano dei Servizi PS A3 – 
“Proposta integrazione rete ecologica comunale”, che da un lato propone una revisione delle fasce 
tampone della rete ecologica provinciale, laddove le aree interessate non rispondono pienamente a 
tali funzioni, e dall’altro individua, insieme alle aree di penetrazione del verde naturale nel tessuto 
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urbano in connessione con le core area principali, un significativo corridoio ecologico nell’ambito 
fluviale di pertinenza del torrente Vignazze.   
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4.2.3 Corridoio ecologico Campo dei Fiori - Ticino 

 
Il Corridoio Ecologico che interessa il Torrente Vignazza al confine tra Bodio Lomnago e Galliate 
Lombardo è individuato quale elemento primario anche nel progetto del Corridoio Ecologico 

Campo dei Fiori – Ticino, istituito nel 2014 attraverso una adesione volontaria al “Contratto di 
Rete”, 
Si precisa che la rete Campo dei Fiori - Ticino ricade nell'ambito di applicazione della valutazione di 
incidenza, così come disciplinata dall'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e pertanto sarà 

oggetto di specifiche considerazioni nello Studio di Incidenza. 
 

 
Estratti cartografici derivati dal Portale di Cartografia Web della Provincia di Varese 
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4.3 Vincoli della componente geologica 

I vincoli presenti nello studio geologico comunale sono relativi alle seguenti tematiche: 
 

Vincoli di Polizia idraulica 

(ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e s.m.i. e D.G.R. 1° ottobre 2008 n.8/8127) 

 
I corsi d’acqua sono tutelati dal vincolo di polizia idraulica, ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 
2002 N. 7/7868 e s.m.i. 
In particolare il R.D. 523/1904 impone una fascia di rispetto che comprende l’alveo, le sponde e le 
aree di pertinenza di tutti i corsi d’acqua per una distanza minima di 10 m dalla sommità della 
sponda incisa o dal piede esterno dell’argine (in presenza di argini in rilevato).  
Il R.D. 523/1904 (art. 96 lett. f) come indicato esplicitamente dalla D.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008, 
prevede anche per i tratti tombinati la fascia di rispetto entro la quale vige il divieto assoluto di 
edificazione. 
 

Vincoli derivanti dalla Pianificazione di Bacino 

(ai sensi della L. 183/89; parte 2 – Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) 
 
Lo strumento di pianificazione sovraordinata individuato e considerato è il Piano Stralcio per 

l’assetto Idrogeologico (PAI) comprensivo delle varianti ad oggi approvate, sia per quanto riguarda 
gli aspetti del dissesto, sia per gli aspetti del rischio idraulico (delimitazione delle fasce fluviali, 
esondazioni e dissesti morfologici lungo le aste torrentizie, attività dei conoidi). 
Il piano, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, 
persegue la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in 
atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni 
esposti. 
Il PAI contiene: 

• la delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) 
dell’asta del Po e dei suoi principali affluenti; 

• la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, delle aree in dissesto per frana, 

valanga, esondazione torrentizia e conoide, che caratterizzano la parte montana del 
territorio regionale; 

• la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in 
ambiente collinare e montano e sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di 
pianura. 

 

Vincolo derivante dalla Pianificazione di Gestione del Rischio Alluvioni 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, 
in particolare dal D.Lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per 
individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per 
la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico. Per il Distretto 
Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua che confluiscono nel Po, 
dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
del Po (PGRA-Po). 
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Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 
17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente approvato con 
D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, serie 

Generale, del 6 febbraio 2017. 
 
Salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

L’art. 94 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la disciplina delle 
aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e definisce 
la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. 
 

Comma 3: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni; 
deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, deve essere 
adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione e ad 
infrastrutture di servizio. 
 

Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela 
assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta 
e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione 
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 
 
L’Allegato 1, punto 3 di cui alla delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152 e s.m.i., art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 
sotterranee destinate al consumo umano” fornisce le direttive per la disciplina delle attività 
(fognature, opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione, infrastrutture 
viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche agricole) all’interno delle zone di 
rispetto. 
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4.3.1 Estratto della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. 

 

Individuazione del Reticolo Idrico Minore (RIM)  

Il Reticolo Idrico Minore è stato censito e regolamentato, ai sensi della DGR X/2591 del 31/10/2014, 
dal dott. geol. Arduino Belli nel 2010. Lo studio è stato approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale contestualmente all’approvazione PGT vigente. 
 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

Lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, a supporto del PGT vigente, è stato 
redatto dal dott. geol. Arduino Belli secondo i criteri D.g.r. 8/1566/2005 e successivo 
aggiornamento D.g.r. 8/7374/2008.  
Lo studio è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione 
del PGT vigente. 
 
 

4.3.2 Carta dei vincoli di Galliate Lombardo  

La carta dei vincoli (Tav. 5), redatta alla scala 1/2.000, rappresenta le limitazioni d’uso che insistono 
all’interno del territorio di Galliate Lombardo derivanti dalle normative settoriali attualmente in 
vigore.  
Nella fattispecie, in cartografia vengono riportati i seguenti vincoli geologici/ambientali:  
 

Vincoli di polizia idraulica  

Ai sensi della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e successive modifiche e integrazioni, sono state 
riportati in carta le fasce di tutela individuate nello studio finalizzato all’individuazione del reticolo 
idrico minore come approvato dallo S.Ter. sede di Varese in data 19-06-2009.  
 

Vincoli paesistico - ambientali  

Il Comune di Galliate Lombardo ricade parzialmente nei siti, affidati alla gestione della Provincia di 
Varese, denominato Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010022 Alnete del Lago di Varese, e 
della a Zona di protezione Speciale (ZPS) IT2010501 “Lago di Varese”.  
 

Vincoli di polizia mortuaria  

Ai sensi del Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6, è stata riportata in carta l’area di rispetto del 
cimitero di Galliate Lombardo.  
 
Di seguito si riporta la carta dei vincoli di natura geologica del Piano Geologico vigente. 
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4.3.3 Il rischio idrogeologico e sismico 

Il quadro del rischio idrogeologico e sismico è stato recepito nello Studio Geologico comunale, 
redatto dal dott. geol. Arduino Belli e approvato contestualmente all’approvazione del vigente PGT 

ed è rappresentato nella Carta di sintesi - Ambiti di pericolosità e vulnerabilità del territorio. 
 
Nella Tavola n. 6 “Carta di sintesi” si evidenziano le dinamiche geologiche ed idrogeologiche 
in essere. 
 

La carta di sintesi sintetizza le conoscenze emerse dalla fase di analisi e rappresenta al suo interno 
le aree omogenee da un punto di vista della pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità 
idraulica e idrogeologica.  
La carta evidenzia quattro aspetti predominanti di carattere idrogeologico, idraulico e geotecnico.  
 

A - Aree con modeste problematiche geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche  

B - Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e della dinamica dei versanti  

C - Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  

D - Aree con sovrapposizione di più ambiti di pericolosità  
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4.3.4 Carta della fattibilità geologica 

Nella tavola n. 8 “Carta della fattibilità delle azioni di Piano” il territorio è classificato rispetto 
all’idoneità di trasformazione del suolo. La classificazione del territorio ne definisce le limitazioni di 
utilizzo e gli interventi ammissibili. 
 
Le classi principali sono le seguenti: 
CLASSE II – fattibilità con modeste limitazioni  
CLASSE III – fattibilità con consistenti limitazioni 
CLASSE IV – fattibilità con gravi limitazioni 
 
Ogni classe è ulteriormente articolata rispetto alle condizioni geologiche ed idrogeologiche che 
determinano le limitazioni. 
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4.3.5 Carta del rischio sismico   

Nell’elaborato grafico Tavola 7 – “Carta della pericolosità sismica di primo livello” è rappresentato 
il rischio sismico 
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4.4 Altri vincoli alla scala comunale 

Alla scala comunale il P.G.T. deve riferirsi anche ad altri vincoli definiti a livello locale. 
 
Sono, in particolar modo: 
 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), approvato con il Piano dei Servizi del 
PGT vigente.  
 

Il Piano di azzonamento Acustico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
24/09/2004. 
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PARTE QUINTA 
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5. Quadro ambientale di riferimento 

La matrice seguente riporta alcuni elementi utili per l’analisi del sistema ambientale che saranno 
oggetto di specifici approfondimenti nel Rapporto Ambientale e che di fatto andranno a costituire 
il quadro ambientale di riferimento. 
L’analisi proposta si sviluppa a partire da una matrice SWOT, che riepiloga i principali elementi utili 
nel processo decisionale di pianificazione del territorio; infatti tale analisi, consente di valutare i 
punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 
(Threats). 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
1. Gli elementi paesaggistici e archeologici 
2. L’area a sud del lago di Varese, incluso il 

territorio di Galliate Lombardo, è un’area 
ricca di elementi storico – culturali. 

3. La rete ciclopedonale: il territorio 
comunale è interssato della rete 
ciclopedonale Provinciale ed in particolare 
dall’anello del Lago di Varese. 

4. La valenza paesaggistica del promontorio 
che domina il lago di Varese su cui si 
sviluppa l’abitato 

 

1. Calibri stradali, i calibri delle strade in 
transito sul territorio comunale 
presentano, incorrispondenza del 
centro urbano, calibri stradali ridotti 
che, ammettendo transiti veicolari nei 
due sensi di marcia, ammettono una 
percorribilità a piedi a tratti esposta e 
pericolosa 

2. Vulnerabilità della falda legata ad una 
bassa soggiacenza ed alla presenza di 
acquiferi non confinati 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

 Valorizzare la prossimità al lago e le 
connessioni alla rete ciclabile 

 Qualificare la struttura insediativa in 
relazione alle valenze paesaggistiche 

 Conservare le aree del sistema a verde 
ambientale che costituiscono un elemento 
qualificante del rapporto tra gli 
insediamenti ed il territorio che li ospita 

 
 Incremento dell’edificazione lungo il 

versante del promontorio che 
discende verso il lago 
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PARTE SESTA 
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6. Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Il presente paragrafo consente la definizione preliminare degli obiettivi generali di sostenibilità 
ambientale della variante al PGT comunale. 
La definizione di tali obiettivi si basa sugli obiettivi definiti a livello sovra locale a varia scala, 
illustrai nei paragrafi seguenti. 
 

6.1 Obiettivi generici e sovraordinati 

6.1.1 Obiettivi e finalità definiti a livello europeo 
 
Per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT comunale sono stati 
preliminarmente analizzati quelli definiti a livello europeo.  
In particolare, il “Manuale per la valutazione ambientale” redatto dall’Unione Europea individua 
i seguenti 10 criteri di sviluppo sostenibile. 
 

1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
L’impiego delle risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve 
disponibili per le generazioni future. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è lo sviluppo ragionevole e 
parsimonioso di tali risorse non rinnovabili, da praticare per non pregiudicare le possibilità riservate alle generazioni 
future. 
Lo stesso principio deve applicarsi anche a caratteristiche o elementi e geologici, ecosistemi e/o paesaggistici unici 
nel loro genere insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della biodiversità, delle 
conoscenze scientifiche e della cultura (in relazione anche ai criteri 4, 5 e 6). 

2. Utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione 
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l’agricoltura, la pesca, 
ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile, superato il quale le risorse cominciano a impoverirsi e/o 
degradarsi. Quando l’atmosfera, i fiumi, i laghi vengono utilizzati come ricettori per materiali di scarto, essi sono trattati 
anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in cui si 
superino tali capacità, si assisterà alla riduzione e/o al degrado delle risorse rinnovabili a un ritmo tale che esse siano 
in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento, o meglio l’incremento, delle riserve disponibili 
per le generazioni future. 

3. Uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e/o 

inquinanti 
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o ridurre la produzione di 
rifiuti, in particolare pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano 
l’impatto ambientale meno negativo possibile e la minima produzione di rifiuti e di riduzione dell’inquinamento. 

4. Conservare e migliorare lo stato di flora e fauna, degli habitat e dei paesaggi 
Il principio è quello di mantenere e arricchire la quantità e la qualità delle risorse naturali, con particolare riferimento 
alle componenti biotiche, affinché le generazioni future possano godere di tale beneficio.  
Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora, la fauna e gli habitat, caratteristiche geologiche e 
fisiologiche, le bellezze naturali e altre risorse ambientali, nonché le combinazioni e le interazioni tra di essi ed il 
potenziamento ricreativo che presentano.  
Non vanno altresì dimenticate le strette relazioni con il patrimonio culturale (si veda il criterio 6). 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali, rinnovabili a lungo termine, essenziali per la vita ed il benessere umani, 
ma che possono subire perdite, o degradarsi, a causa del consumo, di fenomeni erosivi o dell’inquinamento.  
Il principio cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e il 
miglioramento delle risorse già degradate. 
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6. Conservare e migliorare la qualità del patrimonio storico culturale 
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non possono più 
essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile 
prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche e/o i siti in via di rarefazione, rappresentativi di un 
determinato periodo e/o aspetto, o che forniscono un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura locali. 
Vengono annoverati edifici di valore storico e culturale, strutture e/o monumenti di qualsiasi epoca, reperti 
archeologici non ancora riportati alla luce, elementi architettonici di esterni (es. paesaggi agrari, parchi, giardini) e tutte 
le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (es. piazze, teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue 
tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può essere opportuno preservare. 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
Per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, l’impatto acustico, l’impatto visivo e altri elementi 
estetici percepibili a livello di singolo individuo e/o di comunità. La qualità dell’ambiente locale assume la massima 
importanza nelle zone residenziali, luogo in cui si svolge buona parte delle attività ricreative e lavorative.  
La qualità dell’ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni di traffico, delle 
attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un 
generale incremento delle attività, ad esempio turistiche. È inoltre possibile dare un forte impulso al miglioramento 
dell’ambiente locale introducendo e adottando nuovi modelli di sviluppo (si veda anche criterio 3). 

8. Descrizione del criterio chiave di sostenibilità 
Una delle principali forze trainanti nell’affermarsi del concetto di sviluppo sostenibile è rappresentata dai dati che 
dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra le 
emissioni derivanti dai processi di combustione, il fenomeno delle piogge acide e l’acidificazione dei suoli e delle 
acque, come pure tra clorofluorocarburi (CFC) e distribuzione dello strato di ozono sono stati individuati negli anni 
settanta e nei primi anni ottanta del secolo scorso. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica, 
effetto serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave 
minaccia per le generazioni future (si vede anche criterio 3). 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione alle tematiche ambientali 
Per realizzare uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi 
cruciali sono altresì l’informazione, l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può 
essere raggiunto attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, promuovendo l’inserimento di tematiche 
ambientali a livello di formazione professionale, nelle scuole, nelle università e/o nei programmi di istruzione per adulti, 
nonché creando opportunità divulgative all’interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata 
l’importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi (es. sviluppo 
di reti telematiche dei dati ambientali). 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo sostenibile 
La dichiarazione di RIO (Conferenza di Rio per l’ambiente e lo sviluppo, 1992) stabilisce, tra i fondamenti dello sviluppo 
sostenibile, che il pubblico e le parti interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. 
Il meccanismo principale è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, in particolare il 
coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un 
coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe 
consentire l’affermarsi di un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità. 
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6.1.2 Obiettivi di rilevanza ambientale del PTR 
 
Il procedimento di VAS relativo alla proposta di Documento di Piano del PTR (Piano Territoriale 
Paesistico Regionale) della Regione Lombardia (gennaio 2010) ha premesso di definire i seguenti 
obiettivi di sostenibilità ambientale: 
 

 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti 
 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, 

per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di 
quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli 

 Mitigare il rischio di esondazione 
 Perseguire la riqualificazione dei corsi d’acqua 
 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua 
 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, 

assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle 
 delle opere 
 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico 
 Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli 
 Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 

minacciate 
 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale 
 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 
 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico 
 Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
 Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor 
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6.1.3 Obiettivi di generali di sostenibilità ambientale del PTCP 
 
Il procedimento di VAS del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di 
Varese ha permesso di identificare diversi obiettivi generali di sostenibilità ambientale per ciascun 
settore di riferimento. Tali obiettivi sono riportati nella tabella seguente. 
 
Settori di riferimento Obiettivi generali 

1 ARIA 

 ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento 
 ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

2 RISORSE IDRICHE 

 ridurre o eliminare l’inquinamento in funzione degli usi 
potenziali 

 ridurre il consumo o eliminare il sovra sfruttamento o gli usi 
impropri 

 migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi acquatici 
 adeguare o innovare le politiche pubbliche 

3 
SUOLO E  
SOTTOSUOLO 

 ridurre o eliminare l’esposizione al rischio idrogeologico 
 ridurre o eliminare le cause di consumo del suolo 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

4 
ECOSISTEMI E  
PAESAGGIO 

 aumentare il patrimonio naturale, conservare e migliorare le 
qualità degli ecosistemi e del paesaggio 

 ridurre o eliminare le cause di impoverimento e degrado 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

5 
MODELLI 
INSEDIATIVI 

 perseguire un assetto territoriale ed urbanistico equilibrato 
 promuovere una strategia integrata tra città e territorio 

extraurbano 
 tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di vita 
 promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali 

(acqua, suolo, ambiente e paesaggio) 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

6 MOBILITA’ 

 contenere la mobilità ad elevato impatto ambientale 
 migliorare l’efficienza (ecologica/energetica) degli spostamenti
 adeguare e potenziare la mobilità dolce a basso impatto 

ambientale 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

7 AGRICOLTURA 

 tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree agricole 
 promuovere la funzione di tutela ambientale dell’agricoltura 
 adeguare le politiche pubbliche 

8 
INDUSTRIA E 
COMMERCIO 

 tutelare le risorse ambientali e la salute delle persone 
 aumentare le iniziative dell’innovazione ambientale e

dell’incremento della sicurezza 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 
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9 TURISMO 

 tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale diffusa 
 promuovere la funzione di tutela ambientale del turismo 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

10 RUMORI 

 ridurre o eliminare l’esposizione delle persone 
all’inquinamento acustico 

 ridurre le emissioni sonore 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

11 
ENERGIA (EFFETTO 
SERRA) 

 minimizzare l’uso di fonti fossili 
 ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 
 adeguare o rinnovare le politiche pubbliche 

12 
CONSUMI E 
RIFIUTI 

 minimizzare la qualità ed il costo ambientale dei beni 
consumati e dei rifiuti prodotti 

 aumentare il riuso, il recupero e migliorare il trattamento 
 adeguare le politiche pubbliche 
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6.2. Obiettivi preliminari di Variante 

Sulla base di quanto evidenziato nella Delibera n. … del …/…/201… di avvio del procedimento 
della Variante al PGT, gli obiettivi preliminari di Variante sono i seguenti. 
 
La revisione delle aree di espansione (ambiti di trasformazione e di completamento soggetti a 
pianificazione attuativa) in relazione alla opportunità di conseguire una migliore attuazione degli 
interventi previsti, con particolare attenzione alle nuove disposizioni di legge legate al 
contenimento del consumo di suolo. 
 
Revisione della pianificazione dei servizi ed alle previsioni delle infrastrutture di mobilità. 

 
Revisione del Piano delle Regole, in particolare per quanto concerne gli aspetti normativi, nonché 
alcune scelte puntuali della disciplina degli interventi, per renderle coerenti con le direttive 
sopravvenute della disciplina urbanistica regionale, nonché per migliorare le possibilità di 
attuazione della pianificazione territoriale, prendendo in considerazione eventuali richieste di 
revisione relative alla disciplina degli ambiti. 
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6.2 Obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 

Contestualizzando gli obiettivi di sostenibilità ambientale generici descritti ai paragrafi precedenti, 
per il contesto locale del territorio comunale sono stati definiti i seguenti obiettivi di 
sostenibilità. 
Si tratta di obiettivi emersi a seguito dell’analisi ambientale sullo stato di fatto, indipendentemente 
dagli obiettivi ed orientamenti strategici nel futuro governo del territorio.  
Si rimanda a fasi ulteriori di approfondimento l’implementazione nella definizione di tali obiettivi 
e le relative modalità di attuazione. Nella tabella seguente, infatti, vengono descritte delle possibili 
modalità di attuazione di tali obiettivi suggerite all’Amministrazione. Tali suggerimenti possono 
essere accolti o meno dall’Amministrazione e non si possono ritenere esaustivi relativamente alle 
alternative possibili. 
La trattazione si articola partendo dai principali elementi ambientali che hanno evidenziato una 
particolare sensibilità o criticità. 
 
 

6.2.1 Territorio e uso del suolo 
 

Riduzione del consumo di suolo 

La conservazione delle aree boscate, agricole e naturali, rappresenta una risorsa per il 
territorio e per l’ecosistema pertanto, in linea con le direttive regionali e provinciali, 
l’Amministrazione dovrebbe sostenere politiche atte alla valorizzazione del suolo come bene 
comune, ponendo attenzione alle funzioni ecologiche e paesaggistiche che esso svolge per la 
collettività. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riduzione del consumo di suolo 
attraverso l’individuazione di misure quali, ad esempio, la promozione di interventi di 
riqualificazione di immobili esistenti, di rigenerazione di tessuti urbani compromessi e in fase di 
abbandono, la limitazione di interventi di trasformazione al di fuori dei confini del TUC... 
 

Tutela della qualità dei suoli 

Il suolo svolge anche un importante ruolo di protezione della falda sotterranea, che può essere 
utilizzata come risorsa idropotabile a disposizione della popolazione, pertanto tutelare le sue 
caratteristiche qualitative rappresenta un importante elemento di tutela. 
Sarà allora necessario valutare attentamente la pianificazione del territorio e adottare tutti gli 
accorgimenti preventivi per ridurre il rischio di sversamenti, a tutela anche dell’area di rilevanza 
ecologica. 
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6.2.2 Ecosistemi e paesaggio 

 

Tutela del paesaggio 

L’analisi paesaggistica del territorio ha individuato una serie di elementi di pregio paesistico.  
Di particolare rilevanza sono gli aspetti connessi alla valenza archeologica dell’area che 
interessa la parte meridionale del Lago di Varese dove si rinvengono tracce di civiltà preistoriche e 
protostoriche. 
Le strategie di tutela del patrimonio paesaggistico passano attraverso strategie conservazionistiche, 
ma anche di valorizzazione dal punto di vista fruitivo. 
 

Tutela e potenziamento della rete ecologica 

Le principali strategie di tutela della rete ecologica sono basate sulla conservazione e sulla 
valorizzazione dei collegamenti tra le diverse aree di rilevante interesse ambientale- paesistico 
(core areas) al fine di evitarne l’isolamento, che altrimenti comporterebbe un graduale 
impoverimento dell’ecosistema. Tali collegamenti sono garantiti dai corridoi ecologici, intesi 
come passaggi faunistici tra le diverse aree naturali. 
Obiettivo strategico riguarda dunque la limitazione della frammentazione del territorio naturale e 
la promozione delle interconnessioni tra le diverse aree di naturalità attraverso la limitazione e 
la permeabilizzazione degli interventi di urbanizzazione (abitazioni, recinzioni, ecc.) nelle core-

areas e nei corridoi ecologici. 
 

Elemento di particolare rilevanza ecologica è rappresentato dall’area compresa tra la strada 
provinciale le rive del lago, riconosciuta e tutelata quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi 
della Direttiva “Uccelli” 409/79/CEE), core area di primo livello della Rete Ecologica Provinciale e 
Regionale.  
Quest’area rappresenta un elemento primario quale sorgente di biodiversità, ed importante 
elemento di connessione ecologica lungo la direttrice nord-sud, infatti in tale area si sviluppa il 
Corridoio ecologico Campo dei Fiori – Ticino, per il collegamento dei siti Natura 2000 e delle aree 
naturali comprese tra il Parco del Campo dei Fiori ed il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
La tutela delle aree naturali all’interno del territorio Comunale ed in particolare di quelle afferenti 
al Torrente Vignazza costituisce uno degli obiettivi di piano atti a costruire un sistema che consenta 
di rafforzare e tutelare gli elmenti primari della rete ecologica provinciale. 
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6.2.3 Sistema insediativo e produttivo 
 

Riduzione e contenimento dei consumi energetici, idropotabili e di rifiuti 

Nell’ottica di migliorare la sostenibilità del sistema insediativo esistente è necessario privilegiare 
politiche di riduzione dei consumi energetici e di risorse quali l’acqua potabile. 
In particolare possono essere attivati strumenti di incentivazione o di promozione dell’uso di 
risorse rinnovabili per il riscaldamento (es. solare termico, geotermia, biomasse) e per la 
produzione di energia elettrica (fotovoltaico) da distribuire eventualmente in modo consortile (es. 
teleriscaldamento).  
Inoltre dovrà essere privilegiata la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica e con una 
buona esposizione solare, proponendo un regolamento edilizio adeguato. 
Nell’ottica di una tutela della risorsa idropotabile, è possibile attivare accorgimenti per ottenere 
il contenimento del consumo idrico (es. riutilizzo delle “acque grigie” per gli usi consentiti, 
campagne di sensibilizzazione, ecc.). 
Al fine del contenimento della produzione di rifiuti è opportuno continuare ad applicare 
politiche di sensibilizzazione. 
 

Incentivare forme di recupero delle aree dismesse e/o incompatibili con il contesto  

Sul territorio comunale sono presenti alcune aree costituite da insediamenti dismessi per le quali 
il piano vigente prevede il recupero funzionale e la riqualificazione ambientale delle aree circostanti. 
La rigenerazione urbana è un importante obiettivo, condiviso a livello regionale, al fine di 
promuovere da un lato la rimozione di aree di degrado paesaggistico, spesso associato a 
degrado ambientale (inquinamento, presenza di amianto, ecc.) e dall’altro limitare l’espansione 
dell’urbanizzato in aree agricole e boschive, contenendo quindi anche il consumo di suolo in 
stato di naturalità. 
Parallelamente, sempre nell’ottica di salvaguardare il consumo di suolo in aree periferiche, è 
necessario incentivare forme di recupero del tessuto del centro storico, che nel caso di Galliate 
presenta elementi di particolare interesse sia per la diretta connessione con le principali strutture 
dei servizi comunali, sia per la qualità architettonica diffusa. 
Questa forma di recupero, unita ad interventi connessi alla promozione di spazi e forme di 
aggregazione, consentono di migliorare la qualità della vita della popolazione. 


