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1. PREMESSA 
In seguito agli accordi intercorsi con l’egr.o Arch. Mentasti Luciano (Studio Tecnico Via 

Brennero 8, Malnate), mi è stato affidato l’incarico per eseguire un rapporto preliminare di supporto 

al procedura di esclusione dalla VAS inerente il progetto di realizzazione di un centro commerciale 

ubicato a Sud di Via Cacciatori delle Alpi, località Giaggiolo, nel territorio comunale di Cantello. 

L’opera in progetto si colloca in un ambito urbanistico definito piano attuativo ATP2 che 

interessa i mappali n.6374, 1400, 1401, 1402, 1403 e 1440 appartenenti al f. n. 13 del C. Terreni. 

L'azione del presente piano è quella di realizzare due edifici commerciali uno in lato est previsto 

su due livelli per complessivi 500 mq e l'altro in lato ovest ad un solo livello per complessivi 1800 

mq che prevede una pluralità di funzioni commerciali tra le quali una media dimensione di vendita 

con possibilità di apertura di nuova struttura settore food. L'accesso al comparto avverrà a partire 

dalla nuova strada prevista nel P.G.T in lato sud attraverso un ramo viario avente la larghezza di mt. 

6 correlato da due marciapiedi laterali con larghezza di mt. 2 ciascuno che consentirà l'accesso ai 

parcheggi pubblici e privati (92 posti totali) fruibili attraverso reti viarie che permettono un facile 

accesso delle auto. A nord dell'ambito è altresì previsto un collegamento vario secondario con la via 

Cacciatori delle Alpi. 

La variante richiesta riguarda in particolare la scheda d’ambito ATP2 presente nelle NTA dei 

documenti di Piano (di seguito allegata) con particolare riferimento alla destinazione d’uso 

principale; in tale scheda vi si riferisce infatti, alla lettera C2, che è ammessa la possibilità di 

trasferimento di un’attività commerciale settore food di media dimensione compresa tra i 151 e 

1500 mq  ma non una nuova apertura come propone il progetto oggetto di studio soggetto ad  

assoggettabilità alla VAS. 

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare concernete la valutazione degli effetti 

significativi sull’ambiente della suddetta variante, nel quale si forniscono “le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale 

facendo riferimento ai criteri dell’allegato II^ della direttiva 2001/42/CE”, fatti propri dal D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii. e dall’allegato 1a della DGR 10971/2009. 

I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sono i seguenti: 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti 

elementi: 

a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 

altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
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attraverso la ripartizione delle risorse; 

b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

c) la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

b) carattere cumulativo degli effetti; 

c) natura trasfrontaliera degli effetti; 

d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o 

dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo; 

g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 
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 In particolare per quanto riguarda la destinazione d’uso principale la modifica richiesta riguarda 

la lettera C2, per l’opera in progetto infatti è prevista un’attività commerciale settore food di 

dimensione compresa tra i 151 e 1500 mq di nuova apertura e non di trasferimento. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

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 legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia) ha modificato l’art.4 della L.r. 12/05 

introducendo quanto segue: “….. 2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al 

piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte 
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salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)…..” 

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; per quanto concerne le Varianti di al Piano dei Servizi e 

Piano delle Regole, la delibera è stata integrata del Modello metodologico procedurale e 

organizzativo Allegato 1u, approvato con DGR n. 9/3836 del 25/07/2012. 

 

3. INQUADRAMENTO PROCEDURALE 
 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS 

3.1 Le fasi del procedimento 
1. avviso di avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 

modalità di informazione e comunicazione; 

2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma 

e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva; 

3. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

4. convocazione conferenza di verifica e decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla 

VAS, informazione circa la decisione. 

3.2 Avviso di avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati 
La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante 

pubblicazione dell’avvio del procedimento di elaborazione del P/P. 

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito 

web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale 

individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. 
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3.3 Elaborazione del rapporto preliminare 
L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio 

culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva: 

3.4 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica 
L’autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul 

sito web sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti 

significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai 

soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, la messa a 

disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell’espressione del parere, che 

deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la 

VAS ed all’autorità procedente. 

3.5 Convocazione conferenza di verifica 
L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità 

competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica. 

3.6 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS 
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto 

preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni 

pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della 

Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre 

il P/P al procedimento di VAS. 

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. 

In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, 

tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. 

L’adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del 

recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute. 

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web 

sivas . L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2. 

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.  
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3.7 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati 
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 

che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua con atto formale, 

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario 

anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione. 

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: 

a) sono soggetti competenti in materia ambientale: 

• ARPA; 

• ASL; 

• Enti gestori aree protette; 

• Direzione regionale per i Ben Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); 

• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA) 

b) sono enti territorialmente interessati: 

• Regione; 

• Provincia; 

• Comunità Montane; 

• Comuni interessati; 

• Autorità di Bacino 

c) contesto transfrontaliero/di confine 

• Svizzera – Cantoni 

• Regioni, Province e Comuni confinanti; 

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente. 

Il pubblico e il pubblico interessato 



Geologia applicata all’ambiente alla conservazione dei beni culturali ed all’ingegneria civile 

Consulenze interdisciplinari Cristiano Nericcio Via Roma 92/6 21020 Mercallo 338 3763998 cnericc@tin.it 10

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. 

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali 

in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i 

requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede a: 

• individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

• definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene 

opportuno: 

• individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità; 

• avviare momenti di informazione e confronto. 

 
 

4. PIANO IN PROGETTO 
 

4.1 Inquadramento nell’ambito del vigente strumento urbanistico 
Le attività edilizie, urbanistiche e territoriali del Comune di Cantello sono disciplinate dal 

vigente P.G.T. approvato secondo i disposti della Legge urbanistica n°1150 del 17/08/1942 con 

successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge Regionale n°51 del 15/04/1975. 

Il P.G.T.è stato approvato definitivamente dal C.C. in data 02 luglio 2013 con delibera n. 17 e 

successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 16 ott. 

2013 serie a.c. al n°42. 

4.2 Strumento attuativo 
Il presente Piano è stato redatto per disciplinare interventi di edilizia privata e pubblica in un 

ambito urbanistico denominato ATP2 

4.3 Localizzazione 
L’ambito ATP2 oggetto del presente documento è un brano di territorio non ancora edificato che 

degradada nord verso sud e da ovest verso est, collocato in località Gaggiolo. 
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L'ambito risulta delimitato in direzione nord dalla via Cacciatore delle Alpi, in lato est da tessuto 

urbano, in lato sud dall'ambito di trasformazione residenziale AT5 e in lato ovest dalla via Elvezia. 

L'ambito risulta essere identificato in catasto con le particelle, ancora da frazionare, facenti parte 

de i n.6374, 1400, 1401, 1402, 1403 e 1440 appartenenti al f. n. 13 del C.Terreni. 

4.4 Quadro urbanistico 
Lo studio del presente Piano prende atto dei vincoli presenti e di quanto contenuto nella scheda 

informativa prevista dal documento programmatico del vigente P.G.T. nonché da quanto 

richiesto dal piano delle regole. Le linee guida di definizione urbanistica dell'area recepiscono gli 

obiettivi del citato documento ovvero: 

– individuazione di area per infrastrutture viarie per una sup. totale di mq. 600 in continuità con 

la previsione stradale dell'ambito AT5 di cui mq. 570 destinati a strada e mq. 30 per fascia a verde 

di arredo; 

– rappresentazione dell'area di salvaguardia alla futura Autostrada Pedemontana che trova 

riscontro nella tav. PdR01a che dovrà essere utilizzata per le sole funzioni di mobilità viaria, 

parcheggio e verde; 

– individuazione delle superfici per le attrezzature pubbliche necessarie per il soddisfacimento 

degli standard; 

– individuazione dei parcheggi privati funzionali all'insediamento; 

Altri obiettivi di governo del P.A. che risultano legati alla soluzione urbanistica adottata e quindi 

imprescindibili sono: 

– la previsione di due interventi di cui l'uno ad un solo livello in lato ovest di mq. 1800, l'altro in 

lato est su due livelli di complessivi mq. 500; 

– la realizzazione di un marciapiede avente larghezza di mt. due a margine dell'ambito fondiario 

in lato sud correlato alla nuova strada di P.G.T. che rimarrà di proprietà privata con asservimento 

pubblico. 

4.5 Finalità del P.A. 
L'azione del presente piano è quella di realizzare due edifici commerciali uno in lato est previsto 

su due livelli e l'altro in lato ovest ad un solo livello f.t. che prevede una pluralità di funzioni 

commerciali tra le quali una media dimensione di vendita con possibilità di apertura di nuova 

struttura settore food in deroga a quanto previsto dalla scheda normativa ATP2 allegata al DdP21 
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così come attestato dal parere Legale allegato alla presente. L'accesso al comparto avverrà a partire 

dalla nuova strada di P.G.T in lato sud attraverso un ramo viario avente la larghezza di mt. 6 

correlato da due marciapiedi laterali con larghezza di mt. 2 ciascuno che consentirà l'accesso ai 

parcheggi pubblici e privati fruibili attraverso reti viarie che permettono un facile accesso delle 

auto. A nord dell'ambito è altresì previsto un collegamento vario secondario con la via Cacciatori 

delle Alpi. L'ingresso all'edificio principale si avrà dalla hall comune prevista in lato nord che avrà 

la funzione di disimpegnare le attività commerciali presenti. La tipologia costruttiva prevista sarà a 

blocco con strutture portanti in acciaio e tamponamenti costituiti da blocchi di cls. cellulare ad alta 

efficienza energetica. Esternamente le finiture saranno costituite da pannelli ventilati di alluminio 

alternati a vetrate. L'edificio sarà  ad un piano fuori terra con altezza utile interna di mt. 3,95. Un 

contro soffitto regolerà tale altezza e assolverà il compito di contenimento dei consumi oltre che ad 

ospitare tutte le reti delle canalizzazioni tecnologiche di asservimento delle attività. Esternamente in 

lato ovest al termine del primo ramo viario è previsto un ingresso riservato agli automezzi pesanti 

che, attraverso un percorso dedicato potranno rifornire i magazzini delle merci occorrenti. L'uscita 

degli automezzi avverrà in lato sud così come illustrato nell'elab. di progetto 4. 

L'edificio in lato est sarà previsto su due piani fuori terra con destinazione commerciale e 

utilizzerà la medesima tipologia costruttiva dell'edificio principale con altezze interpiano di mt. 

3,00. L'accesso potrà avvenire indifferentemente dai marciapiedi che lo circondano. 

4.6 Dati urbanistici e di PGT – Dati di progetto e parametri di utilizzazione 
Superficie territoriale dell'ambito prevista dal P.G.T.: mq. 7.600 

Superficie territoriale dell'ambito verificata su base strumentale: mq. 7.785 

Superficie per infrastrutture viarie previste dal P.G.T. in cessione mq. 600 

Superficie per infrastrutture viarie di progetto in cessione: 

- per strada S1 mq. 570 

- per verde V1 di arredo urbano mq. 30 

Superficie fondiaria dell'ambito prevista dal P.G.T.: mq. 7.000 

Superficie fondiaria dell'ambito verificata su base strumentale: mq. 7.185 

S.l.p. massima ammessa: mq. 2.500 

S.l.p. in progetto: mq. 2.300 

S.L.P. residua a disposizione mq. 200 
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Superficie coperta in progetto mq. 2050 

Rapporto di copertura max. ammesso SC/SF: il 50.0% 

Rapporto di copertura SC/SF in progetto: il 28.5% 

Altezza max ammessa dal P.G.T.: ml. 8.50 

Altezza edificio in lato ovest previsto su un solo livello in progetto: ml. 3.95 

Altezza edificio in lato est previsto su due livelli: in progetto ml. 6.40 

Superfici di vendita complessiva prevista in progetto mq. 1.500 

Area per parcheggi pubblici richiesti dal P.G.T. (50% della s.l.p.): mq. 1.150 

con posti auto previsti (uno/25 mq. compreso area di manovra) n. 46 

Area per parcheggi pubblici reperita (56.5% della s.l.p.): mq. 1.300 con posti auto previsti n. 46 

Area per parcheggi privati da reperire mq. 1.150 

(1 posto auto / 50 mq. di s.l.p.) n. 46 

Area per parcheggi privati reperita mq. 1.179 

(1 posto auto / 50 mq. di s.l.p.) n. 46 

Totale posti auto reperiti n. 92 

Superficie a servizi richiesta: il 50% della s.l.p. mq. 1.150 

Superficie a servizi individuata: mq. 3.201 

Rapporto di permeabilità previsto dal P.G.T.: il 30% della S.F. 

Rapporto di permeabilità previsto Titolo III del R.L. di Ig.Tipo: il 15% della S.F. 

Superficie permeabile reperita mq 1232 

Il rapporto di permeabilità in progetto pari al 17.15% è autorizzabile in applicazione del 

combinato disposto dell'art. 9 della L. Tognoli n. 122/19809 e dell'art. 66 della L.R. n. 12/2005; 

viene fatto salvo il limite minimo di permeabilità del 15% stabilito dal Titolo III del R.L. di Ig.Tipo 

della Lombardia. 

4.7 Elaborati del P.A. 
Per consentire una adeguata valutazione del P.A. nei suoi aspetti tecnici, amministrativi, 

economici e giuridici sono stati predisposti i seguenti elaborati: 

El. 1 Carta Tecnica Regionale ed estratto catastale 
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El. 2/A Stato di fatto - Planimetria quotata e profili altimetrici 

El. 2/B Planimetria delle reti tecnologiche 

El. 3 Azzonamento di P.G.T. e relative N.T.A. 

El. 4 Progetto planivolumetrico - Planimetria Generale con 

destinazioni, profili altimetrici quotati e sezioni 

El. 5 Progetto schematico opere di urbanizzazione e dettagli costruttivi 

El. 6 Computo metrico estimativo delle opere pubbliche 

El. 7 Documentazione fotografica del sito d’intervento 

El. 8 Relazione Tecnica Illustrativa 

El. 9 Schema di convenzione 

 
 

5. INQUADRAMENTO STATO DI FATTO 

5.1 PIANIFICAZIONE REGIONALE 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di supporto all’attività di 

governance territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la “visione strategica” della 

programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne 

analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per 

i sistemi territoriali. 

Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali 

degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e 

sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel migliorare 

la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della Lombardia. 

Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. 

Il piano si basa su 3 macro obiettivi articolati in altri 24 maggiormente specificati. Al fine di 

garantire una lettura più immediata del Piano da parte degli operatori territoriali i 24 obiettivi 

vengono organizzati secondo due punti di vista, tematico e territoriale, e sono ulteriormente 

declinati in obiettivi tematici e linee di azione. 

Il primo analizza il territorio secondo i seguenti temi: 

− Ambiente 



Geologia applicata all’ambiente alla conservazione dei beni culturali ed all’ingegneria civile 

Consulenze interdisciplinari Cristiano Nericcio Via Roma 92/6 21020 Mercallo 338 3763998 cnericc@tin.it 15

− Assetto Territoriale 

− Assetto Economico-Produttivo 

− Paesaggio e Patrimonio Culturale 

− Assetto Sociale 

Il secondo individua i seguenti sei sistemi territoriali: 

- Sistema Metropolitano 

− Montagna 

− Sistema Pedemontano 

− Laghi 

− Pianura Irrigua 

− Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura 

Il comune di Cantello appartiene al Sistema Pedemontano mentre per ciò che concerne le Unità 

tipologiche di paesaggio il territorio di Cantello ricade nella FASCIA COLLINARE e precisamente 

nei PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI.” e all’ambito di criticità 

della Valle Olona e Valmorea e della Val D’Arno. 

Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei movimenti 

glaciali quaternari, assume una precisa individualità di forma e struttura. Sono segni di livello 

macroterritoriale che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali 

laghi nel Varesotto, nel Comasco, nella Franciacorta e nella parte orientale della provincia di 

Brescia. L’originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle colline pedemontane di 

formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione planimetrica e altitudinale con 

elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione dei suoli (in genere ghiaiosi) e alla 

vegetazione naturale e di uso antropico. Caratteristica è anche la presenza di piccoli (Montorfano, 

Sartirana) o medi laghi (Varese, Annone ... ) rimasti chiusi fra gli sbarramenti morenici, di torbiere 

e altre superfici palustri. Il paesaggio attuale delle colline moreniche è il risultato di un’opera di 

intervento umano tenace che ha modellato un territorio reso caotico dalle eredità glaciali, povero di 

drenaggi e formato da terreni sterili. 

I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di 

vista della storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. 
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Sono paesaggi che offrono richiami quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo 

prodotte dal glacialismo. Ogni intervento che può modificare la forma delle colline (crinali dei 

cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri ... ) va perciò 

escluso o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il 

ripristino di situazioni ambientali deturpate da cave e manomissioni in genere. Vanno salvaguardati 

i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i luoghi umidi, i siti 

faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte connotato 

ornamentale (cipresso, ulivo). 

Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura 

praticata sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il 

sistema insediativo tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente con 

ciottoli o pietra locale, da ville signorili con parchi e giardini. 

L’insediamento e la trama storica centrata talora sui castelli, su chiese romaniche (pievi), su 

ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro 

emergenze visive. Una particolare attenzione va posta agli interventi che possano alterare gli scenari 

collinari resi famosi da eventi storici (battaglie risorgimentali nell’anfiteatro morenico del Garda) e 

dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e popolare. 

Considerazioni relative all’opera in progetto 

Considerato quanto sopra esposto Il Piano del Paesaggio Lombardo non riscontra la presenza di 

ambiti di rilievo paesaggistico regionale all’interno del Comune di Cantello e, di conseguenza, il 

territorio comunale non risulta essere interessato, a questa scala, da specifiche disposizioni o 

indicazioni normative; il territorio comunale non risulta nemmeno appartenente al sistema delle aree 

protette quali Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali o Monumenti naturali. 

Il PTR evidenzia invece come all’interno del comune siano presenti alcuni “Ambiti di criticità” 

che costituiscono zone di particolare rilevanza paesaggistica sulle quali richiama la necessità di 

esercitare una specifica attenzione nell’elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale. 

L’ambito di criticità identificato dal PTR sul territorio di Cantello è costituito dalla Val Morea, 

classificata come territorio geograficamente e culturalmente unitario collocato amministrativamente 

in più province e parzialmente nell’ambito di Parchi e che per questo presenta particolari condizioni 

di complessità. 



Geologia applicata all’ambiente alla conservazione dei beni culturali ed all’ingegneria civile 

Consulenze interdisciplinari Cristiano Nericcio Via Roma 92/6 21020 Mercallo 338 3763998 cnericc@tin.it 17

5.2 PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 
In data 11.04.2007 il Consiglio Provinciale ha approvato la deliberazione, P.V. n. 27, avente ad 

oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti previsti dall’art. 17, comma 

9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del Piano”.  

La deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 18.04.2007 ed è divenuta esecutiva il 

28.04.2007; l’avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia – serie inserzioni e concorsi n. 18 del 02.05.2007: ai sensi dell’art. 17, 

comma 10, L.R. 12/2005 il PTCP ha acquistato efficacia. 

Il PTCP rappresenta in particolare un quadro di riferimento per alcuni aspetti specifici ai quali i 

Comuni devono adeguarsi come l’ambito della mobilità, dell’agricoltura, del paesaggio e del 

rischio. 

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) recepisce il Piano paesaggistico 

regionale e lo integra per il territorio interessato, configurandosi così rispetto a questo come atto 

paesaggistico di maggior definizione. Il PTCP assume, da un lato, le indicazioni di carattere 

ricognitivo, valutativo nonché dispositivo contenute nel PTR e, dall’altro, precisa, arricchisce e 

sviluppa tali indicazioni, formando il quadro di riferimento per i contenuti paesaggistici della 

pianificazione comunale. 

Il PTCP della provincia di Varese, che ad oggi non ha ancora recepito il PTR, suddivide il 

territorio in 10 ambiti paesaggistici, individuati da fattori naturali ed ambientali. 

Il PTCP definisce come ambiti di rilevanza paesaggistica quegli elementi che ne rivestono un 

ruolo determinante e li suddivide tra rilevanze naturali, rilevanze della percezione e fruibilità, 

rilevanze storico-culturali e criticità. 

Per il comune di Cantello il P.T.C.P. non indica rilevanze naturali mentre evidenzia, tra le 

rilevanze della percezione e fruibilità, la presenza dei seguenti tracciati di interesse paesaggistico: 

- il primo definito come strada nel verde e costituito dall’intero tratto della SP3 che attraversa il 

comune; 

- il secondo costituito dai sentieri della Bevera, del laghetto delle Betulle, degli Asparagi, dal 

sentiero Velmaio e dal percorso che parte dalla Chiesa di S. Maria in Campagna e arriva al roccolo 

in località Boschina. 

Le rilevanze storico-culturali evidenziate sulla superficie comunale sono costituite dai nuclei 

storici di Cantello, Ligurno e Gaggiolo, dalla Chiesa di S. Maria in Campagna. 
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La zona di criticità evidenziata corrisponde alla cava cessata di ghiaia e sabbia in località Bevera, 

che viene definita dal Piano in stato di degrado e per questo inserita nel Piano Cave della provincia 

di Varese. 

Il nucleo abitativo di Giaggiolo si differenzia dai precedenti Cantello e Ligurno per le ridotte 

dimensioni, ma non per la struttura che stanno assumendo le zone residenziali posizionate attorno al 

centro storico. La densità abitativa in questa zona appare bassa e principalmente costituita da 

abitazioni posizionate attorno alla strada principale, anche se si può notare una recente espansione 

verso sud, che ha portato le ultime case ad una distanza inferiore ai 400 m dagli ultimi insediamenti 

di Ligurno. Le modalità per la costruzione delle nuove zone residenziali non si allontanano dalla 

struttura che assumono a Cantello e Ligurno, essendo costituite da villette mono o bi-familiari con 

giardino organizzate lungo le strade. 

 

5.4 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE (PLIS DELLA BEVERA ) 
Il comune di Cantello è interessato dall’istituzione (prossima) del parco locale di interesse 

sovracomunale (PLIS) della Bevera, che per buona parte compreso nei territori della Comunità 

Montana del Piambello: oltre a Varese e Malnate, esso si estende infatti ad Arcisate, Cantello, 

Induno Olona e Viggiù.  

Il torrente permanente Bevera nasce a Viggiù, tra il Monte Scerè e la località Baraggia e scorre 

per 8,1 km in direzione NE/SO fino a confluire nel fiume Olona nei pressi di Malnate. 

Quella della Bevera è una valle che preserva ancora forti caratteri di naturalità: la zona 

attraversata dal torrente presenta un importante mosaico di ambienti boschivi, prati umidi, coltivi e 

corsi d'acqua con la presenza di cave a Cantello, Arcisate e Viggiù. 

I boschi, rigogliosissimi, sono composti da latifoglie di robinia, castagno, frassino e querce; nella 

zona valliva, più vicina ai corsi d'acqua, abbondano le latifoglie igrofile quali salici, ontani, pioppi e 

sambuchi. 

La presenza di ambienti diversificati all'interno della Bevera, l'assenza di una presenza antropica 

diffusa e l'estensione dei suoi boschi fanno si che l'area sia particolarmente ricca ed interessante per 

mammiferi (volpi, tassi e cinghiali), uccelli, macroinvertebrati acquatici, invertebrati (Lampreda 

padana), pesci, anfibi e crostacei (Gambero di fiume). 

La Bevera da origine a un bacino artificiale (Laghetto delle betulle a Velmaio) e ha un affluente 

principale, il cavo Diotti, canale artificiale scavato nel 1787. Altri piccoli specchi d'acqua compresi 

nel Plis Valle della Bevera sono il Laghetto verde (Viggiù) e il laghetto blu (Arcisate). 
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5.5 PIANIFICAZIONE LOCALE (PGT) 
Nell’ambito di considerazioni relative alla pianificazione locale in funzione di servizi alla 

persona è fondamentale considerare lo sviluppo demografico al fine di orientare scelte e decisioni in 

maniera ottimale. Secondo i dati a disposizione per il Comune di Cantello, l’incremento del numero 

delle famiglie proiettato al 2020 comporterebbe un aumento progressivo dei nuclei familiari a fronte 

di una riduzione costante del numero medio dei componenti 

Da tale scenario deriva che un possibile fabbisogno residenziale per il prossimo decennio possa 

attestarsi attorno a 242 alloggi, pari a circa 101.640 mc. (242 famigliex140mqx3h). 

Di conseguenza visto che occorre prevedere un numero di famiglie pari a 242 unità, i 

corrispondenti abitanti insediabili si ottengono, applicando al volume previsto di 101.640 mc. il 

parametro dei 150 mc/ab; pertanto l’incremento del numero degli abitanti che si andranno ad 

insediare nel prossimo decennio è di 677 abitanti teorici. 

A tale dato è necessario sia aggiungere una popolazione fluttuante di circa 350 unità sia 

considerare l’ampliamento di insediamenti produttivi, commerciali e terziari esistenti potendo così 

stimare un aumento degli addetti di 400 unità, con una previsione complessiva al 2020 di 1.350 

addetti. 

5.5.1 Mobilità 
La tavola del DdP n°12 “Sistema della mobilità”, riassume i caratteri salienti del sistema della 

mobilità nel comune di Cantello. 

Rete stradale 

Il territorio comunale è attraversato da sud a nord–est dalla SP3 che collega la strada statale 

SS233 “Varesina” in comune di Malnate con il valico internazionale di Gaggiolo al confine con la 

Svizzera e con i comuni di Clivio e Viggiù nella Valceresio. Parte del tracciato è attualmente 

interessato dal progetto “Pedemontana” di collegamento al sistema delle tangenziali di Varese. 

Il nuovo insediamento commerciale che si andrà a realizzarsi nell'ambito ATP2, risulta 

localizzato su un brano di territorio non ancora edificato che degrada da nord verso sud e da ovest 

verso est, in località Gaggiolo in prossimità della strada provinciale n. 3 (Ponte di Vedano- valico di 

Clivio- Ligornetto). 

L'ambito risulta delimitato in direzione nord dalla via Cacciatore delle Alpi, in lato est dal 

tessuto urbano esistente, in lato sud dall'ambito di trasformazione residenziale AT5 e in lato ovest 

dalla via Elvezia. 
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L’accesso all’area avviene attualmente da via Cacciatori delle Alpi laterale di un più importante 

asse viabilistico comunale denominato via Lugano. 

Sulla via Cacciatori delle Alpi allo stato attuale confluiscono flussi di traffico per il vicino 

insediamento commerciale che ospita una media struttura di vendita food accorpata con un Fai da te 

oltre a correlati servizi di vicinato. 

Detto insediamento commerciale dispone altresì di un ingresso indipendente dalla S.P. N°3 per il 

traffico in arrivo dalla sola direzione Varese, mentre per il traffico di direzione opposto vige il 

divieto di svolta. 

Nelle previsioni di PGT, l'attuale ingresso dalla S.P.N.3 verrà dimesso conseguentemente 

all'attuazione della Pedemontana. Stessa sorte è prevista per via Cacciatori delle Alpi. 

Per ovviare alle citate dismissioni, il PGT individua un futuro unico accesso dalla via Lugano per 

tutte le funzioni residenziali e commerciali attuali e future del bacino di appartenenza ivi compreso 

l'ambito di trasformazione a carattere residenziale AT5. 

Su detta intersezione viabilistica, il documento di Piano del PGT individua una rotatoria che sarà 

oggetto di verifica dimensionale in funzione dell'analisi dei flussi. 

Soluzioni previste 

Inserito in un più ampio quadro di riassetto del sistema viabilistico che interessa l'ambito 

commerciale, lo svincolo previsto dal PGT vigente è del tipo a rotatoria, con l’immissione di 3 

direzioni: due corrispondenti alla via Lugano asse amministrativo di primaria importanza, l'altro in 

asservimento al bacino interessato dalle strutture commerciali e residenziali attuali e future. 

La realizzazione della rotatoria, in conformità a quanto indicato dallo strumento urbanistico 

vigente dovrà garantire anche il flusso per le nuove attività commerciali e residenziali con modalità 

di scorrimento di traffico fluido. 

Rilievi del traffico I rilievi del traffico sono stati eseguiti sabato 15 nov. 2014 e hanno avuto lo 

scopo di monitorare i flussi degli automezzi che gravitano sul bacino interessato all'attuazione del 

nuovo ambito di trasformazione commerciale ATP2, al fine di poter meglio operare il 

dimensionamento della rotatoria già prevista dal vigente P.G.T. Questo studio ha individuato tre 

punti principali di raccolta dati relativi al passaggio automobilistico ovvero: 

– il traffico in entrambe le direzioni presente lungo la via Lugano (asse amministrativo e 

viabilistico extra urbano di primaria importanza) che prevede una mobilità su entrambi i sensi di 

marcia di 6420 automezzi/giorno nella fascia oraria dalle 8,30 alle 20,30 genera 535 veicoli/ora. 
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– il traffico in entrata dalla via Cacciatori delle Alpi eseguita per monitorare i flussi di traffico 

che raggiungono l'esistente compendio commerciale di media struttura di vendita rappresentata dal 

supermercato Carrefour correlata da un FAI DA TE oltre ad una struttura attigua di Outlet ed altre 

attività commerciali minori unitamente alla mobilità degli abitanti del posto genera il passaggio di 

1260 automezzi/giorno nella fascia oraria dalle 8,30 alle 20,30 corrispondente a 105 veicoli/ora  

– il traffico in entrata dalla strada Provinciale N°3 per monitorare i flussi di traffico che 

raggiungono il compendio commerciale sopra citato prevede il passaggio di 540 automezzi/giorno 

sempre nella fascia oraria dalle 8,30 alle 20,30 e genera 45 veicoli/ora.  

-il traffico riassuntivo globale complessivo risultante dalla interazione dei precedenti 

graficigenera un flusso sull'esistente di 685 veicoli/ora. 

Calcolo del traffico indotto 

Il nuovo ambito commerciale ATP2, prevede una slp. max ammessa di mq. 2.500; allo stato 

attuale non è possibile svolgere un' indagine conoscitiva puntuale di mercato in grado di 

determinare il flusso del traffico futuro in quanto la definizione degli spazi di vendita non è ancora 

stabilita. 

Va da sé che il nuovo ambito in progetto si configura come indotto del tutto simile al complesso 

commerciale attiguo del Carrefour pur generando un traffico veicolare minore per effetto della 

minor superficie di vendita. Per ulteriore sicurezza si è comunque deciso di considerare il nuovo 

flusso di traffico alla stregua di quello esistente e quindi con ulteriori margini di sicurezza . 

Nell'ipotesi si è pertanto assunto il valore complessivo di 1800 veicoli giorno previsti sulla fascia 

dell'orario di apertura (8.30/20.30) pari a 150 veicoli/ora. 

Per l'ambito residenziale AT5 attiguo a quello in progetto ci siamo riferiti alla volumetria 

assegnata dal P.G.T. pari a mc. 4500 corrispondente a n. 15 unità abitative. Per tale insediamento ci 

siamo avvalsi delle linee guida del SETRA (normativa di rif. Europea per le intersezioni stradali) 

che prevedono un traffico nelle ore di punta del mattino pari a 0,9 veicoli per ogni abitazione, 

corrispondente a 13,5 veicoli/ora ed un traffico nelle ore di punta serali pari a 0,85 veicoli per ogni 

abitazione, corrispondente a 12,75 veicoli/ora. Il carico veicolare stimabile in corrispondenza della 

fascia di apertura delle attività commerciali viene pertanto quantificato per eccesso a 15 veicoli/ora. 

Pertanto il traffico veicolare indotto generato dai nuovi insediamenti sarà complessivamente di 

165 veicoli/ora. 

Per quanto riguarda i fornitori delle nuove attività commerciali si rileva come gli stessi operino 

principalmente al di fuori degli orari di apertura al pubblico mentre la restante incidenza nelle fasce 
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orarie convenzionali di apertura al pubblico, la loro presenza è stata conteggiata nel computo dei 

flussi di traffico analizzati. 

Conclusioni 

Sulla scorta dei flussi di traffico di cui ai precedenti capitoli, il traffico orario complessivo a 

carico della futura rotatoria di P.G.T. è stimato in 850 veicoli/ora (535+105+45+165). Da un'analisi 

degli elaborati di Piano, la rotatoria prevista avrà un diametro esterno di ml. 34. Sempre sulla base 

delle indicazioni del SETRA un traffico complessivo su una rotatoria inferiore a 1500 veicoli/ora 

come il caso in esame non crea problemi allo smaltimento del traffico a condizione che siano 

rispettate le norme geometriche minime sotto riportate: 

Ciò garantirebbe una circolazione corretta in ogni senso di marcia e per ogni direzione e 

provenienza. Inoltre sembra utile sottolineare come il traffico generato da attività commerciali come 

quelle di cui trattasi, distribuisce l’afflusso della propria clientela per tutto l’arco della giornata ma 

limitatamente agli orari di apertura al pubblico. 

Pertanto, la dimensione della rotatoria prevista dal P.G.T. risulta essere adeguata al futuro carico 

viabilistico disponendo inoltre di una Riserva di Capacità (RC) superiore del 30% come consigliato 

dalle Linee Guida del SETRA. 

Considerazioni relative all’opera in progetto 

Da quanto sopra esposto si evince che l’opera in progetto, servita dalla nuova sistemazione della 

viabilità proposta non influenzerà negativamente le condizioni di traffico veicolare 

(qualitativo/quantitativo) né indurrà condizioni tali da destare preoccupazioni in merito a 

peggioramento della qualità dell’aria 

5.5.2 Vincoli amministrativi 
Le aree e i beni di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 

42 sono stati evidenziati nell’elaborato grafico PdR–05. 

Nel comune di Cantello sono rilevabili i seguenti beni storici, archeologici e simbolici ai sensi 

dell’art. 136 lettera a, citati nei Repertori allegati al PTCP “approfondimenti tematici 

– Paesaggio: “la Chiesa di Santa Maria di Campagna.” 

Per ciò che attiene alla “tutela monumentale” la Sovrintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici ha comunicato che sul territorio comunale risultano presenti i seguenti provvedimenti 

di tutela: 
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- oratorio Madonna di Campagna e del Rosario – Via Felice Cavallotti data provvedimento 

06/06/1912 

- Nell’elenco risultava anche citato un casotto per il servizio di vigilanza al confine svizzero che 

con comunicazione della stessa Sovrintendenza del 10/01/2005 dichiarava di non essere più 

soggetto alle disposizioni di tutela di cui alla parte II – titolo I del Dl.gs 42/2004. 

- Si deve però ricordare che salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, del D.lgs. 42/2004, non 

sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di 

autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta 

anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore 

vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni. 

Le aree e i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica in base all’art.142 del D.lgs 22 

gennaio 2004 n. 42 sono stati evidenziati nell’elaborato grafico PdR –05. 

In particolare nel territorio di Cantello, i vincoli presenti corrispondono a quelli indicati nell’art 

142 del D.lgs 42/04 ai commi: 

- 1 lettera c) fiumi e corsi d’acqua; nell’elenco pubblicato a seguito deliberazione della Giunta 

Regionale 25 luglio 1986 n. 12028; per il territorio di Cantello sono stati evidenziati i corsi d’acqua 

da assoggettare a vincolo indicati nella sottostante tabella tratta dal SIBA. 

-1 lettera g) boschi e foreste, dove sono stati considerati boschi le formazioni vegetali a qualsiasi 

stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, 

caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura 

del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per 

cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 

metri, nonché le aree oggetto di rimboschimento e di imboschimento e le aree già boscate, prive di 

copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 

Considerazioni relativa all’area oggetto d’indagine 

Secondo la documentazione consultata sia nelle immediate vicinanze sia in un intorno 

significativo non sono stati individuati beni storico architettonici e/o paesaggistici tali da pensare ad 

una loro compromissione a causa dell’opera in progetto. 

Vincolo stradale pedelombarda in previsione: la parte settentrionale del parcheggio in progetto al 

servizio dell’area commerciale rientra nel vincolo stradale del futuro tratto viabilistico 

“pedelombarda”, si segnala che il diminuito numero delle corsie in previsione ridurrà di 

conseguenza anche l’ampiezza del vincolo stradale. 
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5.5.3 Sistema insediativi (commercio) 
La rete di vendita di Cantello è costituita da 45 esercizi per complessivi 7.684 mq. Di vendita; di 

questi esercizi 10 (per 2.400 mq.) appartengono al settore alimentare e/o misto a prevalenza 

alimentare e 35 (per 5.284 mq.) a quello non alimentare. 

Considerando separatamente i due settori merceologici alimentare (nel quale includeremo gli 

esercizi “misti” a prevalenza alimentare) e non alimentare, si nota che la frazione di Gaggiolo ha 

meno esercizi alimentari ma una maggiore superficie di vendita, mentre per gli esercizi non 

alimentari le frazioni di Gaggiolo e Cantello possiedono lo stesso numero, ma la superficie a 

Gaggiolo è il doppio rispetto a Cantello. 

Questo dato è significativo in quanto evidenzia la delocalizzazione di esercizi commerciali con 

grandi superfici di vendita nella frazione di Gaggiolo. 

I dati individuano in Cantello 11 medie strutture, per un totale di 5.776 mq. di vendita; di queste 

4 (2.393 mq. complessivi) appartengono al settore alimentare e 7 (3.383 mq. complessivi) al non 

alimentare. 

La maggior parte delle medie strutture presenti nel territorio si collocano in località Gaggiolo, 

due di questi sono superfici alimentari, questo è dovuto soprattutto alla vicinanza con il confine 

svizzero. La rimanenza delle attività si localizza in Cantello. 

Considerazioni relative all’opera in progetto 

Da quanto sopra esposto emerge che nell’ambito della gestione commerciale prevista per il 

territorio di Cantello si suggerisce, viste le condizioni attuali, di evitare la destinazione al comparto 

food di altri mq per la località Gaggiolo; in quest’ottica l’opera in progetto sarebbe in 

contraddizione con le indicazioni, ma a fronte di una previsione futura di espansione demografica il 

progetto diviene congruo e compatibile. 

5.5.4 Territorio 
Geografia 

Il Comune di Cantello si posiziona nel fondovalle della Valceresio nell’ambito della fascia 

collinare, caratterizzata da elevazioni sempre inferiori ai 500 m, pendenze in genere contenute (ad 

esclusione delle aste incise) e forma arrotondate. 

Il territorio comunale si estende per circa 910 ha e si colloca all’interno della Comunità Montana 

del Piambello, in provincia di Varese. 
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Il territorio comunale è compreso tra il torrente Bevera ad Ovest, il rio dei Gioghi a Est e il fiume 

Lanza a Sud. Il paesaggio risulta perciò morfologicamente articolato grazie al sistema di valli che 

isola le maggiori emergenze montuose. 

La struttura geomorfologia del territorio comunale è caratterizzata dalla mancanza di emergenze 

montuose significative e la quota massima raggiunta dai rilievi è inferiore ai 500 m. La 

conformazione fisica del territorio comunale è determinata dalla presenza degli alvei fluviali che, in 

ragione del tipo di substrato geologico dominante, hanno permesso la formazione delle profonde 

vallate che ne costituiscono i confini sul lato est e sul lato ovest, poste a quote comprese tra i 300 e i 

350 m, ben inferiori rispetto all’altitudine media del comune. Rispetto ad un’altitudine media, 

grossomodo attestata sui 400 m, si possono distinguere una zona più bassa, localizzata nella piana 

che costeggia la destra della strada SP3 all’ingresso nel Comune, ed il resto del territorio 

caratterizzato da una morfologia più mossa, costituita da avvallamenti e promontori. A questa scala, 

i maggiori rilievi sono posti verso i lati esterni del Comune, costituiti dai due promontori che 

costeggiano la Valle Sorda a ovest, che raggiungono rispettivamente i 430 e i 440 m di quota, e 

dalla fascia collinare che costeggia il confine orientale. Questa catena è rappresentata da tre 

principali promontori disposti con asse nord-sud che sono il rilievo in località Boschina (440 m) 

sulla sinistra di Giaggiolo; a seguire il rilievo su cui è posta la villa Gasparotto (460 m) e l’altura 

che collega i centri storici di Cantello e Ligurno (430 m). 

 
Macro e Micro zonazione sismica 

L’area oggetto di studio rientra in una classe di percilosità sismica locale Z4a, vale a dire che in 

queste aree di copertura quaternaria, la presenza di substrato roccioso a profondità di ordine 

decametrico rende possibile l’innesco di significativi fenomeni di amplificazione sismica in 

superficie, connessi al contrasto di rigidità dei litotipi a contatto, in particolare nel caso in questione 

lo scenario coincide con i depositi alluvionali delle principali valli fluviali (Bevera, Ranza, Gioghi) 

e della piana del Gaggiolo, e con i depositi fluvioglaciali dell’Alloformazione di Besnate. 

Il territorio comunale rientra in un contesto a bassa sismicità (classe IV), mentre l’area studiata, 

nell’ambito di una zona di pericolosità sismica Z4a, vale a dire un territorio suscettibile di 

amplificazioni geometriche e litologiche del segnale sismico. 

Geomorfologia 

Sotto il profilo geomorfologico il territorio comunale di Cantello è riconducibile ad un ambiente 

di pianalto, modellato dalla morfogenesi glaciale e variamente inciso da valli fluviali che lo 

delimitano ad est, ovest e sud. 
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L’altitudine media territoriale è di circa 300 m s.l.m. in corrispondenza delle piane fluviali di 

fondovalle, di circa 400 m in corrispondenza del pianalto e di 440 m sui rilievi collinari. 

Il settore del pianalto è caratterizzato da alternanze di dossi (cordoni morenici) prevalentemente 

allungati in direzione NE-SW e di aree sub-pianeggianti che danno origine ad una morfologia 

localmente molto articolata. Nelle parti più superficiali il pianalto è strutturato su depositi glaciali 

dell’Alloformazione di Besnate che poggiano sui conglomerati fluviali del Ceppo e, verso sud, della 

Gonfolite. Queste formazioni litoidi affiorano o sub-affiorano lungo i versanti delle valli fluviali. 

Il settore vallivo è costituito dalle tre incisioni principali della valle della Bevera, dalla Valle 

Sorda e dalla valle del torrente Lanza. La Valle Sorda è l’elemento più antico e deriva da una 

scaricatore glaciale che si sviluppa in direzione NE-SW tagliando il pianalto. 

La valle della Bevera è caratterizzata da un fondovalle ampio delimitato da versanti acclivi che la 

raccordano al settore del pianalto. La valle del Rio Lanza è quella di maggiori dimensioni, con 

fondovalle ampio. 

Considerazioni geomorfologiche relative all’area indagata 

L’area indagata occupa una porzione pianeggiante del pianalto sopra descritto, posta alla quota 

media di 378 m s.l.m. è blandamente immergente verso Sud; allo stato attuale non si sono 

riscontrati fenomeni geomorfologici in atto o la presenza di elementi morfogenetici nelle vicinanze, 

pertanto l’area può essere considerata stabile e sottoposta alla naturale fase di peneplanazione delle 

superfici topografiche. 

Geologia 

Nel territorio comunale di Cantello depositi sciolti di varia natura e spessore si sovrappongono a 

un basamento lapideo; il substrato roccioso carbonatico affiora nell’estremo NE del territorio 

(Gaggiolo) in corrispondenza di una struttura anticlinalica (Anticlinale di Gaggiolo), con asse in 

direzione NE-SW che porta in affioramento unità di età compresa tra il Titoniano (Dolomia 

principale) e il Taorciano (Rosso Ammonitico). La struttura è delimitata da due faglie: la più 

importante, dal punto di vista tettonico, è quella che decorre in direzione ENE-WSW nella parte 

orientale del territorio, sepolta dai depositi plio-quaternari, che separa la successione carbonatica 

mesozoica dell’area settentrionale da quella terrigena di età oligomiocenica (Gonfolite) affiorante a 

sud. 

Le formazioni litologiche che affiorano dal substrato roccioso sono: 

- ROSSO AMMONITICO LOMBARDO calcari marnosi nodulari e marne 

- GRUPPO DEL SELCIFERO selci stratoidi e calcari selciferi 
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- MAIOLICA calcari fini e calcari selciferi 

- GONFOLITE successione terrigena a stratigrafia complessa che nel territorio comunale 

presenta litofacies a conglomerati più o meno grossolani a cemento siliceo oppure a marne e marne 

arenacee. Essa affiora con continuità lungo i versanti del Rio dei Gioghi e del Rio Lanza, oltre ad 

essere stata rinvenuta in Val Sorda e nella valle della Bevera. 

I depositi plio-quaternari che sono stati individuati sul territorio comunale sono: 

- CEPPO costituito da due unità litologiche di conglomerati da medi a grossolani definite il 

Ceppo della Bevera e il Ceppo dell’Olona. Esso affiora in maniera estesa sul versante orientale della 

valle della Bevera 

- ALLOGRUPPO DI BESNATE costituito da depositi glaciali e da depositi fluvio-glaciali 

- ALLOFORMAZIONI DI CANTU’ depositi di conoide e di coni detritici legati all’ultima 

espansione del ghiacciaio del bacino del Ceresio 

- UNITA’ POSTGLACIALE depositi accumulati dal termine della glaciazione ad oggi, composti 

da depositi fluviali, palustri e di versante. 

Considerazioni geologiche relative all’area oggetto di studio 

I depositi prevalenti in cui s’intesterà l’opera in progetto sono di natura fluvioglaciale 

appartenenti all’Allogruppo di Besnate, si tratta di ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice 

sabbiosa; ghiaie a supporto di matrice sabbiosa; sabbie ghiaiose; sabbie da fini a grossolane. 

Cementazione da assente a debole. Attorno ai 15-20 m profondità sono riscontrabili lenti argillose 

metriche, mentre in profondità, attorno ai 40 m aumenta la percentuale di limo ed argilla nella 

matrice delle ghiaie. 

Le strutture sedimentarie sono rappresentate da embricature, stratificazioni suborizzontali, spesso 

maldefinite e laminazioni piano parallele; stratificazione incrociata. 

La petrografia dei clasti è poligenica e comprende clasti carbonatici e vulcaniti di origine locale e 

prealpina, clasti di rocce cristalline (metamorfiti e rocce intrusive) di provenienza alpina. 

L’alterazione è in genere scarsa e limitata a litologie scistose (micascisti in particolare). 

La superficie limite superiore è costituita da un profilo di alterazione di spessore compreso tra 

2,5 e 4,5 m, con in media oltre il 50% dei clasti alterati; il colore della matrice è compreso tra 10YR 

(prevalente) e 7,5YR. 

Al di sopra del suolo è presente una copertura di limi e limi sabbiosi massivi, di origine eolica 

(depositi loessici), anch’essa pedogenizzata. 



Geologia applicata all’ambiente alla conservazione dei beni culturali ed all’ingegneria civile 

Consulenze interdisciplinari Cristiano Nericcio Via Roma 92/6 21020 Mercallo 338 3763998 cnericc@tin.it 28

L’unità, dallo spessore riscontrato almeno di 40 m ricopre il substrato carbonatico e gonfolitico e 

i conglomerati del Ceppo. 

 
Idrogeologia ed idrografia 

La presenza dell’acqua è un forte elemento di definizione del paesaggio di Cantello. Il Comune è 

circondato da corsi d’acqua che ne segnano il confine sul lato ovest dal torrente Bevera, che scorre 

verso sud confluendo nel fiume Olona, sul lato est dal rio dei Gioghi, a sud dal fiume Lanza e 

attraversato, per un breve tratto, dal torrente Clivio. I suddetti corsi d’acqua, per i tratti che 

interessano il comune di Cantello, sono caratterizzati in genere da una larghezza media pari a 5/7 m, 

da una bassa pendenza del fondo e da sponde che digradano dolcemente verso l’acqua. 

Il territorio comunale di Cantello è assai complesso ed eterogeneo sotto il profilo idrogeologico. 

Nell’area di studio sono stati individuati e distinti i diversi complessi idrogeologici, costituiti da 

un insieme continuo di sedimenti, aventi caratteristiche idrogeologiche uniformi (permeabilità, 

contenuto d’acqua e ruolo idrostrutturale). I complessi individuati sono di seguito illustrati dal 

basso stratigrafico.  

Complesso fluvioglaciale 

Questo complesso comprende i sedimenti di origine fluviale ad alta energia. Si tratta 

prevalentemente di ghiaie e sabbie ad elevata permeabilità e costituisce l’acquifero di tipo libero 

principalmente sfruttato dai pozzi dell’area (da quelli della Val Sorda a quelli di Malnate e Vedano. 

Grado di permeabilità: alta 

La soggiacenza delle acque sotterranee è prevedibile per l’area indagata intorno ai 7-8 m di 

profondità. 

Considerazioni idrografiche-idrogeologiche relative all’area indagata 

L’opera in progetto s’intesterà in un contesto nel quale non sono presenti nelle immediate 

vicinanze corpi idrici superficiali tali da coinvolgerla con le loro dinamiche ideologiche idrauliche 

quali esondazioni e/o erosioni di sponda. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, allo stato attuale delle indagini preliminari, la falda 

risulta ad una profondità tale da non interferire con la realizzazione di eventuali piani interrati ma la 

modesta soggiacenza e l’elevata permeabilità dei sedimenti danno luogo ad una situazione di 

elevata vulnerabilità dell’acquifero che necessiterà di alcuni accorgimenti progettuali. 
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Fattibilità geologica 

Aree pianeggianti o a debole pendenza su depositi fluvioglaciali con buone caratteristiche 

geotecniche. Assenza di problematiche di natura geomorfologica: 

Si tratta delle aree a minore acclività distribuite principalmente lungo l’asse nord-sud del 

territorio comunale ed in corrispondenza della località “Gaggiolo”. Tali aree sono strutturate su 

antiche terrazzi costituiti da depositi di origine fluvioglaciale (ghiaie con matrice fine e sabbie 

ghiaiose) aventi buone caratteristiche geotecniche. Non si hanno, inoltre, evidenze di processi 

geomorfici significativi in atto. 

 
Climatologia 

Dal punto di vista macroclimatico, l’area presenta i tipici caratteri di transizione fra l’area alpina 

e quella subalpina, soprattutto per l’azione mitigatrice del bacino del lago di Lugano (o Ceresio). 

Dalla stazione termo-pluviometrica di Varese sono riportate le curve termometriche e 

pluviometriche: la curva termometrica mostra un massimo nel mese di luglio (23° C) ed un minimo 

nel mese di gennaio di poco superiore allo zero (2° C), mentre la curva pluviometrica presenta una 

distribuzione della pioggia piuttosto regolare durante l’anno, con due massimi relativi in 

corrispondenza del periodo primaverile e di quello autunnale e un minimo assoluto nel periodo 

invernale. 

I fenomeni anemologici legati al Föhn, corrente d’aria calda che può raggiungere nell’arco di 

poche ore anche valori di 10-15 gradi, associato ad una marcata diminuzione dell’umidità 

atmosferica determina, particolarmente nei mesi di Febbraio-Marzo, condizioni di particolare 

pericolo per lo sviluppo d’incendio. 

 
Ecologia 

L’analisi e il miglioramento della qualità ecosistemica del territorio comunale, considerati ai fini 

della realizzazione di un’efficiente rete ecologica, costituiscono un tema fondamentale delle 

moderne politiche di governo del territorio in quanto consentono una pianificazione dello sviluppo 

comunale compatibile con una qualità ambientale diffusa. Il mantenimento di un corretto assetto 

ecosistemico del territorio deriva infatti da tre principali azioni di “riequilibrio ecologico attivo” che 

consistono nella riduzione delle cause di degrado, nella prevenzione e nella ricostruzione delle reti 

ecologiche. Il concetto di nature restoration implica infatti da parte dell’uomo un ruolo attivo nel 

miglioramento ambientale del territorio tramite la ricostituzione di habitat che la frammentazione 
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ecologica, la banalizzazione degli ecomosaici extra-urbani e l’alterazione dei fattori di equilibrio 

hanno distrutto. La continuità degli habitat nello spazio costituisce infatti una condizione 

fondamentale per garantire la permanenza delle specie sul territorio e per garantirne un’elevata 

diversità specifica e occorre pertanto mantenere e realizzare una rete continua di unità 

ecosistemiche naturali o para-naturali in grado di svolgere i ruoli funzionali necessari ad un sistema 

complesso. 

Partendo dal presupposto che non sono presenti ecosistemi primigeni, cioè ambienti che non 

abbiano subito azioni o perturbazioni da parte dell’uomo nel corso della loro evoluzione, il livello di 

naturalità degli ambienti in un territorio antropizzato come il comune di Cantello verrà interpretato 

secondo un gradiente di situazioni che si collocano tra l’ecosistema completamente naturale ideale e 

la situazione opposta di ambiente completamente artificiale. Tali situazioni intermedie di naturalità 

si possono distinguere in ecosistemi relitti, ecosistemi naturali recenti e neo-ecosistemi. 

Gli ecosistemi relitti sono costituiti da una struttura che si è formata in tempi antichi e che, per 

quanto perturbata, non ha subito trasformazioni significative da parte dell’uomo. 

Nel caso di Cantello non sono stati riscontrati ecosistemi di questo genere. 

Gli ecosistemi naturali recenti sono sistemi che hanno subito nel corso dell’evoluzione 

trasformazioni più o meno significative da parte dell’azione umana e che per questo hanno 

modificato la loro struttura originaria. In tale categoria rientrano tutti i boschi presenti sul territorio 

comunale, compresi quelli governati dall’uomo a scopi produttivi o protettivi. 

I neo-ecosistemi sono caratterizzati da una struttura che dipende completamente da azioni 

trasformatrici da parte dell’uomo e al loro interno si possono distinguere i neoecosistemi spontanei 

e i neo-ecosistemi artificiali. Quelli spontanei si sono formati autonomamente su substrati 

relativamente recenti conseguenti dall’azione umana e corrispondono alle colonizzazioni avvenute 

sugli incolti abbandonati e sulle zone ripariali. 

I neo-ecosistemi artificiali sono formati e mantenuti attraverso l’azione umana secondo livelli di 

artificialità progressiva che comprendono le unità para-naturali dei parchi, gli agro-ecosistemi dei 

suoli agricoli e dei prati e i sistemi di manufatti quali i centri abitati e le unità infrastrutturali. 

Gli ecosistemi elementari che caratterizzano il territorio comunale quali boschi, campi coltivati, 

zone umide e centri urbani sono stati considerati, ai fini della valutazione della qualità ambientale 

comunale, come unità ambientali tra loro strettamente e funzionalmente legate in un ecomosaico, 

interconnesso come sistema di sistemi. 
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La struttura morfo-funzionale dell’ecomosaico di Cantello è stata analizzata leggendone aspetti 

positivi e negativi, da una parte secondo le forme di pressione e frammentazione ecologica che la 

danneggiano, costituite fondamentalmente dalla presenza sul territorio di barriere e zone di disturbo, 

e, dall’altra, secondo le potenzialità che la nature restoration può sfruttare per la rinaturalizzazione, 

quali i corridoi ecologici e le fasce ecotonali. 

La morfologia del territorio comunale deriva dalla presenza dei fiumi che lo circondano, il 

torrente Bevera ad ovest, il rio dei Gioghi a est e il fiume Lanza a sud che ne hanno inciso il 

territorio e che ad oggi costituiscono i maggiori responsabili del mantenimento della qualità 

ambientale di Cantello. L’ecomosaico comunale risulta infatti articolato sulla morfologia di un 

sistema di valli e caratterizzato dal risultato di un’opera secolare di interventi umani che hanno 

modellato il territorio creando un’alternanza di spazi agrari e zone (semi)-naturali, mantenendo gli 

ambiti agricoli nelle depressioni più ricche di suoli fertili e le superfici boscate su crinali e declivi, 

producendo nel complesso un paesaggio ancora prevalentemente agricolo di ampi prati alternati a 

fasce boscate. 

L’ecomosaico che ne deriva risulta costituito per la maggior parte da ecosistemi naturali recenti 

di boschi di robinia che formano la core area principale e che hanno uno sviluppo continuo da nord 

a sud nella parte occidentale del comune, mentre verso est si presentano frammentati, risultando 

organizzati in una fascia continua solamente sui versanti che si affacciano sui corsi d’acqua. 

Le fasce ecotonali sono costituite da quelle porzioni di bosco che si collocano in corrispondenza 

delle soluzioni di continuità dell’ecosistema boschivo e assumono il ruolo di fasce tampone in grado 

di assorbire gli elementi di disturbo derivanti dall’azione umana. Tali fasce ecotonali rivestono una 

particolare importanza ecologica quando si posizionano ai margini delle zone coltivate, in quanto, 

benché non possiedano la qualità ambientale propria della core area principale, sono in grado di 

ospitare una grande varietà di specie, diverse da quelle esterne, e di permetterne il passaggio. 

I corridoi ecologici riscontrati sul territorio comunale sono localizzati principalmente nella zona 

ad est della SP3 e sono costituiti da fasce boscate residue intercluse tra i campi. Tale fascia non 

appare continua, ma lungo il suo asse sono presenti delle macchie boscate definite stepping stones 

che, potenzialmente, potrebbero costituire il prolungamento necessario a rendere il corridoio 

ecologico funzionale. Gli stepping stones sono infatti costituiti da aree naturali di varia dimensione, 

poste in modo da costituire dei punti di appoggio per il trasferimento degli organismi tra grandi 

bacini di naturalità quando non esistono corridoi continui. 

Riguardo alle forme di pressione e frammentazione dell’ecomosaico comunale sono state 

considerate le barriere e gli elementi di disturbo costituiti dall’azione umana, in particolare 
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derivante dalla presenza di strade e di centri urbani. E’ stata evidenziata in particolare la presenza 

della strada SP3 come barriera ecologica al passaggio degli animali, e in allegato sono stati 

rappresentati i varchi presenti sul territorio comunale costituiti dai sottopassaggi. Nella zona 

adiacente a strade, case ed infrastrutture in genere, si è considerata una fascia tampone, con il ruolo 

di mitigare gli effetti che l’attività umana produce sugli ecosistemi che la circondano. 

All’interno di tale ecomosaico gli ecosistemi recenti e i neo-ecosistemi svolgono un ruolo 

fondamentale per uno sviluppo eco-sostenibile e di riequilibrio perché costituiscono la maggiore 

opportunità di miglioramento della qualità ecologica di un territorio antropizzato come quello di 

Cantello. Il concetto di nature restoration presuppone la creazione di nuova natura in siti 

artificializzati, tramite la costruzione di sistemi paranaturali in cui l’azione dell’uomo si traduce 

nell’innesco di un processo che arriverà in tempi ragionevoli a produrre un sistema in grado di 

autoperpetuarsi, di costituire habitat e di consentire lo sviluppo di reti trofiche evolvendosi secondo 

linee naturali in assenza di ulteriori interventi umani. 

La ricostruzione di una rete ecologica locale è perciò finalizzata al mantenimento della 

biodiversità e delle caratteristiche morfo-funzionali degli habitat, in modo da garantirne la resilienza 

e la capacità di autoperpetuarsi, considerando comunque la presenza dell’uomo, con il quale 

coesiste e di cui assorbe gli impatti, oltre che costituire di per sé una risorsa per le attività umane. 

Considerazioni ecologiche relative all’area oggetto d’indagine 

L’area oggetto di studio è classificata come neo-ecosistema artificiale (I neo-ecosistemi artificiali 

sono formati e mantenuti attraverso l’azione umana secondo livelli di artificialità progressiva che 

comprendono le unità para-naturali dei parchi, gli agro-ecosistemi dei suoli agricoli e dei prati e i 

sistemi di manufatti quali i centri abitati e le unità infrastrutturali) circondato da un territorio 

“tampone” (ruolo di mitigare gli effetti che l’attività umana produce sugli ecosistemi che la 

circondano) ubicato a ridosso della SP N. 3, quest’ultima identificata come principale barriere 

ecologica del territorio comunale. Strategicamente è considerata un’area di trasformazione 

interessata anche da viabilità in progetto. 

5.5.5 Paesaggio ed elementi storico architettonici 
Il quadro normativo attuale per la gestione del paesaggio si compone di leggi nazionali, leggi 

regionali e dei diversi livelli della pianificazione territoriale costituiti da PTR, PTCP, PIF e PGT. 

Un nuovo concetto di paesaggio, definito come “una determinata parte di territorio, così come è 

percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interrelazioni” e diffuso dalla Convenzione europea sul paesaggio nel 2000, è stato recepito 

dalla normativa nazionale con la L.14/2006. 
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Questa definizione, superando l’accezione percettivo-pittorica storicamente prevalente, riconosce 

il paesaggio come esito dell’interazione uomo-ambiente dando rilevanza all’aspetto culturale inteso 

come somma di valori e tradizioni locali che informano la presenza antropica in un dato contesto. 

Un altro aspetto innovativo dell’interpretazione del paesaggio introdotto dalla Convenzione 

europea riguarda il soggetto fruitore; poiché un determinato paesaggio dipende dalla percezione che 

la popolazione ha del territorio, al di là degli elementi obbiettivamente rilevanti (per esempio gli 

edifici vincolati) è chi vive il territorio che ne attribuisce l’importanza. È quindi essenziale che il 

presidio del bene paesaggistico coinvolga appieno tutti i diversi soggetti e livelli coinvolti nella 

programmazione, gestione e fruizione del territorio, facendo entrare la dimensione paesaggistica in 

ogni processo decisionale, pianificatorio e progettuale, ed avviando procedure di partecipazione del 

pubblico, delle autorità locali e regionali. 

A livello nazionale la legge di riferimento è il Codice di beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 

42/2004) che regola i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici, definiti come “la 

rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori 

culturali”. 

Fra gli elementi di interesse paesaggistico e storico del territorio comunale si segnala la Pardà, 

un'area agricola e boschiva situata ai margini degli abitati di Cantello e della frazione Ligurno. 

Posta nelle vicinanze del parco naturale del fiume Lanza, alcuni fontanili la cui origine risale 

probabilmente all'epoca della fondazione delle prime fattorie, di proprietà ecclesiastica, nell'area, 

circa intorno al XVI secolo. 

Altre aree di interesse naturale e paesaggistico sono il Montesì, la Baraggia di Cantello (sede 

principale delle asparagiaie dove si coltiva il famoso asparago bianco di Cantello), il Pianezzo, la 

collina Tre Scali (o bosco Trescale), il Pian Grand, il Gaggio, La Valle del Fiume Bevera. 

Importanti dal punto di vista sempre naturalistico e paesaggistico per Cantello è il sistema di 

Roccoli che sorgono sulla sommità di alcune colline (Montesì, Grimello): rappresentano delle vere 

architetture arboree predisposte per la caccia, con reti, degli uccelli che transitano nei periodi di 

migrazione il cui numero più consistente è rappresentato dai tordi. 

Il più antico e famoso roccolo è quello di Ligurno che appartenne al Senatore Luigi Gasparotto e 

venne dichiarato monumento nazionale. 

Il roccolo di proprietà dell'avv. Steno Baj, fungeva anche da stazione per lo studio del "passo 

stagionale" degli uccelli i quali venivano registrati, inanellati e segnalati alle stazioni di 

provenienza. 
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Altri elementi che caratterizzano il territorio di Cantello sono le sorgenti, le fontane e i lavatoi 

simboli della tradizione e della cultura di una comunità in cui per molti anni le donne hanno 

frequentato le sorgenti per il bucato settimanale tramandandosi storie e canti del passato. 

Gli insediamenti edilizi di interesse storico ed architettonico da salvaguardare e tutelare sono: 

-la Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo che sorge nel luogo ove esisteva un'antica Cappella e divenne 

Chiesa parrocchiale nel 1742; fu in seguito varie volte rimaneggiata fino all'ultimo ampliamento che 

si concluse nel 1926. Negli anni 1928/35 venne affrescata dai pittori Vanni Rossi e Carlo Cocquio e 

decorata da Mario Baj. 

-L'Oratorio di S. Lorenzo, situato in una località un tempo destinata a lazzaretto. Già durante la 

visita di S.Carlo del 23 agosto 1574 esisteva una piccola chiesa nella quale erano custodite le ossa 

delle vittime della peste. Essa venne demolita nel 1898 e sostituita da una costruzione a pianta 

ottagonale e provvista di pregevoli affreschi, per munificenza della famiglia Belinzoni De Maestri 

la quale ne conserva il patronato. 

-Chiesa di S. Giorgio di Ligurno nacque come semplice cappella di cui si ha notizia fin dal 1398. 

Fu trasformata in Chiesa ed iniziò a fungere da parrocchia nel 1566. Subì diverse ristrutturazioni 

fino a raggiungere la forma attuale che presenta numerose decorazioni eseguite da Angelo Broggi 

ed affreschi del pittore Carlo Cocquio, pure autore dell'artistica vetrata raffigurante S. Giorgio. 

-Chiesa di S. Bernardino a Gaggiolo, già citata nel 1567, si presenta nella semplice struttura 

secondo le norme impartite all'epoca di S.Carlo. Nel 1574, infatti, S. Carlo Borromeo la visitò e 

ordinò immediatamente i provvedimenti da prendersi per i restauri. L'affresco sulla facciata è opera 

del pittore Carlo Cocquio. 

-La Chiesa di S. Maria di Campagna che può essere datata alla metà dell' XI. Essa presenta 

un'aula rettangolare conclusa da un'abside semicircolare; è animata da un fregio di archetti pensili 

che sottolinea il profilo a capanna della facciata. La chiesetta col suo campanile coevo è uno dei 

monumenti romanici più significativi dell’intera insubria. 

-Il campanile viene datato alla prima metà dell' XI secolo. Esso presenta tutte e quattro le pareti 

della canna esternamente decorate con sovrapposti riquadri coronati da tre archetti pensili, feritoie e 

monofore fino alla cella campanaria con bifore cigliate. Pare che le fondamenta del campanile 

coincidano con quelle dell'antica torre romana di avvistamento e di segnalazione. 

Dal punto di vista storico e culturale sono da tutelare le seguenti torri: 

-La Torre del Castellazzo, località "Castellasc" è la più antica. Anticamente vi sorgeva un 

castello Longobardo 
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-La Torre Dupont alta 30,50 metri è incorporata all'interno della Villa Dupont di proprietà 

privata. E' ubicata nel nucleo antico di Ligurno al termine della via Giusti 

-La Torre dei Premoli è la più recente delle torri (datata all'inizio del sec. XX). Alta 11,20 metri è 

posizionata in zona elevata sull'omonima collina raggiungibile da viaTorre dei Premoli. La Torre è 

di proprietà comunale. 

Considerazioni relative all’opera in progetto 

Da quanto sopra esposto e considerate l’ubicazione e caratteristiche architettoniche dell’opera in 

progetto se ne deduce che non si svilupperà alcuna influenza tra l’opera inp rogetto ed ibeni 

paesaggistici – storico architettonici del territorio comunale. 

 
6. STIMA DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI 

 

6.1 Acque superficiali: 
 l’opera in progetto risulta esterna all’influenza idraulica/idrologica di corpi idrici superficiali 

quali esondazioni od erosioni di sponda; per quanto riguarda lo scorrimento delle acque superficiali 

non si sono riscontrati in sito fenomeni di scorrimento concentrato o ristagno che lascino pensare ad 

una dinamica in atto nell’area studiata. Sarà importante un’adeguata gestione delle acque 

meteoriche con realizzazione di vasche di prima pioggia al servizio dei parcheggi al fine di evitare 

un’immissione immediata nel sottosuolo vista la vulnerabilità della falda prossima alla superficie e 

coperta da sedimenti permeabili. 

6.2 Acque sotterranee: 
 non sono previste influenze tra la falda e l’opera in progetto priva di piani interrati profondi; la 

falda presente in sito presenta un grado di vulnerabilità alto, ma l’opera in progetto non  comporta 

situazioni tali da comprometterla, come sopra esposto si raccomanda l’installazione di vasche di 

prima pioggia al servizio dei parcheggi. 

6.3 Suolo: 
il sito studiato presenta caratteristiche geologiche stabili, non sussistono condizioni da lasciar 

supporre rapide evoluzioni dell’attuale assetto territoriale e l’opera in progetto non altererà tale 

favorevole situazione. Il grado di sismicità dell’assetto territoriale è tale da attendere fenomeni di 

bassa rilevanza anche se il tipo di opera richiederà un apprendimento d’indagine sismico come 

previsto dai documenti di piano. 



Geologia applicata all’ambiente alla conservazione dei beni culturali ed all’ingegneria civile 

Consulenze interdisciplinari Cristiano Nericcio Via Roma 92/6 21020 Mercallo 338 3763998 cnericc@tin.it 36

6.4 Aria: 
La realizzazione dell’opera in progetto potrebbe incrementare in minima parte l’inquinamento 

atmosferico dovuto al traffico veicolare su strada da parte dei clienti previsti per il comparto 

commerciale in programma. 

Tuttavia il volume di traffico indotto risulta abbondantemente compatibile con la viabilità in 

progetto e pertanto non è previsto un peggioramento sostanziale  del comparto atmosfera rispetto 

allo stato attuale. 

Nella fase di realizzazione dell’intervento, la movimentazione dei mezzi di cantiere potrà causare 

temporanee modificazioni allo stato attuale della qualità dell’aria a livello locale. 

6.5 Rumore, illuminazione, elettromagnetismo: 
 l’opera oggetto di studio sarà soggetta a studio acustico al fine di valutare l’influenza su di essa 

del sistema viario di futura progettazione quale ad es. il tracciato “Pedelombarda”; le strutture in 

programma non si caratterizzano per attività fonti di rumore importanti.  

La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi di lavorazione possono comportare 

emissioni acustiche che possono essere limitate, tuttavia, con accorgimenti specifici capaci di 

ridurre i possibili fattori di disturbo. 

Il progetto è accompagnato da valutazione previsionale di impatto acustico. 

Per quanto riguarda l’illuminazione, l’inquinamento luminoso rappresenta una tematica di rilievo 

nella normativa regionale di settore che, in tema di misure urgenti per il risparmio energetico ad uso 

di illuminazione esterna e per la lotta all’inquinamento luminoso, prevede di razionalizzare e ridurre 

i consumi energetici con iniziative volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico, a salvaguardare gli 

equilibri ecologici delle aree naturali protette e a tutelare l’attività di ricerca scientifica e divulgativa 

degli osservatori astronomici ed astrofisici. Non esistono osservatori astronomici nelle vicinanze tali 

da vincolare il territorio e l’emissione luminosa delle strutture simili a quella in progetto risultano 

neutre in relazione al tessuto urbano simile a quello oggetto di studio. L’inquinamento 

elettromagnetico tale da generare importanti fasce di rispetto è quello legato ad elettrodotti o 

antenne radio-wi-fi, ecc; non sono presenti tali strutture nelle vicinanze dell’opera in progetto e la 

stessa non rappresenterà una fonte elettromagnetica significativa. 

6.6 Rifiuti:  
L’opera in progetto produrrà un volume importante di rifiuti, imballaggi, cartone, PVC, PET, 

oltre che una loro movimentazione, raccolta e smaltimento. 
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6.7 Ambienti naturali ed ecosistemi: 
 L’opera in progetto non si trova in prossimità di nessun elemento sensibile della rete ecologica 

comunale e non interferisce con ambienti naturali di pregio. Si può, pertanto, affermare che non vi è 

una correlazione diretta tra variante e sistema ambientale ed ecologico. 

6.8 Paesaggio e ambito insediativi: 
 Il progetto non ha interferenze di rilievo dal punto di vista percettivo sull’intorno non edificato e 

non compromette i caratteri del paesaggio locale. 

Al fine di salvaguardare il contesto naturalistico e mitigare la vista della struttura verso la zona 

agricola a Sud, si suggerisce la realizzazione di un filare alberato con sempreverdi di media 

grandezza all’impianto. 

6.9 Valutazione: 
Punti di forza 

Potenziamento e ampliamento delle attività presenti nell’area 

Nessuna interferenza con elementi naturalistici di pregio 

Punti di debolezza 

Perdita di suolo agricolo o boscato  

Nessuna interferenza con il tessuto residenziale 

Opportunità 

Incremento dell’economia locale 

Sviluppo del settore produttivo locale (indotto) 

Incremento dell’offerta lavorativa 

Individuazione di fattori mitigativi per consentire un adeguato inserimento dell’intervento al 

contesto agricolo 

Minacce 

Macroinquinanti dovuti ai trasporti 

 Possibile aumento del traffico  

Possibile aumento degli inquinanti 
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Dall’analisi sopra esposta si evince un quadro di positività per quanto riguarda i vantaggi (punti 

di forza ed opportunità) derivanti dall’attuazione della proposta di variante con ricadute positive nel 

settore economico locale. Viceversa i fattori negativi potenziali risultano di scarso rilievo e poco 

influenti sui caratteri del contesto d’ambito. 

 
8. CONCLUSIONI  

Considerando che nella disamina delle componenti ambientali non sono stati riscontrati elementi 

di impatto significativi in aggiunta a quelli esistenti, si ritiene che la proposta in esame, viste le 

specificità della richiestatenda ad assumere una propria razionalità e sostenibilità. 

I principali effetti ambientali correlabili all’intervento proposto hanno di per sé un potenziale 

impatto di scarsa rilevanza, in riferimento allo scenario urbanistico già configurato, e limitato nel 

tempo alla sola fase di realizzazione del progetto; non si segnala, pertanto la necessità di ulteriori e 

successivi approfondimenti, quali quelli previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica, come 

definita dalla legislazione di settore. 

I contenuti della proposta di variante in oggetto non modificano gli orientamenti strategici del 

PGT e pertanto la proposta si configura quale variante puntuale allo strumento urbanistico e, di 

conseguenza, di per se stessa esclusa dal campo di applicazione della VAS definito (confronta LR 

12/2005, comma 2, art. 4) 

In riferimento specifico al quadro normativo della VAS, richiamato in premessa, ed alla 

collocazione al suo interno della proposta di variante urbanistica in oggetto, si può affermare che 

tale variante puntuale al PGT vigente non ricade entro il campo di applicazione generale in materia 

VAS (confronta Direttiva 2001/42/CE e D.Lgs. n. 4/2008) 

La proposta di variante è, inoltre, esclusa dalla richiesta di autorizzazione dei progetti da 

sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (confronta Direttiva 85/337/CEE e s.m.). 

Infine, l’ambito non intesse relazioni fisiche-funzionali con ambiti appartenenti alla Rete Natura 

2000 (confronta Direttiva 92/43/CEE) 

 

Sintesi In considerazione del quadro normativo proposto e della valutazione di sostenibilità 

effettuata in riferimento allo scenario ambientale descritto nella presente relazione, è possibile 

decretare l’esclusione della variante puntuale allo strumento urbanistico vigente dal procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica.  


