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1. PREMESSA	
 
Presso il Comune di Cantello, Provincia di Varese, è attivata la procedura di Variante allo 
strumento urbanistico comunale vigente, e nello specifico: 

- Variante al Documento di Piano e Piano delle Regole, con revisione delle NTA e 
modifiche marginali e rettifiche delle previsioni di Piano al fine di facilitarne 
l’attuazione, senza alcuna previsione ulteriore di espansione in relazione ai 
programmi edificatori rispetto agli atti vigenti, in conformità ai dettami della LR 
31/2014 e s.m.i.; 

- Variante al Piano dei Servizi, con la verifica dell’attuazione degli interventi previsti 
e variazioni dirette ad attualizzarne le previsioni; 

 
 
Infatti alla luce anche dei disposti della recente L.r. 31/2014, si è resa necessaria una 
analisi critica delle previsioni di PGT al fine di valutare l’opportunità di ricalibrare talune 
azioni di governo del territorio per meglio rispondere alle attuali condizioni economiche, 
nell’auspicio di semplificare e favorire i processi di attuazione. 
 
 
 

2. INDIVIDUAZIONE	AMBITI	DI	VARIANTE	
 
 
Vengono di seguito descritti, a mezzo di specifica schedatura di dettaglio, gli ambiti di 
Variante e le principali rettifiche agli atti dello strumento urbanistico vigente, al fine di 
sottoporli a Verifica nei capitoli successivi. 
 

La variante   interessa  alcuni  ambiti  ricadenti all’interno del Tessuto consolidato   ed  
interviene in alcuni punti del  testo normativo  al fine di eliminare le incongruenze , 
precisare meglio alcune definizioni e prescrizioni ed  integrare la normativa  con i nuovi 
aggiornamenti legislativi. 

 

Si riporta qui di seguito  la descrizione delle varianti apportante al PGT vigente 
evidenziando in rosso le parti di nuova introduzione e barrando quelle  eliminate 

 

 

NOTA: La presente relazione preliminare si occupa di Valutare le possibili 
ricadute ambientali derivanti dall’attuazione degli ambiti di Variante 
esclusivamente negli elementi che differiscono rispetto a quanto individuato dal 
PGT vigente, i cui effetti sono già stati valutati entro il Rapporto Ambientale 
della VAS vigente. 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

3 1186 06/02/2016 Massafra Mario AC9, via delle Crugnole 

 

richiesta 

Riperimetrazione dell’ambito  al fine di adeguarlo al confine di proprietà 

 
  Oggetto della variante 

 AC9 
via delle Crugnole 
mappali 
5343,3840,8030, 
3073,9088,9087 
 

Si provvede a riperimetrare l’ambito AC9 al fine di adeguarlo 
all’effettivo confine di proprietà 
(vedasi anche la successiva variante n. 34) 
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 Estratto  PGT vigente  
 
Ambito  AC9:  

 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Comparto accessibile da Via delle Crugnole  

 

 
 

Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e 
sismica 

Classe geologica 2b – Classe sismica 
Z4c 

Compatibilità con la rete 
ecologica 

Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) mq  4.260,00   4.221,00 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto Itm =0,70 mc/mq 

mc.  2.980,00   2.954,70 

Indice massimo (ITM) applicabile a 
seguito ricorso incentivi, premialità 
e trasferimento volumetrico  

0,9 mc/mq 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

300,00mq. minimi per parcheggio.  
La quota residua per il raggiungimento 
degli  standard dovrà essere 
monetizzata 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max 8,50   9,50 ml, con la prescrizione che 

il colmo reale dei tetti non superi la 
quota dell’antistante sede stradale di 
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via delle Crugnole 
RC rapporto di copertura 30% 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 20 

 

 
Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- 
“carta della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza 
paesistica” del Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- 
“individuazione aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 
136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 
2.1.”quadro vincolistico esistente” 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche 
geotecniche. Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 

Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di 
scavi aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque 
meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
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finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora 
venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato 
alla determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le 
strutture (CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. 
n. 523 del 25.07.1904. 
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Estratto PGT in variante  
 
Ambito-AC9:  

 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto accessibile da Via delle Crugnole  

 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica 
e sismica 

Classe geologica 2b – Classe 
sismica Z4c 

Compatibilità con la rete 
ecologica 

Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) mq 4.221,00 
Dotazione edificatoria assegnata 
al comparto Itm =0,70 mc/mq 

mc. 2.954,70 

Indice massimo (ITM) applicabile 
a seguito ricorso incentivi, 
premialità e trasferimento 
volumetrico  

0,9 mc/mq 

Attrezzature pubbliche 
o di uso pubblico 

300,00mq. minimo per parcheggio.  
La quota residua per il 
raggiungimento degli  standard  
dovrà essere monetizzata  

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max 9,50 ml, con la prescrizione 

che il colmo reale dei tetti non 
superi la quota dell’antistante 
sede stradale di via delle 
Crugnole 

RC rapporto di copertura 30% 
P rapporto  di permeabilità 40% 
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Destinazione d’uso principale R- residenziale 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 20 

 
 

Prescrizioni e Indicazioni:     
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 
03- “carta della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di 
valenza paesistica” del Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- 
“individuazione aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica 
(art. 136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 
2.1.”quadro vincolistico esistente” 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche 
geotecniche. Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di 
scavi aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque 
meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere 
in fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 



Comune di CANTELLO ‐ Piano di Governo del Territorio 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETABILITA’ VAS                              luglio  2017 

13 
 

professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi 
di stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, 
previo dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento 
e smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di 
funzione paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); 
qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque 
sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme 
in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato 
alla determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le 
strutture (CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi 
d’acqua, vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali 
dettate dal R.D. n. 523 del 25.07.1904. 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

6 1183 06/02/2016 Free Thought sas Ambito per Servizi – Via Lugano 

 
Richiesta 

Trasformare  una parte dell’area per servizi in zona residenziale a media densità 

 

  Oggetto della variante 
 Ambito per Servizi 

Via Lugano 
Si prevede di inserire l’area in un nuovo ambito di 
completamento  consentendo  così di potere edificare un edificio 
residenziale su circa 1.970 mq nella porzione situata a nord del 
comparto, con la possibilità di realizzare 1.000 mc. e conseguire 
al patrimonio pubblico la parte a sud di circa 2.830 mq dove 
verranno realizzati dei parcheggi pubblici. 
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Estratto  PGT vigente  
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Estratto PGT vigente  
 
Ambito  AC 19:  

 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Comparto accessibile da Via Lugano  
 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2a – Classe sismica 

Z4a 
Compatibilità con la rete ecologica L’area ricade  nelle rete ecologica 

regionale – 2° livello 
Superficie territoriale (St) mq  4.800,00 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

mc.  1.000,00 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.830,00 mq. di cui almeno 30 posti 
auto e slargo per piazzola di sosta 
autobus di linea 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30% 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 7 
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Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 
 

 Si prescrive che  oltre alla cessione di 2.830 mq  da parte dell’operatore dovrà 
essere realizzato, su tale area, un parcheggio pubblico  comprendente 30 posti 
auto nonché lo slargo riservato alla sosta degli autobus. 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 
Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. 
n. 523 del 25.07.1904 
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Estratto PGT in variante  
 
Ambito  AC 19:  

 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Comparto accessibile da Via Lugano  
 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2a – Classe sismica 

Z4a 
Compatibilità con la rete ecologica L’area ricade  nelle rete ecologica 

regionale – 2° livello 
Superficie territoriale (St) mq  4.800,00 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

mc.  1.000,00 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 2.830,00 mq. di cui almeno 30 posti 
auto e slargo per piazzola di sosta 
autobus di linea 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30% 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 7 
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Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 
 

 Si prescrive che  oltre alla cessione di 2.830 mq  da parte dell’operatore dovrà 
essere realizzato, su tale area, un parcheggio pubblico  comprendente 30 posti 
auto nonché lo slargo riservato alla sosta degli autobus. 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 
Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. 
n. 523 del 25.07.1904 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

9 1181 06/02/2016 Sponga Michele 
Sponga Rodolfo 

Via Lugano 4/b 
mappali 4664, 7769, 1422, 8094 

 
Richiesta 
Aggiungere destinazione d’uso commerciale di media struttura di vendita 
 
  Oggetto della variante 

 Via Lugano 4/b 
mappali 4664, 
7769, 1422, 8094 

Si integrano le norme de tessuto produttivo consentendo la 
possibilità di mantenere esercizi commerciali di vicinato già 
consolidati e di realizzare esercizi commerciali connessi 
all’attività principale. 
Si rimanda all’art. 2.3.6 delle NTA-PGT, PdR 6. 
Vedasi altresì la successiva variante n. 36. 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

12 1135 05/02/2016 Limido 
Roberto 

Ambito AC14 
Largo Lanfranco da Ligurno n. 1  

 
Richiesta 

Revisione dell’art. 1.5.23 sulle aree pertinenza, trasformazione da ambito AC14 a tessuto 
ricettivo consolidato; per l'area Madonnina aumento del limite di altezza massima da 10,5 a 
come esistente, per l'area Karker aumento dell'altezza fino a 25,80 mt, per l'area con 
esistente villino prevedere la possibilità di una copertura a terrazzo 

 
  Oggetto della variante 

 Largo Lanfranco di 
Ligurno 1 
Ambito AC14 
e comparto 
in ambito ricettivo 
consolidato 

Al fine di consentire alla proprietà una complessiva ed organica 
riqualificazione, si procede ad accorpare l’attuale ambito di 
completamento AC14 con l’ambito alberghiero, ricomprendendo 
nel primo le attuali strutture ricettive della Madonnina ed ex 
Karcher 
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Estratto  PGT vigente  
 
Ambito  AC14:  
 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto posto tra Via Gasparotto e Via Cavallotti 
 

Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2b – Classe sismica 

Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 
Superficie territoriale (St) Mq 3.970,00  11.259,00 di cui 894 

mq corrispondono alle aree di viabilità 
pubblica che attraversano il comparto 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto espressa in SLP  

1500,00 mq  1700,00 mq in aggiunta 
alla superficie lorda esistente 

Indice massimo applicabile a seguito ricorso 
incentivi, premialità e trasferimento 
volumetrico  

- 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico La  quota  necessaria per il 
soddisfacimento dello standard da 
determinare, in base a quanto 
indicato dal Piano dei Servizi, dovrà 
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essere realizzata  nello stesso 
comparto. 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max per l’isolato attualmente inedificato  ml. 8,50 
H. max per l’isolato della Madonnina  come esistente 
H. max per l’isolato della ex-Karcher  come esistente 
RC rapporto di copertura 50 % 
P rapporto  di permeabilità 30% 
Destinazione d’uso principale Attività turistico ricettiva  

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici -- 

 

 
Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- 
“carta della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme  di valenza 
paesistica” del Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- 
“individuazione aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 
136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro 
vincolistico esistente” 
 
 Gli interventi che interesseranno i volumi e/o  le facciate degli edifici 
saranno subordinati al parere della Commissione per il Paesaggio.  
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche 
geotecniche. Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto del 
substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere 
in fase progettuale: 
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Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali 
e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità idrogeologica 
dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla determinazione 
delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture (CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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Estratto PGT in variante 
 
Ambito  AC14: 
 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto posto tra Via Gasparotto e Via Cavallotti 
 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2b – Classe 

sismica Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) Mq 11.259,00 di cui  894 mq 
corrispondono alle aree di 
viabilità pubblica che 
attraversano il comparto 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto espressa in SL  

1700,00 mq  in aggiunta alla 
superficie lorda esistente    

Indice massimo  applicabile a seguito 
ricorso incentivi, premialità e 
trasferimento volumetrico  

--    

Attrezzature pubbliche 
o di uso pubblico 

La  quota  necessaria per il 
soddisfacimento dello standard 
da determinare, in base a quanto 
indicato dal Piano dei Servizi, 
dovrà essere realizzata  nello 
stesso comparto. 

Aree per infrastrutture viarie --  
H. max per l’isolato attualmente 
inedificato  

ml. 8,50 
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H. max per l’isolato della Madonnina  come esistente 
H. max per l’isolato della ex-Karcher  come esistente 
RC rapporto di copertura 50 % 
P rapporto  di permeabilità 30% 
Destinazione d’uso principale Attività turistico ricettiva 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici -- 

 

 
Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme  di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente” 
 
 Gli interventi che  interesseranno i volumi e/o  le facciate degli edifici saranno 
subordinati al parere della Commissione per il Paesaggio.  
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto del 
substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 

In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
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fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, 
previo dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento 
e smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello 
stato di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); 
qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque 
sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme 
in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato 
alla determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le 
strutture (CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. 
n. 523 del 25.07.1904. 

 
 
 
 
  



Comune di CANTELLO ‐ Piano di Governo del Territorio 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETABILITA’ VAS                              luglio  2017 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. Prot. data richiedente ubicazione 

13 1139 05/02/2016 Bianchi Angelo

Via del Roccolo 
Ambito comprendente i mappali 9155,9157, 
9158, 9159, 9161, 9162, 3699, 9149, 9150, 
9151, 9166, 9167, 9164, 9165, 6331, 9153 

 
Richiesta 

Assegnare nuova edificabilità in ragione di 1200 mc, pari ad un indice di 0,075 mc/mq, da 
collocare in ampliamento all’esistente, con compensazione al comune (marciapiede) 

 
  Oggetto della variante 

 Via del Roccolo 
Ambito 
comprendente 
i mappali 
9155,9157, 9158, 
9159, 9161, 9162, 
3699, 9149, 9150, 
9151, 9166, 9167, 
9164, 9165, 6331, 
9153 

Si provvede ad integrare l’art. 2.4.1. Ambiti agricoli e i relativi 
elaborati grafici, indicando con la sigla A il fabbricato al quale 
viene assegnata la possibilità di realizzare una volumetria 
aggiuntiva pari a 550 mc, al lordo del bonus 20% una tantum 
già vigente, usufruendo dello standard qualitativo previsto dal 
PGT. 
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Estratto PGT vigente 
 

 
 
 
Art. 2.4.1 delle NTA-PGT, PdR 6, (in estratto) 
 
[…omissis…] 
Nel comparto indicato con la sigla “A” si consente di realizzare una volumetria 
aggiuntiva sino al limite di 550 mc, al lordo del predetto bonus 20%, che potrà 
essere realizzata mediante ricorso allo standard qualitativo di 66,66 €/mc, da 
definirsi con l’Amministrazione comunale in coerenza con il Piano dei servizi. 
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Estratto PGT in variante 
 

 
 
Art. 2.4.1 delle NTA-PGT, PdR 6, (in estratto) 
 
[…omissis…] 
Nel comparto indicato con la sigla “A” si consente di realizzare una volumetria 
aggiuntiva sino al limite di 550 mc, al lordo del predetto bonus 20%, che potrà 
essere realizzata mediante ricorso allo standard qualitativo di 66,66 €/mc, da 
definirsi con l’Amministrazione comunale in coerenza con il Piano dei servizi. 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

20 1032 03/02/2016 Schiavon Fabio // 

 
Richiesta 

Modifiche puntuali alle NTA 

 
  Oggetto della variante 

 Adeguamenti 
normativi vari 

Si rimanda al testo normativo aggiornato inserito nella presente 
relazione. 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

21 511 19/01/2016 Molteni Pierangelo ACR6 
via Lugano 

 
Richiesta 

Estrapolare l'edificio residenziale dall'ambito ACR6, e assegnargli possibilità di ampliamento 

 
  Oggetto della variante 

 ACR6 
via Lugano 

La richiesta di estrapolare l'edificio residenziale dall'ambito 
ACR6 assegnandogli la possibilità di ampliamento viene 
soddisfatta integrandolo nel tessuto produttivo consolidato di cui 
all’art. 2.3.6., articolo di cui viene anche aggiornata la 
normativa. 
Si rimanda al testo normativo aggiornato inserito nella presente 
relazione. 
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n. Prot. data richiedente ubicazione 

22 770 28/01/2016 Mazza Giacomo 
Via Nevedro / 
Madonna di Campagna  
Tessuto residenziale nel verde 

 
Richiesta 

Da ambito residenziale nel verde ad ambito residenziale a media densità, con ampliamento 
destinazione d'uso a artigianato di servizio non molesto 

 
  Oggetto della variante 

 Vie Nevedro e 
Madonna di Camp. 
Tessuto 
residenziale 
nel verde 

Si modifica la classificazione dell’area da ambito residenziale nel 
verde ad ambito residenziale a media densità. 
Si integra la norma all’art. 2.3.3 delle NTA-PGT, tessuto 
residenziale consolidato a media densità, consentendo anche 
l’artigianato di produzione non molesto, esercizi commerciali di 
vicinato, e l’attività di trasformazione e vendita dei prodotti 
agricoli locali. 
Di seguito si riportano gli estratti grafici, mentre si rimanda al 
testo normativo aggiornato inserito nella presente relazione. 
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Estratto PGT vigente 
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Estratto PGT in variante 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

23 769 28/01/2016 Soppelsa 
Felice 

Via Cavallotti 
Tessuto residenziale nel verde 

 
Richiesta 

Modifica della normativa che salvaguarda l’edificabilità relativa alla zona urbanistica B4 / CT1 
del previgente PRG 

 
  Oggetto della variante 

 ambito residenziale 
consolidato 
nel verde 

Quale miglioria normativa di carattere generale, finalizzata a  
salvaguardare l’edificabilità pregressa assegnata dal Piano 
Regolatore Generale alle zone urb. B4 e B5, si modifica il testo 
dell’art. 2.3.5 delle NTA-PGT. 
In particolare viene: 
-ridotto da 900 mq ad 800 mq il valore della superficie minima 
dei lotti liberi ex zona urbanistica B4-PRG, ai quali il PGT 
assegna la volumetria di 0,4 mc/mq; 
-riconosciuta la volumetria assegnata alle ex zone urbanistiche 
B5-PRG con del. C.C.  n. 64/2000. 
Si rimanda al testo normativo aggiornato inserito nella presente 
relazione. 
Riguardo il caso specifico, che verte invece sull’edificabilità di un 
immobile in ex zona urb. CT1 del PRG, appare essere opportuno 
prevedere uno specifico ambito di completamento AC.  
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Estratto PGT vigente  
 
Ambito  AC 20:  

 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Comparto accessibile da Via Cavallotti 
 

 
 
 
 
 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2a – Classe sismica 

Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica L’area ricade  nelle rete ecologica 

regionale – 2° livello 
Superficie territoriale (St) mq  870 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

mc.  348,00 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Da monetizzare 
Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30% 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 3 
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Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 
 
 

 
 
 
 
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
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Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 
Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. 
n. 523 del 25.07.1904 
 
 
 
 

 
 Estratto PGT in variante  

 
Ambito  AC 20:  
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Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
Comparto accessibile da Via Cavallotti 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2a – Classe sismica 

Z4c 
Compatibilità con la rete ecologica L’area ricade  nelle rete ecologica 

regionale – 2° livello 
Superficie territoriale (St) mq  870 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

mc.  348,00 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Da monetizzare 
Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30% 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 3 
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Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 
Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 
Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. 
n. 523 del 25.07.1904 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

26 897 01/02/2016 Matta Sandro arch. AC18, via Turconi 

 
Richiesta 

trasformazione da AC18 ad ambito residenziale a media densità, con possibilità di trasformare 
a residenza il capannone esistente, e riconoscimento del bonus una tantum del 20% 

 
  Oggetto della variante 

 AC18 
via Turconi 

Si elimina la previsione dell’ambito di completamento  AC18 
riconducendolo al tessuto residenziale a media densità. 
Viene di conseguenza aggiornata anche la previsione contenuta 
nel Piano dei Servizi, stralciando il previsto ampliamento 
dell’area sportiva che avrebbe comportato l’acquisizione del 
capannone ivi esistente. 
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Estratto  PGT vigente 
 
Ambito  AC18: 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 

 
 
 

Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incongruenze 

Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2b – Classe 
sismica Z4c 

Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) Mq  2000 

Dotazione edificatoria assegnata al comparto  mc.  700 
Indice massimo (ITM) applicabile a seguito 
ricorso incentivi, premialità e trasferimento 
volumetrico  

0,90 mc/mq 

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico Con l’intervento dovrà essere 
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ceduta la parte del terreno 
necessaria per il centro sportivo 
comunale esistente, di circa 500 
mq. corrispondente alla zona dove  
ricade l’edificio esistente. 

Aree per infrastrutture viarie    -- 
H. max ml. 10,50    
RC rapporto di copertura 50% 
P rapporto  di permeabilità 30% 

 n. abitanti teorici 5 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  

 
Prescrizioni e Indicazioni:    
 
 Negli interventi  residenziali di nuova costruzione le tipologia edilizie  da 
privilegiare sono quelle degli  edifici a cortina (edifici posti lungo il perimetro di uno o 
più lotti, senza interruzioni o distacchi  superiori ai 10,00 m. o che racchiudano spazi 
formanti cortili). Sono da evitare tipologie come quelle degli edifici a schiera (edifici 
costituiti da più unità, per lo più unifamiliari, uguali o simili, ripetuti con o senza 
suddivisione tra le aree in proprietà  distinte 
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 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.11.”norme 
di valenza paesistica” e nell’art. 1.5- “esame dell’impatto paesistico dei progetti”. 
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione aree 
soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” e 
quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente” 
 

 
 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2A 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree pianeggianti o a debole pendenza su depositi fluvioglaciali con buone 
caratteristiche geotecniche. Assenza di processi geomorfici in atto. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
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Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto del 
substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 
Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 
Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 
Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità idrogeologica 
dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla determinazione 
delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture (CI). 
Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 

 
 
 
  



Comune di CANTELLO ‐ Piano di Governo del Territorio 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETABILITA’ VAS                              luglio  2017 

52 
 

  
Estratto PGT in variante  
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

28 1009 02/02/2016 Mauri Giorgio 
Caravati Renata 

Via delle Crugnole, 
Ambito residenziale consolidato nel 
verde 

 
Richiesta 

Ripristino possibilità edificatorie previste dalla variante n°2 al vecchio PRG, e mantenimento 
dell'una tantum sull'esistente 

 
  Oggetto della variante 

 Via delle Crugnole, 
Ambito 
residenziale 
consolidato 
nel verde 

Si rinvia alla precedente variante n. 23, e al testo normativo 
aggiornato inserito nella presente relazione. 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

29 2069 01/03/2016 Centomo Eliana Nucleo storico 

 
Richiesta 

revisione della classe di tutela dell’edificio da "B" a "C" 

 
  Oggetto della variante 

 Nucleo Storico Si provvede a riclassificare l’edificio sito in via San Pietro da 
Classe di tutela del PGT d tipo "B" a Classe di tutela "C". 
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Estratti PGT vigente  
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Estratto PGT in variante 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

31 5160 01/06/2016 Mazzanti Valeria, 
e eredi Mazzanti Nicla ACR6, via Lugano 

 
Richiesta 

Attribuzione della destinazione produttiva/commerciale/residenziale 

 
  Oggetto della variante 

 ACR6 Si prevede di stralciare la previsione dell’ambito produttivo di 
riqualificazione ACR6, che era finalizzato alla riorganizzazione 
della rete viaria esistente. 
E’ stata realizzata dal Comune, su finanziamento delle ferrovie, 
una nuova rotonda lungo la via Lugano che verrà utilizzata per 
accedere al comparto (vedasi variante A10). 
L’ambito viene ricondotto al tessuto produttivo consolidato, con 
contestuale aggiornamento normativo. 
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Estratto PGT vigente 
 
Ambito  ACR- 6:  

 
 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto produttivo e per lo stoccaggio delle merci, sito in Gaggiolo, con accesso 
da Via Lugano. 
L’intervento si pone l’obiettivo di riorganizzare la viabilità interna dell’area, dove 
attualmente coesistono capannoni ad uso industriale e  capannoni destinati allo 
stoccaggio. 
La nuova viabilità, sia in ingresso che in uscita, dovrà prevedere un tracciato 
posto a nord dei capannoni, con ingresso dalla Via Lugano, ma  più a nord rispetto 
a quello attuale. 
L’area compresa nel perimetro dell’ambito di riqualificazione, dovrà essere 
oggetto di interventi di sistemazione con la creazione di aree per la sosta, per la 
movimentazione dei mezzi e di aree verdi  piantumate. 

 

 
Compatibilità con il  PTCP 
 

L’ambito ricade in parte negli 
ambiti agricoli del P.T.C.P. 

Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2a – Classe 

sismica Z4a 
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Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St)  Mq 25.000,00   

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

 Esistente     

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico - 

Aree per infrastrutture  viarie   Ristrutturazione rete viaria  
H. max Esistente     
RC rapporto di copertura Esistente  
P rapporto  di permeabilità      - 
Destinazione d’uso   corrispondenti  
anche dimensionalmente a quelle 
esistenti 

I2- attività artigianali  
I3–attività di magazzinaggio e di 
autotrasporto 
 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti insediabili -- 

 
 

 
 

Prescrizioni e Indicazioni:     
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme  di valenza paesistica”   del 
Piano delle Regole   
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 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” e 
quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente” 
 Considerato che trattasi si un intervento di nuova costruzione che sottrae 
superfici agricole e che rientra nelle perimetrazione definita dalla Regione, (vedi art. 
14.6 “Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 12/05 in merito alla 
maggiorazione del contributo del costo di costruzione“ della Relazione del documento 
di Piano) viene assoggettato ad una maggiorazione del 5 per cento del contributo di 
costruzione da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 
di  naturalità 

 

 
 

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2A 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree pianeggianti o a debole pendenza su depositi fluvioglaciali con buone 
caratteristiche geotecniche. Assenza di processi geomorfici in atto. 
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Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto del 
substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali 
e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità idrogeologica 
dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla determinazione 
delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture (CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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Estratto PGT in variante 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

33 8512 01/10/2016 Rizzo Roberto, 
Paolo, Massimo 

Via Medici, 
tessuto ad alta densità residenziale 

 
Richiesta 

Consentire  nel tessuto di alta densità residenziale ampliamenti 
una tantum fino al 25% 

 
  Oggetto della variante 

 Ambito 
residenziale 
consolidato 
ad alta densità 

Viene previsto l’aumento dal 10% al 25% dell’una tantum 
assegnato dal PGT, purché detto incremento venga recuperato 
mediante il ricorso agli istituti dell’incentivo e della premialità. 
Si rimanda al testo normativo di riportato in relazione. 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

34 8513 01/10/2016 Imm. Krilva Via delle Crugnole, 
tessuto ad alta densità residenziale 

 
Richiesta 

aumento altezza edifici 

 
  Oggetto della variante 

 Via delle Crugnole, 
Ambito AC9 

Rilevata la pendenza del terreno edificabile di cui trattasi, e 
delle modalità di calcolo dell’altezza dei fabbricati come 
conteggiata nelle NTA-PGT, viene aumentato il limite di altezza 
da 8,50 mt. a 9,50 mt purché il colmo reale dei tetti non superi 
la quota stradale di via delle Crugnole. 
(vedasi scheda aggiornata inserita nella precedente variante 
contraddistinta dal n.3) 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

35 9565 31/10/2016 Testardi Samantha 
Antonella 

Via del Nevedro, 
ACR5 

 
Richiesta 

Adeguamento previsioni relative all’ambito ACR5 

 
  Oggetto della variante 

 Via del Nevedro, 
ACR5 

Si rivedono i contenuti dell’ambito ACR5, aumentando la 
volumetria realizzabile e diversificando le destinazioni ammesse.
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Estratto PGT vigente 
 
Ambito  ACR- 5:  

 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto posto a nord di Via del Nevedro, dove sono presenti varie attività legate 
all’allevamento dei cavalli, alla scuola di equitazione, di soccorso e di protezione 
civile,  ippoterapia.  
Nell’area trova sede anche l’associazione Garibaldini Volontari a Cavallo – Nucleo di 
Cantello. 
L’intervento su tale area dovrà prevedere: 
 Il risanamento conservativo e la ristrutturazione di tutti gli immobili dedicati 
alle attività presenti; la sostituzione  dei container con una nuova struttura in 
muratura La ristrutturazione dell’edificio esistente con eventuale ampliamento per 
le funzioni consentite nell’ambito. 

 

 
 

Compatibilità con il  PTCP L’ambito ricade in parte negli ambiti 
agricoli del P.T.C.P. 

Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze. 
Classificazione geologica e 
sismica 

Classe geologica 2b – Classe sismica 
Z4c 

Compatibilità con la rete 
ecologica 

Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) Mq 10.560,00 
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Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

Per interventi che interessano le 
funzioni di servizio privato di interesse 
pubblico  o generale: slp realizzabile 
pari a 500  1100 mq. compresa quella 
esistente. 
Per interventi che riguardano l’attività 
agricola: quanto previsto nell’articolo 
2.4.13 delle presenti norme  

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

-- 
 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30   % 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale A1- residenza connessa 

all’agricoltura  alle attività presenti 
A2- attività agricola di allevamento 
S2 – funzioni di servizio privato di 
interesse pubblico o generale  
C6- pubblici esercizi  
Agriturismo; addestramento 
e manifestazioni con cavalli 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti insediabili  
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Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Si prescrive la realizzazione di una barriera vegetale di sempreverdi lungo 
l’intero perimetro della proprietà, al fine di separare le funzioni diverse che 
ricadono nell’ambito. 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente” 
 
 Considerato che trattasi si un intervento di nuova costruzione che sottrae 
superfici agricole e che rientra nelle perimetrazione definita dalla Regione, (vedi 
art. 14.6 “Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 12/05 in merito alla 
maggiorazione del contributo del costo di costruzione“ della Relazione del 
documento di Piano) viene assoggettato ad una maggiorazione del 5 per cento del 
contributo di costruzione da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica 
e di incremento di  naturalità  
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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 Estratto PGT variante  
 
Ambito  ACR- 5:  

 
Identificazione collocazione  e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto posto a nord di Via del Nevedro, dove sono presenti varie attività 
legate all’allevamento dei cavalli, alla scuola di equitazione, di soccorso e di 
protezione civile,  ippoterapia.  
Nell’area trova sede anche l’associazione Garibaldini Volontari a Cavallo – Nucleo 
di Cantello. 
L’intervento su tale area dovrà prevedere: 
 Il risanamento conservativo e la ristrutturazione di tutti gli immobili 
dedicati alle attività presenti; la sostituzione  dei container con una nuova 
struttura in muratura La ristrutturazione dell’edificio esistente con eventuale 
ampliamento per le funzioni consentite nell’ambito. 

 

 
Compatibilità con il  PTCP L’ambito ricade in parte negli ambiti 

agricoli del P.T.C.P. 
Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze. 
Classificazione geologica e 
sismica 

Classe geologica 2b – Classe 
sismica Z4c 

Compatibilità con la rete 
ecologica 

Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) Mq 10.560,00 
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Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

Per interventi che interessano le 
funzioni di servizio privato di interesse 
pubblico  o generale: slp realizzabile 
pari a 1100 mq. compresa quella 
esistente. 
Per interventi che riguardano l’attività 
agricola: quanto previsto nell’articolo 
2.4.13 delle presenti norme  

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

-- 
 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30   % 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale A1- residenza connessa alle attività 

presenti. 
A2- attività agricola di allevamento  
S2 – funzioni di servizio privato di 
interesse pubblico o generale 
C6- pubblici esercizi  
Agriturismo; addestramento 
e manifestazioni con cavalli 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti insediabili  
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Prescrizioni e Indicazioni:     
 
 Si prescrive la realizzazione di una barriera vegetale di sempreverdi lungo 
l’intero perimetro della proprietà, al fine di separare le funzioni diverse che 
ricadono nell’ambito. 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente” 
 
 Considerato che trattasi si un intervento di nuova costruzione che sottrae 
superfici agricole e che rientra nelle perimetrazione definita dalla Regione, (vedi 
art. 14.6 “Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.r. 12/05 in merito alla 
maggiorazione del contributo del costo di costruzione“ della Relazione del 
documento di Piano) viene assoggettato ad una maggiorazione del 5 per cento del 
contributo di costruzione da destinare ad interventi forestali a rilevanza ecologica 
e di incremento di  naturalità  
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla 
normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) 
finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, 
dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia 
ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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n. Prot. Data richiedente ubicazione 

36 9566 31/10/2016 Sponga Michele Via Lugano 

 
Richiesta 

Stralcio dell’edificio esistente dal comparto produttivo 
ed inserimento in zona residenziale 

 
  Oggetto della variante 

 Via Lugano, 
tessuto produttivo 

L’immobile identificato al mappale n. 4664, su cui sorge un 
edificio residenziale attualmente inserito nell’ambito produttivo 
consolidato, viene accorpato al limitrofo ambito residenziale a 
media densità con pluralità di funzioni. 
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Estratto PGT vigente 
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Estratto PGT variante  
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A1 Via Monterosa 
Viene prevista l’identificazione grafica del percorso 
pedonale  esistente. 
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Estratto PGT vigente 
 
 

 
 
 
 

  
Estratto PGT variante 
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A3 
Gaggiolo, 
Nucleo storico 
 

Viene richiamata la convenzione urbanistica 
sottoscritta il 20.03.2009, in vigenza del precedente 
Piano Regolatore Generale, con rinvio 
all’aggiornamento  dell’art. 2.3.1 delle NTA-PGT. 
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Estratti PGT vigente 
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Estratto PGT variante 
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A4 
AC5 via Torre 
dei Premoli, 
convenzione 
28/11/84 

Si prevede la sola rettifica del perimetro dell’ambito di 
completamento AC5 al fine di adeguarlo ai confini  
reali delle proprietà. 
La riperimetrazione consegue da precedente erroneità 
del perimetro del P.I.3 del PRG. rispetto ai confini 
catastali.  
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 Estratto PGT vigente  
 

Ambito  AC5:  
 

Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto accessibile da Via Torre  dei Premoli 

 

Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 

Compatibilità con vincoli Non si segnalano incongruenze 

Classificazione geologica e 
sismica 

Classe geologica 2b – Classe sismica Z4c 

Compatibilità con la rete 
ecologica 

Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) Mq   500,00 710,00 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto Itm =0,70 mc/mq 

mc. 350,00 497,00, 
al lordo del volume eventualmente già 
consumato in sede di edificazione del 
P.I.3 del PRG 

Indice massimo (ITM) applicabile a 0,9 mc/mq 
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seguito ricorso incentivi, premialità 
e trasferimento volumetrico  
Attrezzature pubbliche 
o di uso pubblico 

La  quota  necessaria per il 
soddisfacimento dello standard da 
determinare, in base a quanto 
indicato dal Piano dei Servizi, dovrà 
essere monetizzata. 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30 % 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre 
n. abitanti teorici 2  3  

 
 
 
 
 

 
Prescrizioni e Indicazioni: 
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 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta 
della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme  di valenza paesistica” del 
Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” 
e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente” 

 

 
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
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Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto del 
substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali 
e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità idrogeologica 
dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla determinazione 
delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture (CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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 Estratto PGT variante 
 
Ambito  AC5:  

 
Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto accessibile da Via Torre dei Premoli 
 

 

 
 
 
 

 
Compatibilità con il  PTCP Non si segnalano incongruenze 
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incongruenze 
Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2b – Classe sismica Z4c 

Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) mq  710 

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto  

mc. 497,00, 
al lordo del volume già consumato in 
sede di edificazione del P.I.3 del PRG 

Indice massimo (ITM) applicabile 
a seguito ricorso incentivi, 
premialità e trasferimento 
volumetrico  

0,9 mc/mq 

Attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico 

La  quota  necessaria per il 
soddisfacimento dello standard da 
determinare, in base a quanto 
indicato dal Piano dei Servizi, dovrà 
essere monetizzata. 

Aree per infrastrutture  viarie   --  
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H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30 % 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti teorici 3  
  
 

 

 
 
 
 

 
 
Prescrizioni e Indicazioni: 
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- 
“carta della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme  di valenza 
paesistica” del Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- 
“individuazione aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 
136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 
2.1.”quadro vincolistico esistente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
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Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 

 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche 
geotecniche. Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 
Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 
Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto del 
substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di 
scavi aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque 
meteoriche 
 

 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
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L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di  impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A5 Via Pascoli 
Ambito AC7 

Viene correttamente identificata l’area di proprietà 
comunale, e ricondotto l’ambito AC7 a tessuto 
residenziale consolidato a media densità. 
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 Estratto PGT vigente 
 
Ambito  AC7:  

 
Identificazione collocazione e descrizione dell’intervento: 
 
Comparto accessibile da Via Pascoli 

 

 
Compatibilità con il  PTCP 
 

 
Non si segnalano incongruenze 

Compatibilità con vincoli  
 

Non si segnalano incongruenze. 

Classificazione geologica e sismica Classe geologica 2b – Classe sismica 
Z4c 

Compatibilità con la rete ecologica Non si segnalano incongruenze 

Superficie territoriale (St) Mq  680,00  

Dotazione edificatoria assegnata al 
comparto.  

mc.   480,00 

Indice massimo  applicabile a seguito 
ricorso incentivi, premialità e 
trasferimento volumetrico  

0,9 mc/mq    

Attrezzature pubbliche o di uso pubblico L’intervento dovrà garantire la 
realizzazione di 110 mq di area a 
parcheggio come  indicato nella scheda  
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Aree per infrastrutture  viarie      --  
H. max ml. 8,50    
RC rapporto di copertura 30  % 
P rapporto  di permeabilità 40% 
Destinazione d’uso principale R- residenziale 

Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. abitanti insediabili 3 

 

 
Prescrizioni e Indicazioni:     
 
 Per gli aspetti paesistici si rimanda a quanto previsto nella tavola PdR 03- 
“carta della sensibilità paesistica” e quanto indicato nelle norme  di valenza 
paesistica” del Piano delle Regole   
 
 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione 
aree soggette a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 
Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.1.”quadro 
vincolistico esistente” 
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CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 2B 
 
Tipologia di vulnerabilità: 
Assenza di particolari situazioni di vulnerabilità 
 
Caratteri distintivi: 
Aree debolmente acclivi su depositi glaciali con buone caratteristiche geotecniche. 
Assenza di problematiche di natura morfologica. 
 
Caratteri limitanti: 

Presenza di: 
 versanti localmente con pendenze da medie a moderate; 

Possibile presenza di: 
 falde sospese per l’eterogeneità dei sedimenti o per circolazione idrica al tetto 
del substrato roccioso (ove presente); 
settori a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno sul fondo di scavi 
aperti e con problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche 
 
Prescrizioni e indagini preventive necessarie e interventi da prevedere in 
fase progettuale: 
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Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa 
vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla 
verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del 
progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da 
realizzare ed alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera (secondo 
quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere 
fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il 
professionista lo ritenga necessario  per una corretta progettazione, un’analisi di 
stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo 
dimensionamento, dei sistemi di impermeabilizzazione, allontanamento e 
smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento 
incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione 
paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato 
di salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga 
rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno 
avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 

Si rende inoltre necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità 
idrogeologica dell’intervento con le condizioni idrogeologiche locali, finalizzato alla 
determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le strutture 
(CI). 

Si rammenta che all’interno delle classi 2A e 2B, essendo presenti corsi d’acqua, 
vigono anche le prescrizioni relative alle fasce di rispetto fluviali dettate dal R.D. n. 
523 del 25.07.1904. 
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Estratto PGT variante 
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A6 
Diramazione 
Via Milano 
Verso 
via Gasparotto 

L’area a servizi pubblici per parcheggio viene 
ricondotta a servizi a verde, e l’area ricadente nel 
tessuto consolidato residenziale viene ricondotta a 
sede stradale comunale. 
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Estratto PGT vigente 
 
 

 
 
 

  
Estratto PGT variante 
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A7 
Via Belinzoni, 
Via Mazzini, 
Nucleo storico 

Si tutelano le facciate degli edifici storici esistenti di 
pregio con l’obbligo di mantenimento delle facciate. 
Viene aggiornata la cartografia e la normativa all’art. 
2.3.1 delle NTA-PGT, cui si rinvia. 
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Estratto PGT vigente 
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Estratto PGT variante  
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A8 
Via Madonna di 
Campagna, 
P.I.17 

Essendo stato completato il piano di lottizzazione 
originariamente previsto dal PRG, l’ambito viene 
ricondotto a tessuto residenziale consolidato nel 
verde. 
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Estratto PGT vigente 
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Estratto PGT variante  
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n. tipologia Oggetto della variante 

A9 
Adeguamento 
e miglioramento 
normativo delle 
NTA-PGT 

Vengono redatte migliorie varie alle NTA-PGT, in 
particolare relative alle definizioni,  alle destinazioni 
d’uso degli ambiti residenziali-produttivi-agricoli, e 
vengono introdotte norme di tutela delle cascine e 
degli edifici rurali esistenti, nonché adeguate le 
previsioni sugli impianti di telefonia. 
Si rinvia al testo normativo modificato delle NTA, 
Piano delle Regole n. 6. 
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A10 
Gaggiolo, 
adeguamento 
cartografico 
a nuova viabilità 

Si aggiorna la cartografia alla nuova viabilità 
realizzata contestualmente ai lavori ferroviari della 
linea Arcisate-Stabio 
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Estratto PGT vigente 
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Estratto PGT variante  
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n. ubicazione Oggetto della variante 

A11 
Via delle 
Crugnole 
Ambito a servizi 

A seguito della cessione al privato del terreno al 
mappale 9256 di 50 mq, viene riperimetrato l’ambito 
compreso nel piano dei servizi quale parcheggio, e 
ricondotto ad ambito residenziale a media densità. 
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Estratto PGT vigente 
 
 

 
 

 Estratto PGT variante  
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3.	INQUADRAMENTO	PROCEDURALE	VERIFICA	DI	ASSOGGETTABILITÀ	
ALLA	VAS	
 
 
 

3.1	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 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 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. 
 
Pertanto, in relazione alla presente variante: 
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Documento di piano:  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella LR. 11.3.2005 n. 12 
(art.4 “Valutazione Ambientale dei Piani”, comma 2), in attuazione degli 
indirizzi generali riportati nella D.G.R. 8/1563 del 22.12.2005, del punto 5.9 
della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e dell’Allegato 1a (“Documento di 
Piano - PGT”) della DGR IX/761 del 10/11/2010  la Variante al Documento di 
Piano è normalmente sottoposta a Valutazione Ambientale. 
Si considera tuttavia che: 
“le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne 
quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti: 
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti 
elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche 
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 
minori. 
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS1”.  
Pertanto, individuando entro tale variante, in relazione alle modifiche attese al  
documento di Piano i presupposti di cui sopra, è stato avviato il procedimento ai 
fini della Verifica di Assoggettabilità alla VAS di cui al punto 5 della DGR IX/761 
del 10/11/2010. 
 
 
Piano delle Regole e Piano dei Servizi: 
Ai sensi della DGR 25 luglio 2012 n. IX-3836 “determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 LR 12/2005 e smi; 
DCR n. 351/2007) e del relativo allegato U “modello metodologico procedurale 
e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – la Variante 
al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole è sottoposta a Verifica di 
Assoggettabilità a VAS. 
Il punto 2.2 “verifica di assoggettabilità a VAS” dell’allegato 1u sopra citato 
specifica infatti che “le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9 della LR 
12/05, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di 
assoggettabilità a VAS come previsto dall’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., 
fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’art. 6 
commi 2 del D.Lgs citato. 
 
 
In relazione a quanto sopra esposto si procede alla redazione della Verifica di 
assoggettabilità a VAS della Variante al Documento di Piano, Piano delle Regole 
e Piano dei Servizi dello strumento urbanistico vigente, in coerenza con i 
dettami della DGR IX/761 del 10/11/2010 allegato “1a” nonché della DGR 25 
luglio 2012 n. IX-3836 allegato “U”. 
 
 

3.2	Le	fasi	del	procedimento	
 
Le fasi del procedimento fanno riferimento punto 5 “verifica di assoggettabilità a VAS” 
dell’allegato “1a” coerenziato con l’allegato “1u” sopra citati: 
 
1. avviso di avvio del procedimento ed individuazione dei soggetti interessati e 
definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 

                                                            
1 Punto 2.1 Allegato 1a  
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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. 
 
3.2.1 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. 
 
3.2.2 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: 
 
3.2.3 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. 
 
3.2.4 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. 
 
3.2.5 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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3.2.6 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; 
 
 
 
3.2.7 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. 
 
 
 
 
Tabella 1. 
 Elenco dei soggetti coinvolti 
 
Definizioni Soggetti 

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

Comune di Cantello 
…………………………. 

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

Responsabile dell’Area Tecnica 

Estensore della Variante al Piano di 
Governo 
del Territorio 

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè 
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Soggetto incaricato dalla P.A. proponente 
di 
elaborare la documentazione tecnica di 
variante del PGT 
 
Estensore del Rapporto Ambientale 
Soggetto incaricato dalla P.A. per lo 
sviluppo 
del processo di VAS e per l’elaborazione 
del 
Rapporto Ambientale 
 

Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè 
 

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

ARPA Lombardia. Dipartimento di Varese; 
A.S.L. della Provincia di Varese; 
Ministero per i Beni Ambientali ed 
Architettonici, Soprintendenza per i beni 
Architettonici e Paesaggistici di Milano. 
;Autorità di bacino del fiume Po; 
 
 

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

Regione Lombardia - Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica, Ambiente, 
Infrastrutture e Mobilità; 
Provincia di Varese - Settore Territorio ed 
Urbanistica, Ecologia ed Energia, Politiche 
per l’Agricoltura e Gestione Faunistica, 
Viabilità e Trasporti, Edilizia e Servizi 
Scolastici; 
Comunità Montana  
Contesto transfrontaliero 
 
Comuni contermini 

Componenti del settore pubblico 
interessato dall’iter decisionale  

Enti gestori dei servizi: Enel, rete gas, 
telecom 
Portatori di interessi :  Associazioni di 
Cantello; Parrocchia di Cantello; Scuole di 
Cantello; Commissione Paesaggistica 
; Protezione civile Comunale; 
Ordine degli Ingegneri; Ordine degli 
Architetti; Ordine dei Geologi; Collegio dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati; Collegio Provinciale dei Geometri;
Collegio Imprese Edili; Unione Industriali; 
Confedilizia; Associazione Piccole e Medie 
Industrie; Unione Provinciale Commercio 
Turismo Servizi; Confartigianato Imprese; 
C.N.A. – Confederazione Nazionale 
Artigianato; Confesercenti; Coldiretti; 
Confederazione Agricoltori; Unione 
Agricoltori; Legambiente; Wwf. 
 

 
 
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente. 
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Il pubblico e il pubblico interessato 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. 
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4. QUADRO	CONOSCITIVO	DEL	TERRITORIO	
 
Le descrizioni che qui di seguito vengono riportate sono state tratte da: 

 Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio 

 Rapporto ambientale  redatto dal Dott. Alessandro Nicoloso 
 Relazione Documento di Piano PGT vigente ( Arch Massimo Mastromarino 

–Arch Anna Manuela Brusa Pasque’) 
 
 

4.1	Inquadramento	geografico	
 
Il Comune di Cantello si posiziona nel fondovalle della Valceresio (Figura 1) 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. 
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 e movimenta i quadri 
percettivi, mutevoli e diversificati nel volgere di brevi spazi. 

 
Figura 1: Carta di inquadramento geografico del comune di Cantello 
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4.2	Struttura	geomorfologica	
 
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 (Figura 2). 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). 
 

 
Figura 2: Carta della conformazione fisica del territorio comunale 
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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.  
 

4.3	Inquadramento	geologico	
 
Capitolo estratto dallo Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio 
 
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. 
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. 
 
Litologia 
Il territorio comunale rientra in senso geologico-strutturale nel dominio delle Alpi 
Meridionali, dove più eventi orogenetici hanno generato strutture compressive che 
formano una serie di pieghe e pieghe faglie embricate con direzione principale ENE-WSW. 
Nell’area di Cantello 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 
- 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: 
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- 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. 
 
Il territorio di Cantello è stato rappresentato dalla Carta Geologica (Estratto 1), in cui 
sono riportate le aree di distribuzione dei depositi quaternari con indicazione delle loro 
litofacies, l’area di distribuzione delle formazioni litologiche del substrato roccioso e gli 
elementi tettonici più significativi. 
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Estratto 1: estratto della tavola 1-carta geologica e geomorfologica - dello 
Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio 
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4.4	idrologia	
 
L’idrografia del territorio è caratterizzata dalla presenza di tre torrenti di importanza 
locale che sono il fiume Lanza, il Rio Bevera e il rio dei Gioghi, e da un discreto numero di 
corsi d’acqua secondari costituiti da brevi impluvi che solcano i versanti delle principali 
valli torrentizie. 
Il reticolo complessivo è suddiviso, dal punto di vista normativo, in reticolo principale e 
reticolo minore (disciplinato dal D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive 
modifiche) dove le competenze di quello principale spettano alla Regione, mentre le 
funzioni di manutenzione e polizia idraulica di quello minore sono affidate ai comuni. 
Il comune di Cantello è dotato di uno studio finalizzato all’individuazione e alla 
regolamentazione del Reticolo Idrico Minore (RIM), redatto dallo Studio Geologia Tecnica 
e Ambientale nel 2004-2005, che è attualmente in fase autorizzativa. 
Il reticolo idrico principale è composto dal fiume Lanza, dal Rio dei Gioghi e dal torrente 
Bevera. 
Il fiume Lanza è un affluente sinistro del fiume Olona, nasce in Svizzera, sul versante sud 
del monte San Giorgio a 1096 m di quota, e sfocia nell’Olona a Malnate. Il fiume 
attraversa il comune di Cantello in due zone, una a Gaggiolo e l’altra nella porzione 
meridionale del territorio comunale. In località Gaggiolo il torrente scorre in una larga 
valle che si apre in un ampio fondovalle fortemente antropizzato. L’alveo ha andamento 
meandriforme con anse a raggio largo (indice di sinuosità Is= 1.4) e sponde protette per 
lunghi tratti da scogliere in massi e muri in calcestruzzo. Nel tratto meridionale, 
scarsamente antropizzato, il torrente scorre invece in una profonda valle incisa nella 
Gonfolite, delimitata da versanti acclivi, in cui l’alveo presenta una configurazione 
moderatamente sinuosa con anse a piccolo raggio. In destra orografica il fiume riceve le 
acque del rio dei Gioghi e di alcuni impluvi incisi nel versante. 
Il rio dei Gioghi nasce sul versante settentrionale del monte San Maffeo da un modesto 
impluvio che all’altezza di via Lugano sfocia in una profonda e stretta valle incisa nel 
substrato gonfolitico. L’alveo ha un andamento subrettilineo ed è punteggiato da 
emergenze idriche legate a sistemi di fratture e variazioni di permeabilità all’interno 
della successione gonfolitica che favoriscono la formazione di piccole aree palustri. Allo 
sbocco nella valle del Lanza il rio ha edificato una conoide di scarsa evidenza morfologica 
e di limitata estensione. 
Il torrente Bevera nasce sulle pendici meridionali del massiccio Orsa-Pravello, a quota 
830 m e confluisce in sinistra Olona in località Molinazzo (comune di Varese). Esso ha 
andamento sub-rettilineo in una valle scarsamente antropizzata in cui riceve le acque dei 
brevi affluenti che solcano i versanti. Nella valle sono presenti numerose aree 
umide/palustri in buono stato conservativo, sia naturali che artificiali. 
Il reticolo minore consiste in numerosi corsi d’acqua tributari dei fiumi Lanza, Bevera e 
Rio dei Gioghi e legati a impluvi che solcano i versanti delle valli fluviali, caratterizzati da 
risposte immediate agli input meteorici (breve tempo di ritorno). 
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4.5	Indagine	climatologica	
 
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). 

Figura 3: diagramma ombrotermico. Seriazione originale della stazione di 
Varese 
 
Nella Figura 3 sono riportate le curve termometriche e pluviometriche registrate alla 
stazione di Varese: 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. 
In ogni caso, salvo casi eccezionali, la disponibilità idrica è sempre piuttosto buona 
(Figura 4). 
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Figura 4: Carta delle precipitazioni minime (in alto), medie (in mezzo) e 
massime (in basso) del territorio del Varesotto– piovosità registrate nel periodo 
1891÷1990 - (estratto da uno studio condotto dalla Regione Lombardia – 
Direzione Generale Territorio) 
 
 
 



Comune di CANTELLO ‐ Piano di Governo del Territorio 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETABILITA’ VAS                              luglio  2017 

125 
 

4.6		idrogeologia	
Il territorio comunale di Cantello è assai eterogeneo sotto il profilo idrogeologico. 
Nell’area di studio sono stati individuati e distinti diversi complessi idrogeologici, costituiti 
da un insieme continuo di sedimenti, aventi caratteristiche idrogeologiche uniformi di 
permeabilità, contenuto d’acqua e ruolo strutturale, parametri di considerevole rilevanza 
ai fini urbanistici e pianificatori. I complessi individuati sono illustrati nella Figura: 
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Figura 7: estratto della tav- dello Studio relativo alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica del P.G.T. 
 
 
- Complesso marnoso superiore: 
E’ costituito da marne calcaree e selcifere (Rosso Ammonitico Lombardo) e da selce 
(Gruppo del selcifero), organizzati in strati. Il confine inferiore è definito, mentre quello 
superiore è a contatto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore. La sua 
permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose e argillose, tale 
da separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e superiore. Il complesso 
affiora limitatamente nel settore nord-orientale del territorio in località Gaggiolo. 
- Complesso carbonatico superiore: 
E’ formato da calcari selciferi, talvolta marnosi, dalla Maiolica con elevata permeabilità 
secondaria, data anche dal carsismo. Si osservano affioramenti di limitata estensione 
solo in località Gaggiolo, in cui il complesso carbonatico è a contatto con il complesso 
marnoso superiore. 
- Complesso dei conglomerati silicei: 
E’ costituito dai conglomerati di arenarie e marne a cemento siliceo della Gonfolite. 
Questo complesso affiora in corrispondenza del versante occidentale della valle del rio dei 
Gioghi e del fiume Lanza. Il complesso dei conglomerati silicei costituisce inoltre la base 
impermeabile degli acquiferi presenti nell’area. L’articolata morfologia del tetto del 
substrato determina la circolazione idrica del sottosuolo. 
- Complesso alluvionale: 
Costituisce il livello più superficiale composto dai sedimenti fluviali del torrente Bevera e 
del fiume Lanza. E’ diffuso lungo gli assi vallivi con spessore variabile da qualche metro ai 
dieci. E’ costituito dai sedimenti di origine fluviale generalmente medio fini (sabbie e 
sabbie limose con intercalazioni argillose) in cui sono presenti livelli medio-grossolani ad 
alta permeabilità. 
- Complesso glaciale: 
E’ costituito dai sedimenti glaciali e fluvioglaciali (sabbie e ghiaie in matrice sabbioso 
limosa) con suoli variabilmente spessi in funzione dell’età del deposito e del 
rimaneggiamento antropico. La permeabilità è generalmente medio bassa a causa 
dell’importante contenuto limoso. 
- Complesso fluvio-glaciale: 
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. 
- Complesso palustre: 
Si tratta di un’unità idrogeologica costituita da depositi palustri affiorante in 
corrispondenza del settore centro-settentrionale del fondovalle del torrente Bevera, tra la 
cava Valli e il lago delle Betulle. Il complesso è costituito in prevalenza da limi, limi 
sabbiosi organici e torbe. La permeabilità è estremamente bassa, e lo spessore variabile 
nell’ordine dei 12-17 m. 
- Depositi antropici: 
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Il complesso è costituito da terreni e materiali di riporto di diversa natura e origine ad 
alta permeabilità. Pur trattandosi principalmente di superfici artificiali con funzioni di 
piazzali di cava e di supporto alle attività antropiche, lo Studi Geologica ha ritenuto 
opportuno cartografarle e differenziarle dal punto di vista idrogeologico. 
 
 
 

4.7	Inquadramento	ecologico	
 
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 
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 (Figura 5). 
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 neo-
ecosistemi 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 e 
rappresentato nell’allegato All.DdP08.  
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 
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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. 

 
Figura 5: ecomosaico del territorio comunale 
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 rappresentato nell’ All.DdP08 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 (Figura 6) 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. 
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Figura 6: elementi della rete ecologica comunale 
 
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 
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particolare derivante dalla presenza di strade e di centri urbani (Figura 7). 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. 

 
Figura 7: forme di pressione sull’ecomosaico 
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 para-
naturali 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. 
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4.8	struttura	territoriale	del	sistema	agricolo	
 
La struttura territoriale che caratterizza gli ambiti agricoli comunali (Figura 11) è 
organizzata in due distinte tipologie, una, formata da un tessuto agricolo ampio e 
accorpato, è costituita dalla zona che appartiene al consorzio agricolo ed è localizzata sui 
terreni che si snodano di fronte alla Chiesa di S. Maria in Campagna (macro-ambito 1), 
mentre l’altra, contraddistinta da caratteri di frammentazione, è costituita dai macro-
ambiti 2, 3, 4 e 5. 
In particolare l’ambito 2 è costituito da quella fascia, praticamente continua, che circonda 
il lato sud-est del conglomerato residenziale di Cantello e Ligurno e che svolge una 
funzione paesaggistica ed ambientale fondamentale (vedi Piano Paesaggistico). 
L’ambito 3 corrisponde invece agli appezzamenti afferenti la Cascina Pianezzo, 
posizionato in zona decentrata e lontano dalle principali vie di comunicazione, è 
caratterizzato da una morfologia ondulata del terreno e dalla presenza dei boschi che la 
circondano. 
L’ambito 4 si incontra all’ingresso nel comune di Cantello, alla sinistra della SP3, e, 
sebbene sia caratterizzato da una notevole estensione, è quello che ha subito la 
maggiore frammentazione degli spazi, in quanto costituisce un’area strategica ai fini 
produttivi. Questa peculiarità ha determinato un degrado profondo all’interno dell’ambito 
agricolo, che oggi risulta intervallato da capannoni e occupato in parte da una zona 
industriale. Mentre la zona industriale è stata organizzata aggregando le varie costruzioni 
e minimizzando sia l’impatto ambientale sia quello paesaggistico sull’ambito agricolo, la 
presenza di capannoni sparsi senza soluzione di continuità in mezzo ai campi ha 
determinato un disorganizzato consumo di suolo cui corrisponde un degrado profondo 
all’interno dell’ambito e la conseguente perdita di unità e funzionalità. 
L’ambito 5 è localizzato intorno all’abitato di Gaggiolo ed è costituito da una serie di 
appezzamenti, di varie estensioni, che appaiono isolati e inseriti in un tessuto urbano che 
espandendosi sempre più li sta gradualmente inglobando. 
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Figura 11: organizzazione e localizzazione della struttura territoriale degli ambiti agricoli 
 
 
 
Le aziende agricole iscritte al registro delle imprese della camera di commercio di Varese 
(dati estratti dal Piano  Pluriennale Socio-Economico della C.M. del Piambello) sono in 
totale 25, 14 delle quali impegnate nel settore zootecnico, 5 nel settore del florovivaismo 
e 6 in atre attività. 
La totalità dei terreni coltivati è localizzata su suoli dalla capacità d’uso elevata e dalla 
buona fertilità, per una produzione costituita prioritariamente da colture cerealicole e 
foraggere, a cui si aggiungono quelle orticole, costituite principalmente dall’asparago 
bianco di Cantello che costituisce una produzione tipica inserita tra i Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali di Lombardia e attualmente in attesa del marchio di IGP 
(indicazione geografica protetta). 
La superficie agricola complessiva rilevata sul territorio del comune di Cantello 
corrisponde a circa 215 ha (Grafico 1), il 97,5% dei quali vengono impegnati con 
seminativi (mais e foraggere per la maggior parte), mentre le colture 
orticole e le aree di maneggio occupano rispettivamente 13.395 m² e 13.943 m². Il suolo 
incolto copre 26.700 m². 
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La definizione degli ambiti agricoli è stata realizzata sulla base della tavola tematica del 
PTCP della provincia di Varese, successivamente integrata dall’esame delle ortofoto 
(datate 2007) e dalla valutazione tramite rilievo in campo. 
I singoli appezzamenti sono stati sottoposti ad una valutazione qualitativa mediante 
l’attribuzione di un peso a ciascuna valenza svolta dall’ambito agricolo, considerandone 
come elemento determinante la localizzazione, anche in relazione alle emergenze 
paesaggistiche ed ecologiche esistenti. Le valenze in cui sono stati convogliati i giudizi di 
tipo qualitativo sono stati definiti secondo i seguenti indicatori: 
- valore agronomico 
- funzionalità ai fini agricoli 
- valenza ambientale 
- valenza paesaggistica. 
A ciascun indicatore sono stati attribuiti dei pesi variabili da un minimo di 1 (valenza 
molto bassa) ad un massimo di 5 punti (valenza molto elevata), indipendentemente uno 
dall’altro, sulla base dei quali sono state realizzate delle mappe che evidenziano le 
diverse vocazionalità dei terreni (Figure 25, 26, 27 e 28). 
 
 
seminativo: 97,5 %    orticole: 0,6% 
 
maneggio: 0,6%         incolto: 1,3% 
 

 
Grafico 1: ripartizione della superficie agricola comunale nei diversi tipi di produzione 
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Figura 12: carta del valore agronomico dei suoli                                   Figura 13: carta 
della funzionalità dei suoli 
 
 
 

 
 
Figura 14: carta della valenza ambientale dei suoli                              Figura 15: carta 
della valenza paesaggistica dei suoli 
 
 
 
Considerando la superficie che ciascun appezzamento occupa, ne è stata rappresentata la 
valutazione qualitativa (Grafico 2) in funzione delle diverse vocazioni. 
 
omississ 
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Da quanto sopra si può quindi concludere che il comparto agricolo di Cantello si presenta 
come un ambito di significativa pregevolezza, sia dal punto di vista strettamente 
agronomico, sia considerandone il ruolo ambientale e paesaggistico che è in grado di 
svolgere. In particolare gli ambiti agricoli di maggior valore devono le loro caratteristiche 
alla grande dimensione, all’accorpamento dei singoli appezzamenti e al loro attuale 
utilizzo. Tale valenza è da preservare attraverso interventi che ne impediscano la 
frammentazione e la trasformazione nelle zone di frangia. In relazione invece alla 
trasformazione delle aree inserite nel contesto urbano, visti i parametri agronomici, 
ambientali e paesaggistici, non si valuta negativamente il loro possibile utilizzo per altri 
fini. 
Gli ambiti agricoli inseriti nei documenti del PTCP non coincidono esattamente con le 
superfici rilevate nel corso del presente studio (Figura 16). Le maggiori differenze si 
riscontrano intorno al contesto urbanizzato e in particolare nella zona di Gaggiolo, dove 
sono presenti piccoli appezzamenti frammentati o inclusi nel tessuto edificato, alcuni dei 
quali già trasformati a fini urbani. Tali differenze si spiegano considerando che 
l’attenzione posta nella definizione degli ambiti agricoli nella redazione del PTCP è stata 
focalizzata sulle zone agricole di maggiore estensione e pertanto molti dei lotti interclusi 
o di frangia alle zone urbane non sono stati compresi. Tali lotti, peraltro, rappresentano 
le caratteristiche peggiori sotto il profilo strutturale e funzionale, come evidenziato dalla 
Figura 12, 13, 14 e 15. 
Dal confronto tra le superfici rilevate dal presente studio e quelle definite come ambiti 
agricoli dal PTCP tali differenze rivelano un saldo positivo di 28.3 ha. 
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Figura 16.·Raffronto della superfice  agricola rilevata con gli ambiti agricoli 
individuati dal PTCP 
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4.9	analisi	paesaggistica	
 
La carta della sensibilità paesaggistica (Figura 17) mostra l’organizzazione dei vari 
paesaggi sul territorio comunale. 
Osservandola emerge innanzitutto come gli ambiti caratterizzati da una qualità 
paesaggistica simile siano in genere aggregati in specifiche zone, e ciò è ragionevolmente 
da mettere in relazione, ben più che a caratteri intrinseci delle singole superfici, allo 
sfruttamento prevalente che è stato fatto del suolo. Ai fini di una loro valutazione e 
considerato l’attuale approccio al paesaggio (conferenza di Firenze), si è ritenuto 
pertanto indicativo valutare gli ambiti paesaggistici secondo tre categorie di possibile 
fruizione da parte della popolazione: i luoghi significativi, i luoghi ordinari e i luoghi 
degradati. 
I luoghi significativi sono localizzati su ambiti di elevato pregio paesaggistico, 
comprendono i centri storici di Cantello e Ligurno ma anche tutte quelle località in cui il 
fruitore deve recarsi appositamente per goderne perché distinte dalle zone di residenza. 
La tipologia di “luogo significativo” si manifesta in due forme: la prima riguarda i luoghi 
caratterizzati da una forte connotazione storica e culturale che, nel caso del territorio 
comunale, interessa i centri storici di Cantello e Ligurno (ambiti n. 60 e 62), mentre la 
seconda si riferisce alle zone più naturaliformi, localizzate in posizione distante 
dall’urbanizzato, in corrispondenza delle valli fluviali e delle zone agricole e, in generale, 
di tutte quelle località fruibili e servite da sentieri e mulattiere. 
Partendo da occidente, è da segnalare la zona che costeggia il torrente Bevera e che, 
proseguendo verso nord, si raccorda alla zona della cascina Pianezzo (ambiti 
paesaggistici n. 6, 7 e 8). Questa regione, percorsa da diversi sentieri,comprende 
ambienti fluviali, aree boscate e ambiti agricoli, caratteristica che la rende da un lato 
versatile a diversi tipi di fruizione e, dall’altra, di dimensioni tali da renderla 
territorialmente indipendente dalle altre. 
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Figura 17: Carta della sensibilità paesaggistica 
 
 
Un’altra zona di fondamentale importanza paesaggistica è il grosso ambito agricolo, 
posizionato al centro del territorio comunale (ambiti n.14, 18, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 
43), che costituisce la zona di transizione tra la zona residenziale posta a sud e i boschi 
presenti sulla fascia occidentale del territorio. La zona è caratterizzata da un uso 
prettamente agricolo, attraversato però da una fitta rete di strade, perlopiù pedonabili e 
pianeggianti, che lo rendono facilmente raggiungibile e godibile da parte della 
popolazione. 
Di diversa tipologia è invece l’ambito che coincide con la collina della Boschina (ambito n. 
24), caratterizzato da sentieri e camminamenti su terreno acclive. In tale area non 
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mancano gli elementi di interesse, come i manufatti della linea Cadorna e il roccolo 
posizionato sulla sommità della collina, ma la loro presenza non sopperisce al limite più 
grave della zona dato dalla ridotta estensione dell’ambito. In linea d’aria la zona sarebbe 
in realtà attigua agli ambiti n. 25 e 26, anch’essi di notevole valore paesaggistico e di 
limitate dimensioni, caratterizzati da prati, boschi e ambiti fluviali, ma il collegamento è 
interrotto dalla strada SP3. 
Lo stesso problema, ma molto più spiccato, riguarda l’ambito n.23, che presenta 
numerosi caratteri di specificità e panoramicità, ma rimane inserito in un contesto che ne 
limita molto la fruibilità. L’ambito, prettamente agricolo, è infatti localizzato a breve 
distanza dalla cava Valli e, sebbene appartenente al territorio di Cantello, strutturalmente 
appare molto più connesso agli ambiti agricoli di Arcisate. 
 
Un luogo particolarmente significativo del territorio comunale è costituito dalla fascia 
agricola che costeggia, in direzione S-E, tutta la macro-area urbanizzata di Cantello e 
Ligurno. Gli ambiti che la costituiscono, n. 4, 5 e 51, sono stati valutati a sensibilità tra 
elevata e molto elevata, sia per le caratteristiche intrinseche e strutturali dell’area sia per 
la posizione che occupano. La localizzazione di questa fascia agricola, costituita per la 
maggior parte da prati e pascoli, 
costituisce infatti un’ottima occasione per i residenti di poter godere di un paesaggio e di 
spazi naturaliformi, facilmente percorribili e collegati con il centro storico. 
La vallata fluviale posta a valle di questa zona è caratterizzata dalla presenza di tra 
ambiti (n. 52, 53 e 55) di  notevole pregio paesaggistico perché attraversano i boschi, 
costeggiano il torrente e raggiungono una zona agricola. 
Questa zona di fondovalle è caratterizzata dalla presenza dei pascoli gestiti dall’azienda 
zootecnica limitrofa e costeggia la Valmorea. 
I luoghi ordinari corrispondono invece alle zone quotidiane, quelle che la gente vive e 
occupa per la maggior parte del proprio tempo e che presentano spesso caratteri di 
medio o basso pregio paesaggistico. I luoghi ordinari sono caratterizzati da paesaggi che 
non si distinguono né per particolare bellezza né, al contrario, per sgradevolezza e sono 
costituiti dalle zone utilizzate quotidianamente dalla popolazione, oltre che da quei 
territori che non rivestendo uno specifico ruolo di piacevolezza, non sono serviti dai 
sentieri che li rendono fruibili. 
I luoghi detti quotidiani sono costituiti dalle macro-aree residenziali che circondano e 
collegano i centri storici di Cantello e Ligurno. Queste aree (ambiti n.44, 48, 49, 57, 61, 
63) sono caratterizzate da quartieri costituiti per la maggior parte da case a schiera e da 
case isolate, in cui sono inserite strutture per i servizi di uso pubblico (ospedale, 
centro sportivo, ecc.) e capannoni industriali disposti senza un’organizzazione razionale. 
I luoghi quotidiani relativi all’abitato di Gaggiolo (ambiti n. 27, 28, 30 e 36) mantengono 
le stesse caratteristiche strutturali dei precedenti, sebbene siano, in generale, di 
dimensioni più limitate, più ricchi di giardini e, nell’ambito n.28, sia presente una certa 
eterogeneità tra edifici antichi e nuovi. 
All’esterno di questi ambiti è presente una fascia di territori (ambiti n. 3, 31, 33, 34, 37, 
45, 47 e 58) ancora densamente popolati ma caratterizzati da una più elevata 
concentrazione di spazi verdi costituiti da giardini, orti e superfici agricole. Questo 
territorio agricolo, posizionato attorno alle zone residenziali, a causa del frazionamento 
delle ridotte superfici che occupa, non riveste però un ruolo paesaggisticamente 
rilevante. 
Nella categoria dei paesaggi ordinari ricadono anche altri ambiti agricoli, caratterizzati da 
una propria autonomia funzionale, ma compromessi da ciò che li circonda, come nel caso 
degli ambiti n. 1, 12, e 13 che risultano pesantemente penalizzati dalla vicinanza della 
zona industriale e dal passaggio della strada sopraelevata SP3. 
Un’ultima tipologia di luogo paesaggisticamente ordinario è costituita dalle superfici 
boscate che sono caratterizzate o da una difficile accessibilità, determinata dalla 
localizzazione o dalla mancanza di vie d’accesso, che le 
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rende poco fruibili, oppure dalle condizioni gestionali e di composizione specifica del 
bosco stesso. I boschi che ricadono in queste categorie appartengono agli ambiti n. 9, 
10, 11, 15, 16, 17, 22, 38, 46, 50,54, 56, 59. 
I luoghi degradati sono quelli in cui la compromissione del paesaggio è ingente e 
prevalente su qualsiasi altra caratteristica. Gli elementi che più frequentemente 
costituiscono la causa della compromissione della qualità paesaggistica sono i capannoni 
industriali, gli insediamenti costituiti da case a schiera e la strada SP3. Nessuna di 
queste componenti è caratterizzata da dimensioni o forme particolarmente sgradevoli o 
sproporzionate, ma il fattore che più incide sul loro impatto è l’inserimento nel paesaggio 
circostante, in quanto capannoni, case e strade costituiscono delle discontinuità in 
ambienti caratterizzati altrimenti da elevato pregio paesaggistico, come le zone agricole e 
i borghi storici. La qualità delle ricuciture paesaggistiche al termine dell’edificazione 
costituisce un’ulteriore causa di degrado, in quanto nelle aree prossime a capannoni e 
zone residenziali spesso non sono stati effettuati interventi di sistemazione, e tali 
superfici rimangono incolte per anni. Un discorso distinto merita invece il bosco, che, 
sotto il profilo strettamente percettivo e quindi al di là delle valenze di ecologia del 
paesaggio, non costituisce un elemento di miglioramento o di compromissione del 
paesaggio di per sé, risultando invece talora determinante nel permettere/non 
permettere il godimento di coni visuali di particolare pregio (skyline profondi, visuali 
locali etc.) dai punti sommitali. 
L’ambito n.2 costituisce il primo luogo degradato che il visitatore incontra entrando nel 
Comune. L’area è costituita dalla piccola zona industriale inserita in un ambito agricolo 
che si affaccia direttamente sulla strada provinciale, in totale assenza di opere o elementi 
mitigatori. 
L’ambito n. 35 è caratterizzato da una forte commistione tra case isolate vocate all’uso 
residenziale e capannoni industriali, entrambi serviti dalla stessa via di accesso e dalle 
stesse strade. Tutto l’ambito, inoltre, si affaccia sulla discarica collocata in territorio 
svizzero, in direzione est. 
L’ambito n. 32 è costituito dalla zona commerciale del Comune. Il centro commerciale è 
di ridotte dimensioni e collocato in posizione strategica lungo la strada SP3, ma il suo 
impatto deriva dal fatto che sia inserito tra i boschi dell’ambito n. 59 e i campi del 33. 
L’ambito n. 29 è invece costituito dalla zona della dogana. 
Un discorso a parte meritano le cave ed in particolare la cava Valli, di cui le ampissime 
dimensioni sono inevitabilmente l’elemento che colpisce di più e concorre maggiormente 
alla negativa percezione paesistica. La cava, oltre alle superfici effettivamente utilizzate 
per l’escavazione di materiale, determina ricadute negative al contorno e in particolare 
sugli ambiti n. 22 e 23, principalmente a causa del trasporto su mezzi pesanti. 
 
 

4.10	viabilità	e	trasporti	
 
 
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. 
Parte del tracciato è attualmente interessato dal progetto “Pedemontana” di 
collegamento al sistema delle tangenziali di Varese  
 
mobilità lenta/viabilità minore 
Il comune è dotato di una serie di percorsi ciclopedonali in sede promiscua, che a partire 
dai 3 nuclei abitati, attraverso la viabilità comunale, proseguono lungo tracciati agro-
forestali e raggiungono il territorio non urbanizzato. 
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I tracciati agro-forestale sono stati percorsi per il loro intero sviluppo. Di essi, a partire 
dal Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) è stata verificata la concordanza con la cartografia 
di base e lo stato conservativo. All’interno del P.I.F. 
i tracciati sono classificati secondo i criteri indicati dalla direttiva sulla viabilità forestale, 
basata sulla pendenza, sulla portanza e sulla presenza di tornanti. Sinteticamente si 
individuano le seguenti tipologie : 
PISTE 
- P2 Piste transitabili da trattori con materiale a strascico (colore verde) 
- P1 Piste transitabili da trattori con rimorchio (colore giallo) 
STRADE 
- S2 Strade transitabili da autocarri di media portata (colore rosso) 
- S1 Strade transitabili da ogni mezzo (colore viola) 
PISTE DA RIPRISTINARE 
- P2R Piste transitabili da trattori con materiale a strascico, che per assenza di 
manutenzione non sono più 
transitabili. (linea verde tratteggiata) 
VIABILITA’ MINORE 
- VM Sentieri e mulattiere di particolare interesse (colore rosa) 
 
 trasporto pubblico 
La rete viabilistica così strutturata consente il servizio del trasporto pubblico (Scheda 1) 
locale mediante la linea automobilistica N05 che attraversa il territorio comunale e 
permette il collegamento con le stazioni ferroviarie di interscambio di Malnate e di 
Varese. 
Il progetto in corso di realizzazione di collegamento ferroviario Arcisate-Stabio tra Varese 
e Lugano (Svizzera) prevede la costruzione di una stazione ferroviaria a Gaggiolo. 
Il territorio di Cantello è inoltre interessato dalla presenza del tracciato ferroviario 
Castellanza-Mendrisio, noto come "la Ferrovia della Valmorea" ; questa linea, oggi in 
disarmo, ha una rilevanza storica importante dato che ha accompagnato fin dal suo 
nascere lo sviluppo industriale commerciale della Valle Olona, soprattutto nel momento in 
cui le nuove fonti di energia, carbone ed elettricità, si affiancavano alle tradizionali ruote 
idrauliche moltiplicando le possibilità e le nuove occasioni di lavoro. Nel 1902 la Società 
anonima per la Ferrovia Novara-Seregno, con decreto Reale ottiene l'approvazione della 
Convenzione per la costruzione di una ferrovia da Castellanza a Lonate Ceppino. A pochi 
mesi dall'inaugurazione, nel 1904, l'esercizio della nuova linea viene affidato alle Ferrovie 
Nord Milano. Nel 1915 la linea viene prolungata fino a Malnate e l'anno successivo 
raggiunge la località Valmorea, da cui il nome. Nel 1920 viene concepito il progetto di 
costruzione della ferrovia Mendrisio-Stabio confine Valmorea, allo scopo di offrire 
un'alternativa al già allora intenso traffico sulla linea di Chiasso. Nel giugno 1926 viene 
inaugurato il collegamento Valmorea-Mendrisio, che completerà così l'intera linea 
internazionale, ma la mancata concessione del transito doganale, da parte delle autorità 
fasciste di Roma, farà sì che, non essendo economicamente vantaggiosa, la tratta venga 
sospesa all'esercizio e il capolinea venga di nuovo arretrato a Valmorea. Negli anni 
successivi la scarsità di traffico induce i responsabili a sospendere gradualmente 
l'esercizio viaggiatori. Durante la Seconda Guerra Mondiale, con il trasferimento delle 
Officine Sociali a Valmorea, al sicuro dai bombardamenti, la linea viene intensamente 
utilizzata per inviarvi le maestranze e i treni colpiti per le riparazioni Al termine del 
conflitto venne riattivato l'esercizio, ma nel 1952 il servizio viaggiatori venne sospeso e 
sostituito dalle corse automobilistiche. Il servizio merci continuò: alla Cartiera Vita Mayer 
di Cairate venivano inviati 2 treni al        giorno, fino alla chiusura dello stabilimento, 
avvenuta nel 1977 che determinò anche la sospensione di ogni attività ferroviaria. E' 
importante sottolineare che la linea non è mai stata soppressa, ma risulta ancora 
sospesa. 
Nel 1993 il Club San Gottardo di Mendrisio e l'Associazione Ferrovia Valmorea con il CRA 
FNM, spingono la concessionaria a iniziare i lavori di ripristino dal Confine verso sud, e 
dal 1997, il servizio ferroviario riprende da Mendrisio fino a Valmorea. Nel 1998 la 
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Provincia di Varese promuove, presso la Regione Lombardia, la costituzione di un gruppo 
di lavoro, composto, dalle Provincie di Varese e Como, dall'assessore alla Mobilità della 
regione, dai sindaci dei comuni interessati alla linea e dalle due associazioni di volontari, 
al fine di proseguire il recupero funzionale a scopo turistico, reperendo le necessarie 
risorse, anche comunitarie. Nel settembre 2002 viene riaperta la tratta 
Cantello-Valmorea e il 9 novembre 2005 vengono intrapresi i lavori sulla tratta Cantello-
Malnate, completati nel marzo 2007. La stazione di Malnate Olona, completamente 
restaurata nelle linee architettoniche dell'epoca (1915) a cura dell'associazione " I 
NOSTAR RADIIS" è inaugurata il 12 maggio 2007 e contemporaneamente inizia la 
stagione turistica 2007. L'esercizio ferroviario è svolto dal Club San Gottardo, proprietario 
dei veicoli storici (locomotive a vapore e carrozze d'epoca) con qualifica di Vettore 
abilitato. L'offerta è articolata in pacchetti di viaggio sulle mete ben note dei Cantoni 
Ticino e Grigioni, con programmazione aperta in giorni e orari fissati dal calendario 
stagionale, o anche per gruppi in date da concordare e da far coincidere con 
manifestazioni concomitanti. Inoltre, da ottobre 2009, è iniziato il programma “SIC” 
Scuole in Carrozza: viaggi didattici per le scuole, abbinati a visite guidate ai musei e alle 
risorse naturalistiche del territorio, organizzati da Comune di Malnate con Varese 
Europea. 
La ferrovia è lunga km.31,194 da Castellanza al confine e km. 5,148 dal confine a 
Mendrisio. 
Il ripristino funzionale, effettuato finora per piccole tappe, a partire dal confine verso sud, 
riguarda oggi 7,468 km, fino alla stazione di Malnate Olona, sede dell''associazione " I 
NOSTAR RADIIS" e attuale capolinea provvisorio. 
 

4.11	rischio	e	degrado	
 
rischio idrogeologico 
 
L’attività geomorfologica riscontrata nell’ambito del territorio comunale è rappresentata 
nella Carta degli elementi di dinamica morfologica, riprodotta nella Figura 18. Le criticità 
geomorfologiche riscontrate sul territorio sono le seguenti: 
- DISSESTI GRAVITATIVI 
Queste aree sono localizzate sui versanti acclivi e di elevato dislivello che bordano le valli 
fluviali. Si tratta di aree soggette a diffusa instabilità superficiale, generata dell’erosione 
superficiale e dall’infiltrazione delle acque superficiali nei terreni di copertura, in presenza 
di elevate pendenze e di substrati a permeabilità non elevata. Essa si manifesta con 
fenomeni di erosione superficiale di intensità assai modesta, rappresentata da piccoli 
fenomeni franosi di scivolamento e creep. 
In generale il territorio di Cantello è caratterizzato da un limitato numero di fenomeni 
franosi puntuali, di dimensioni e intensità estremamente modeste, e da fenomeni areali 
di modesta instabilità superficiale, in genere corrispondenti ai tratti di maggiore acclività 
sviluppati su substrato gonfolitico. 
Le aree cartografate sono concentrate lungo i versanti del rio Lanza, in corrispondenza di 
via Molini e via Lugano. 
I versanti della valle della Bevera appaiono decisamente più stabili e la sola criticità 
potenziale è legata all’acclività. All’interno di queste aree sono state individuate alcune 
frane attive, tipologicamente riconducibili a scivolamenti rotazionali, tutte caratterizzate 
da piccole dimensioni. Tra esse la più critica è quella ubicata lungo il fianco destro della 
Valle Sorda. Si tratta di un’area in dissesto di ridotte dimensioni, caratterizzata da 
esposizione di ghiaie da sciolte a debolmente cementate del Ceppo, denudata da 
fenomeni di decorticamento della copertura superficiale (soil slip) e attualmente soggetta 
a modesti fenomeni di crollo. 
Lungo la valle della Bevera, in corrispondenza della cava Italinerti, è esposto, in seguito 
all’attività estrattiva, un esteso affioramento di Ceppo che, a causa della verticalità delle 
pareti, è sede di distacchi, sia di blocchi 
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conglomeratici che di singoli elementi clastici. I prodotti si accumulano sul sottostante 
piazzale di cava e non rappresentano un elemento di pericolosità. 
- esondazioni e dissesti di carattere torrentizio 
Sono segnalate due estese aree di esondazione in corrispondenza del fondovalle della 
Bevera e del fiume Lanza, entrambe delimitate come fasce PAI, oltre ad una terza, di 
limitate dimensioni, ubicata in corrispondenza della confluenza tra il rio dei Gioghi e il 
fiume Lanza. 
Fenomeni di erosione spondale, di estensione e intensità limitata, sono presenti lungo il 
fiume Lanza, in corrispondenza del rio dei Gioghi e all’altezza di Molino Mazzola. 
Nel territorio comunale sono presenti poche conoidi. Quelle inattive per lo più sono 
distribuite lungo la valle della Bevera, hanno avuto origine durante le fasi della 
deglaciazione e attualmente si trovano senza un corso d’acqua che le alimenti, ad 
eccezione di eventi meteorici eccezionali, che provocano scorrimento idrico superficiale 
non confinato con ridotto trasporto solido. 
Le conoidi attive sono concentrate lungo la valle del fiume Lanza: la più importante è 
quella del rio dei Gioghi, la cui morfologia risulta articolata in modesti dossi e aree 
depresse. La sua attività appare limitata all’esondazione, con scarsissimo trasporto 
solido, in concomitanza con eventi meteorici di forte intensità. 
Sono inoltre presenti altre due piccole conoidi, localizzate allo sbocco di impluvi con 
scorrimento idrico lungo il versante destro del fiume Lanza. I bacini che alimentano 
queste conoidi sono caratterizzati da dissesti superficiali diffusi lungo l’alveo, con 
erosione delle sponde, approfondimento del letto e piccoli danni alle opere di difesa. 
Il Piano segnala inoltre una situazione in località Brusa (valle del fiume Lanza) costituita 
da una vallecola a est dell’azienda agricola, che è in marcata fase di approfondimento, 
con esposizione ed erosione del substrato gonfolitico marnoso. I materiali erosi si 
accumulano formando un sottile deposito di limi sabbiosi con clasti sparsi, 
dall’estensione di circa un centinaio di metri quadrati che si attiva in concomitanza di 
fenomeni meteorici di entità ordinaria. Il fenomeno è legato allo scarico diretto di acque 
bianche provenienti da aree di recente urbanizzazione sul pianalto che determina 
un’erosione accelerata lungo l’alveo d’impluvio. 
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Figura 18: estratto della tavola S- carta della rete idrografia ed elementi di 
dinamica morfologica- dello Studio relativo alla componente geologica} 
idrogeologia e sismica  del Piano di governo del Territorio 
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4.12	inquinamento	dell’aria	
 
I valori delle emissioni atmosferiche del comune di Cantello sono stati acquisiti 
dall’Inventario delle emissioni in aria (INEMAR), realizzato dalla regione Lombardia 
nell’ambito del Piano di risanamento dell’aria, la cui gestione è stata affidata ad ARPA 
Lombardia. INEMAR è un database progettato per realizzare l’inventario delle emissioni in 
atmosfera e permettere di stimare le emissioni dei principali macroinquinanti (monossido 
di carbonio, biossido di carbonio, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, protossido d'azoto, 
metano, ammoniaca, composti organici volatili, polveri sottili) e degli inquinanti aggregati 
(totale gas serra, totale precursori ozono, totale sostanze acidificanti) per numerosi tipi di 
attività e combustibili. 
Dal database INEMAR sono stati scaricati i dati relativi alle emissioni del 2008 per il 
comune di Cantello, organizzati per macrosettore produttivo e per tipologia di inquinante, 
riassunti nella Tabella 1 e rappresentati nel Grafico 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 1: Emissioni atmosferiche registrate per il comune di Cantello nel 2008 
 
 
 
 
Osservando il Grafico 4, relativo al contributo emissivo suddiviso per settore di 
produzione, emerge che l’agricoltura, la combustione non industriale e il trasporto su 
strada sono le unità produttive che incidono maggiormente sull’emissione di inquinanti in 
atmosfera. 
Analizzando nel dettaglio il contributo emissivo per le singole attività emerge quale sia il 
principale fattore produttivo di ciascun inquinante emesso. Per l’agricoltura (Grafico 5) la 
principale fonte è l’allevamento di bovini, per la combustione non industriale è il 
riscaldamento residenziale e commerciale, mentre per il trasporto su strada la principale 
fonte emissiva è l’automobile (Grafico 6). 
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Grafico 4: Rappresentazione del contributo percentuale alle emissioni in atmosfera da 
parte dell’attività produttiva 
 
 
 

 
 
Grafico 5: contributo emissivo per singolo settore di attività agricola 
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Grafico 6: contributo emissivo per tipologia di mezzo di trasporto 
 
 
 
 
 
Tali dati sono stati confrontati con le emissioni atmosferiche registrate per l’intera 
provincia di Varese, e si è calcolato il valore percentuale di ogni singolo inquinante 
prodotto a Cantello sul totale provinciale, rappresentati nella Tabella 2 e nel Grafico 7. 
Dall’analisi dei dati INEMAR emerge che le emissioni registrate per il comune di Cantello 
rappresentano mediamente lo 0,5% delle emissioni provinciali, a fronte di un contributo 
in termini di popolazione dello 0,5% sul totale provinciale nel 2008. 
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Tabella 2: Valore percentuale delle emissioni prodotte a Cantello sul totale provinciale 
 
 
 
 
L’incidenza emissiva più significativa è quella dell’ammoniaca, da imputare 
principalmente all’attività agricola, mentre in secondo luogo si pone quella del protossido 
d’azoto, prodotto per la maggior parte dall’attività agricola e dalla combustione non 
industriale. 
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5. PIANI	DI	SETTORE	
 

5.1	Piano	di	indirizzo	forestale	
 

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è definito dalla normativa del Piano Paesaggistico 
della Regione Lombardia (Art.3) come “Atto a specifica valenza paesistica” dal momento 
della sua entrata in vigore. Il PIF della C.M. del Piambello è stato adottato con delibera 
assembleare n° 46 del 21/12/2011 e pertanto i suoi contenuti vengono integrati dal 
presente Piano Paesaggistico provvisoriamente, ammettendo cioè la possibilità che in 
relazione all’approvazione definitiva della provincia, vengano introdotte eventuali future 
variazioni nell’identificazione delle superfici ammesse a trasformazione 
 
 

5.2	piano	cave	provinciale	
 
Il Piano Cave della provincia di Varese, adottato dal Consiglio provinciale con 
deliberazione n.76 del 2 dicembre 2004 e approvato dal Consiglio regionale con 
deliberazione n. 698 del 30 settembre 2008, individua sul territorio di Cantello l’ambito 
territoriale estrattivo ATEg7 (Figura 24), il giacimento di ghiaia e sabbia G8g (Figura 25) 
e la cava di recupero Rg8 (Figura 26), localizzati come da Figura 23. Successivamente il 
Consiglio Regionale, con seduta del 25 settembre 2012, ha approvato la variante al Piano 
Provinciale che prevede lo stralcio della cava di recupero Rg8 (Cava Italinerti ex Coppa). 
L’ambito territoriale estrattivo ATEg7 corrisponde alla cava di sabbia e ghiaia di proprietà 
Valli che è ubicata nel settore centro-occidentale del territorio di Cantello, in prossimità 
del confine comunale con i comuni di Arcisate e Viggiù. La coltivazione di cava si sviluppa 
su un fronte di circa 100 m sul versante orientale della valle della Bevera e si estende a 
sud fino a lambire la strada provinciale SP3. Il Piano cave prevede un’area estrattiva di 
24 ha e un volume utile potenziale pari a 5.854.000 m³. Le prescrizioni del Piano Cave 
prevedono l’aumento della profondità di scavo, l’ampliamento del giacimento nella 
porzione est e l’aumento della produzione decennale programmata, mentre nella 
zona a sud è prevista la riduzione del giacimento. Il progetto dell’ATE dovrà inoltre 
prevedere una fascia di rispetto non inferiore a 100 m nella parte sud del giacimento al 
fine di tutelare la parte più alta della zona boscata e un consono recupero ambientale del 
versante sul torrente Bevera. 
L’attività della cava Coppa, conosciuta anche come cava Italinerti, è cessata nel 1986. 
Essa è situata lungo il versante orientale della valle della Bevera, in prossimità dello 
sbocco della Val Sorda lungo un dislivello di circa 100 m. 
Il fronte di cava, alto 50 m, si sviluppa su una parete sub-verticale costituita da depositi 
conglomeratici appartenenti al Ceppo della Bevera. Il recupero ambientale di tale cava, 
definito dal Piano “ad uso naturalistico” avrebbe interessato una superficie di 13.4 ha e 
un volume commerciabile di 1.550.000 m³, abbinato alla semina e piantumazione di 
specie arboree e arbustive sul fondo di cava e lungo le scarpate. 
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Figura 23: Localizzazione degli ambiti di cava presenti nel comune di Cantello. 
 
 
 

5.3	bilancio	idrico	comunale	
 
Il fabbisogno idrico è rappresentato dalla somma dei consumi idrici comunali per uso 
civile, industriale e agricolo, a cui vanno aggiunte le perdite attraverso la rete di 
distribuzione. 
Il fabbisogno idrico attuale è stato calcolato sulla base della consistenza al 1/1/2010 della 
popolazione cantellese, corrispondente a 4.590 unità. Per il calcolo del fabbisogno idrico 
della popolazione di Cantello è stata effettuata una valutazione diretta utilizzando i dati 
forniti dall’ente gestore del servizio idrico (Aspem S.p.A.). 
 
Sulla base di quanto desunto dai dati forniti dal comune emerge che i consumi d’acqua, 
intesa come quella erogata e contabilizzata dall’acquedotto nel triennio 2008-2010 sono i 
seguenti: 
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ANNO Volumi idrici fatturati (consumi)
2008 317.709 
2009 329.297 
2010 333.569 
media 326.858 

 
 
Dai dati sopra espressi si calcola che la popolazione di Cantello ha un consumo pro-capite 
di 198l/ab/g. Il dato è relativo all’anno 2012, quello in cui sono stati registrati i consumi 
più elevati. 
Utilizzando il consumo sopra indicato si ottiene una richiesta idrica di 11.32 l/s. 
L’incremento demografico che prevede il PGT entro il 2020 è di 677 unità, sommata ad 
una popolazione fluttuante di 350, per un totale previsto di 5.618 abitanti. Ipotizzando 
che la quantità d’acqua necessaria giornalmente per abitante si mantenga di 198 litri, si 
calcola che nel 2020 la popolazione di Cantello consumerà 13 l/s (198 l/ab/g x 5618 = 
1112364 l/g = 13 l/s).  
Le opere di captazione per utilizzo pubblico delle acque presenti nel territorio comunale di 
Cantello sono due, localizzate a Gaggiolo, a cui se ne aggiunge una terza in Val Sorda 
che è stata collegata per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico di alcune 
limitate zone altimetriche: 
 
 
 
numero 

 
proprietari
o

 
ubicazione 

 
uso 

 
profondità

 
diametro 

Anno di 
 
costruzion

 
stato 

 
1 

Comune di
Cantello 

Loc. Gaggiolo 
via delle Sorgenti

 
Pubblico 

 
13.47 m 

 
200 mm 

 
1923 

 
Attivo 

 
2 

Comune di
Cantello 

Loc. Gaggiolo 
via delle Sorgenti

 
Pubblico 

 
39.00 m 

 
400 mm 

 
1967 

 
Attivo 

3  Valsorda -
ll

Pubblico 133.2 m 200 (?) 1970 Attivo 
 
La seguente tabella riassume le portate (in m³) ricavate negli ultimi tre anni dalle 
captazioni: 
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Il grafico riportato di seguito raffigura la proporzione tra i volumi idrici provenienti dai 
pozzi di Gaggiolo e quelli ricavati dal collegamento con la Centrale Valsorda: 
 
 

                                                 
 

Anno Pozzi 
Gaggiolo

Centrale 
Valsorda

 
2008 14 l/s 0.3 l/s 

2009 15.5 l/s 0.3 l/s 

 
2010 14.2 l/s 1.9 l/s 
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Gli unici dati relativi alle portate emungibili dai pozzi di Gaggiolo sono ricavabili dal 
precedente studio geologico comunale (Geologia Tecnica ed Ambientale, 2007) che indica 
una portata media di 12 l/s per il pozzo n°1 e di 8 l/s per il pozzo n°2, per un totale di 20 
l/s. A questi vanno aggiunti almeno 2 l/s dall’acquedotto di Varese, per un totale di 22 l/s 
complessivi. Non sono disponibili dati relativi a prove di pompaggio dei pozzi di 
Gaggiolo che permetterebbero di valutarne in maniera diretta la reale potenzialità idrica. 
Nella figura successiva è riportata la planimetria della rete distributiva dell’acquedotto di 
Cantello: 
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L’acqua dei pozzi di Gaggiolo viene accumulata nel bacino in località roccolo Gasparotto 
(quota 458 m s.l.m.) e da lì distribuita alle utenze, mentre per le parti più rilevate di 
Cantello è stato attivato il collegamento con l’acquedotto di Varese dalla Centrale 
Valsorda. 
 
Poiché non sono disponibili informazioni precise relative allo stato della rete distributiva, 
le perdite idriche sono state stimate operando un confronto tra le portate emunte dalle 
captazioni e quelle distribuite alle utenze nel triennio 2008-2010. 
 
 

 2007 2008 2009 

Portate emunte (m³/anno) 452.973496.322510.162
Portate distribuite (m³/anno)317.709329.297333.569
Differenza 135.264167.025176.593
Percentuale differenza sul29.9 33.7 34.6 
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Ipotizzando inoltre che una parte delle portate conteggiate come perdite sia da 
addebitare a forniture idriche non fatturate (perché riferite ad edifici pubblici o ad uso 
pubblico o perché non correttamente misurate), è stato considerato un valore di perdite 
della rete compreso tra il 29 e il 33%. Tale dato appare in linea con il valore medio 
considerato su base provinciale (25-30%). 
Sulla base della differenza tra portate in entrata (emunte dalle captazioni) e quelle in 
uscita (utenze e perdite della rete) si è in grado di definire il bilancio idrico attuale e una 
proiezione di quello previsto per il 2020: 
 
 

BILANCIO IDRICO ATTUALE (2010) FUTURO (2020) 

Portata disponibile (Q) + 22 + 22 

Perdite della rete distributiva (P) - 7.3 - 7.3 

Consumo giornaliero medio
annuo (C) 

- 11.32 - 13 

Q – P – C + 3.4 + 1.7 
 
 
 
Le risorse attualmente disponibili sono sufficienti per soddisfare i bisogni del comune di 
Cantello, e, nell’ipotesi che le portate di esercizio delle captazioni restino immutate e che 
il tasso di incremento della popolazione sia quello stimato dalle previsioni di Piano, lo 
Studio dichiara che le risorse idriche attualmente disponibili saranno ampiamente 
sufficienti per soddisfare il fabbisogno del comune anche nel prossimo decennio. 
In ogni caso lo Studio prescrive di osservare le seguenti raccomandazioni nella gestione 
della rete idrica comunale che dovranno necessariamente integrare quelle già indicate 
nella normativa di riferimento al R.R. 2/2006: 
- Controllare periodicamente la gestione dei dati da parte del telecontrollo, al fine di 
individuare particolari anomalie nell’emungimento e nella distribuzione idrica. Un 
monitoraggio dei consumi nelle ore notturne, ad esempio, potrebbe permettere di 
individuare perdite nella rete idrica; 
- Progettare e realizzare una mappatura della rete acquedottistica e una conseguente 
ricerca e riparazione delle perdite. 
 
 
 
 

5.4	piano	di	zonizzazione	acustica	
Il Piano per la zonizzazione acustica del territorio comunale è stato predisposto nel 2005 
ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95, dal 
D.P.C.M. 1/91 Limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli 
ambienti esterni, dalla D.G.R. 5/37724 del 1993 e dalla L.R. 13/01. Il piano prevede la 
zonizzazione del territorio comunale in aree omogenee definite secondo la loro 
destinazione d’uso, attuale e futura, al fine di garantire condizioni accettabili di vivibilità, 
introducendo criteri di valutazione qualitativi e quantitativi di compatibilità ambientale. La 
zonizzazione acustica consiste nell’assegnazione di una classe di destinazione d’uso ad 
ogni singola unità territoriale omogenea individuabile, a cui sono associati limiti massimi 
di rumorosità diurna e notturna ammessi. Da sottolineare è che la procedura di 
zonizzazione non attribuisce limiti di rumorosità alle sorgenti 
esistenti, ma piuttosto pianifica gli obiettivi ambientali di un’area attraverso i suoi valori 
acustici, prevenendo il deterioramento di zone non inquinate e risanando quelle in cui 
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sono riscontrabili elevati livelli di rumorosità ambientale. Si riporta di seguito l’estratto 
della tavola di zonizzazione acustica del territorio comunale (Figura 31). 
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Figura 31: estratto della tavola di zonizzazione acustica del territorio comunale 
 
 
 
 
Lo scopo principale del piano è quello di individuare le aree di particolare interesse, in cui 
la presenza di rumore costituisce una limitazione alle attività in esse localizzate e che 
vengono inserite nella prima classe di zonizzazioneacustica. Nel territorio di Cantello 
ricadono in prima classe la casa di riposo, i luoghi di culto e le scuole, fatta eccezione per 
l’asilo in via Elvezia a Gaggiolo perché localizzato all’interno della fascia di pertinenza 
delle infrastrutture stradali. 
Le aree destinate ad uso prevalente residenziale rientrano in classe II; esse sono 
localizzate nella parte orientale del comune, dove il centro abitato si è sviluppato attorno 
al nucleo di Cantello e Ligurno e all’esterno del centro storico di Gaggiolo. 
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Le aree appartenenti alla classe III di zonizzazione sono aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, centri sportivi, limitata presenza di attività artigianali e 
assenza di attività industriali. 
Le attività artigianali, commerciali e terziarie significative rientrano nella categoria delle 
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività 
commerciali e limitata presenza di piccole industrie evengono definite in IV classe. 
In quinta classe vengono definiti gli insediamenti a carattere prettamente industriale-
artigianale, localizzati in più punti del territorio, in particolare nelle immediate vicinanze 
della principale direttrice di traffico e in prossimità del confine di Stato. 
Mediante rilevazioni strumentali della rumorosità il Piano evidenzia che le maggiori 
problematiche si hanno a causa del traffico locale in corrispondenza dei recettori sensibili 
in prossimità delle scuole di via Medici e della casa di riposo di via Pianezzo, a causa del 
transito di automezzi sia leggeri che pesanti lungo la principale arteria di traffico SP3 
e in prossimità del valico svizzero. I livelli sonori notevoli dimostrano che la zona di 
Gaggiolo, per la maggior parte residenziale, è interessata da un volume di traffico 
rilevante che determina immissioni sonore disturbanti, anche se conformi ai limiti di 
legge. Per risanare il clima acustico rilevato in corrispondenza di recettori sensibili e 
ridurre l’inquinamento acustico prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura il Piano prescrive 
di individuare e adottare opere di mitigazione sulla sorgente, intervenendo sia lungo la 
via di propagazione del rumore sia direttamente sul recettore. 
- Gli interventi sulla sorgente (infrastruttura stradale) si attuano riducendo il flusso di 
traffico e i limiti di velocità lungo il tratto stradale, svolgendo una migliore manutenzione 
della strada o applicando asfalto fonoassorbente. 
- Gli interventi lungo la via di propagazione dalla sorgente al recettore sono in genere 
costituiti da schermi acustici (barriere antirumore) posti in prossimità della sorgente 
sonora. 
- Gli interventi diretti sui recettori consistono nell’adozione di finestre fonoisolanti che 
schermano il recettore dal rumore prodotto dall’infrastruttura. 
 
 
 

5.5	zonizzazione	degli	impianti	di	radiotelecomunicazione	
 
Con la seconda variante al Piano Regolatore Generale, approvata con Delibera del C.C. 
n.64 del 30/11/2002, è stata individuata un’area pubblica dedicata alle attrezzature 
tecnologiche per impianti di telefonia mobile (Figura 32). 
L’articolo 17.5 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce la zona come specificamente 
destinata a contenere le antenne per gli impianti di telefonia mobile e le apparecchiature 
necessarie al loro funzionamento. 
Le norme prevedono che tali antenne e apparecchiature possono essere installate 
esclusivamente nella zona definita, devono essere collocate a una distanza non inferiore 
a 120 m dagli edifici a destinazione residenziale e devono essere rispettose dei valori 
limite di emissioni elettromagnetiche. In questa zona non possono essere installati 
impianti radio-televisivi. 
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igura 32: Localizzazione dell’antenna. (L’edificio che ricade all’interno del raggio dei 120 
m dall’antenna è a destinazione agricola e non esidenziale). 
 
 

5.6	piano	energetico	ambientale	comunale	
 

Il 31 maggio del 2002 l’Italia, con ratifica del Protocollo di Kyoto, ha aderito all’obiettivo 
di ridurre il proprio livello di emissione dei principali gas serra e nel 2009 si è impegnata 
con il Consiglio Europeo a diminuire del 13% entro il 2020 le emissioni dei settori 
caratterizzati da impianti emissivi diffusi di tipo residenziale, commerciale, trasportistico 
e della piccola e media impresa. 
Il ruolo delle amministrazioni locali assume un’importanza di assoluto rilievo nel 
ristrutturare le politiche energetiche e il rapporto tra energia, territorio, natura e assetti 
urbani perseguendo la necessità di un incremento dell’efficienza energetica e di una 
crescente dipendenza dalle fonti rinnovabili. 
Nel settembre 2010 il comune di Cantello si è dotato di un Piano Energetico e 
Ambientale, con l’obiettivo di identificare, mediante un approccio quantitativo, le 
principali azioni finalizzate ad un utilizzo razionale dell’energia, alla promozione del 
risparmio e dell’efficienza energetica, allo sviluppo e valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
Le analisi messe in atto nel documento di bilancio del Piano hanno evidenziato che nel 
corso degli ultimi anni si è verificato un quadro dei consumi in leggera crescita (Figura 
33), indicando inoltre le principali tendenze in atto nei diversi settori di attività. Il 
consumo finale di energia nel 2008 (anno di riferimento adottato per le analisi di Piano) 
corrisponde a 51 MWh, con una ripartizione per vettore energetico secondo cui la fonte 
energetica maggiormente utilizzata è il gas metano (60% circa del bilancio complessivo), 
seguita dall’energia elettrica (28% dei consumi complessivi comunali), dal petrolio (10% 
dei consumi complessivi comunali) e dalla biomassa (2% dei consumi complessivi 
comunali). 
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Figura 33: Andamento dei consumi energetici a Cantello tra il 1995 e il 2008 per settore 
di attività. Estratto dal Piano Energetico Ambientale de comune di Cantello (settembre 
2010) 
 
 
 
 
Il settore più energivoro risulta essere quello residenziale, che pesa in bilancio per una 
quota pari al 67%, mentre il settore terziario, che si attesta il secondo per consumi 
energetici, influisce per una quota pari al 15%. La quota dell’industria e dei trasporti 
risulta invece molto contenuto con un peso rispettivamente del 10% e del 4% sul bilancio 
comunale. Il peso dei consumi del settore agricolo corrisponde al 2%. 
Ponendo a confronto i dati registrati nel 1995 con quelli del 2008 (Figura 33) l’andamento 
del bilancio energetico appare in costante crescita con trend in aumento in tutti i settori: 
+45% il settore del terziario, +19% l’industria e +16%il residenziale. Per quanto 
riguarda il settore terziario, nel comune di Cantello non si rileva la presenza di strutture 
particolarmente energivore come ipermercati e centri commerciali; i settori 
maggiormente incidenti sul bilancio sono il commercio, la ristorazione e il settore 
trasportistico, soprattutto per le strutture legate alla logistica e allo stoccaggio delle 
merci. I consumi del settore industriale, in aumento, sono invece legati all’alimentazione 
dei processi produttivi. 
Riguardo alla crescita del settore residenziale esso è strettamente legato all’aumento 
della popolazione residente e al mutamento della composizione del nucleo familiare, che 
registra un netto incremento dei nuclei mono e bicomponente. 
Associato a tale quadro di consumi il Piano descrive l’andamento delle emissioni di 
anidride carbonica, evidenziando un andamento in crescita di tutti i settori (Figura 34), 
ad esclusione del solo settore industriale che risulta attestarsi in decrescita per motivi 
legati all’alta quota di consumo di energia elettrica rispetto al gas naturale e  
all’incremento del rendimento medio di produzione dell’energia elettrica che ha portato 
nel corso degli ultimi anni alla riduzione, a livello nazionale, delle emissioni abbinate alla 
produzione elettrica. 
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Figura 34: Andamento delle emissioni di CO₂ a Cantello tra il 1995 e il 2008 per settore 
di attività. Estratto dal Piano Energetico Ambientale del comune di Cantello (settembre 
2010) 
 
Le scelte strategiche del Piano Energetico Ambientale Comunale costituiscono le linee 
d’indirizzo necessarie all’Amministrazione per definire il quadro delle azioni prioritarie e la 
politica sui temi della domanda e dell’offerta di energia e sulla differenziazione delle 
risorse energetiche, coinvolgendo il maggior numero di attori e tecnologie possibili. 
Uno degli ambiti di maggiore approfondimento è legato alla questione edilizia, sia 
pubblica che privata. In entrambi gli ambiti si prevedono interventi spinti verso livelli 
prestazionali migliorativi sia in termini di efficienzadell’involucro che di impiantistica che 
porteranno l’andamento dei consumi a raggiungere, nei prossimi dieci anni, una 
riduzione del 31% (pari a 10,5 GWh) rispetto all’annualità di riferimento, pur tenendo 
conto di un aumento di capacità insediativa. Tale obiettivo di andamento del bilancio 
energetico è raggiungibile attraverso l’applicazione di specifiche linee d’azione: 
• Integrazioni della componente energia nel regolamento edilizio • Strutturazione di 
sistemi di incentivazione comunale sia per il nuovo costruito sia per le modifiche 
dell’edificato esistente • Sostegno dello svecchiamento degli impianti termici 
maggiormente inquinanti • Incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile, 
in modo che il nuovo costruito nasca già dotato d’impianti che permettano il 
soddisfacimento di parte del fabbisogno termico ed elettrico attraverso fonti rinnovabili 
 
• Semplificazione dei percorsi autorizzativi per l’integrazione architettonica di solare 
termico e fotovoltaico • Certificazione energetica degli edifici 
• Identificazione di specifici sportelli comunali di accompagnamento a privati e tecnici. 
Particolare attenzione va prestata al settore pubblico in quanto gestore di un patrimonio 
costituito dall’edificato di sua proprietà e del sistema di illuminazione delle strade. Di tutti 
gli edifici pubblici è stata effettuata un’analisi di dettaglio evidenziando le carenze 
impiantistiche e termofisiche dell’involucro, predisponendo un quadro degli interventi 
prioritari e definendo gli specifici livelli prestazionali raggiungibili. Sistemi maggiormente 
efficienti di illuminazione pubblica sono conseguibili attraverso la sostituzione delle 
lampade a vapori di mercurio e a incandescenza ancora presenti sul territorio con 
lampade al sodio (con un risparmio del 50% sui consumi unitari) ma risultano comunque 
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subordinati al Piano per l’illuminazione pubblica, che include analisi di carattere 
energetico. 
Considerando l’intero settore terziario, il Piano stima una riduzione possibile pari all’11% 
dei consumi entro il 2020. 
Per quanto riguarda il settore industriale il Piano non entra in elaborazioni quantitative 
ma sottolinea solamente  l’importanza di orientare le aziende verso un’attenta gestione 
del proprio fabbisogno energetico mediante la valutazione del proprio indice di consumo e 
la possibilità di adottare opportuni miglioramenti tecnologici e gestionali di innovazione di 
processo. In particolare definisce indispensabile creare le condizioni affinché: 
• Si sviluppi una contabilità energetica all’interno delle imprese 
• Si formino figure qualificate di energy manager 
• Si formi una progettualità strategica a livello di distretto produttivo 
• Si riutilizzino le acque di scarto dei processi produttivi con una temperatura superiore a 
30° 
• Si incrementi la produzione di energia da fonte rinnovabile, in modo che il nuovo 
costruito nasca già dotato di impianti che permettano il soddisfacimento di parte del 
fabbisogno termico ed elettrico attraverso fonti rinnovabili. 
Per il settore trasporti il Piano ha calcolato, sulla base dell’evoluzione del parco veicolare 
e della realizzazione di percorrenze ciclo-pedonali, una riduzione al 2020 pari all’8% dei 
consumi complessivi di settore, pari a 180 MWh. 
Riguardo alle fonti rinnovabili il Piano privilegia lo sviluppo diffuso di impianti di medio-
piccola dimensione conproduzione termica ed elettrica. Per il solare termico vi è l’obbligo, 
per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione integrale, d’installazione di 
impianti solari per la copertura di una quota del fabbisogno di acqua calda sanitaria e 
l’eventuale integrazione al sistema di riscaldamento. Per gli impianti fotovoltaici il Piano 
propone uno sviluppo a scala medio-piccola, favorendo l’integrazione dei moduli 
fotovoltaici nelle strutture edilizie, e in particolar modo nei fabbricati industriali. E’ stata 
valutata favorevolmente dal Piano anche l’installazione di una piccola centralina 
idroelettrica sulla rete acquedottistica locale. Complessivamente nello scenario obiettivo 
del Piano si valuta un incremento della produzione da FER (Fonte Energetica Rinnovabile) 
di 850 MWh, escludendo il solare termico dai calcoli in quanto è stato conteggiato nelle 
analisi relative al settore residenziale. 
In termini complessivi, la Tabella 4 disaggrega i risparmi ottenibili per specifica linea 
d’azione al 2020. I risparmi ottenibili stimati sintetizzano numericamente i due scenari 
possibili, quello tendenziale e quello obiettivo. Lo scenario tendenziale rappresenta la 
naturale evoluzione del sistema energetico e descrive i valori di consumo ottenibili  
dall’applicazione, sulla struttura cittadina, della normativa vigente di carattere 
sovraordinato. Lo scenario obiettivo, 
invece, fa riferimento all’applicazione di regimi maggiormente restrittivi definiti 
dall’Amministrazione locale e rappresenta l’extra-risparmio ottenibile da specifiche 
politiche comunali, includendo in sé anche il beneficio derivante dall’applicazione delle 
scelte sovraordinate. 
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Tabella 4: risparmio energetico ottenibile nello scenario tendenziale e in quello obiettivo. 
Estratto dal Piano Energetico Ambientale del comune di Cantello (settembre 2010) 
 
 
 
 
In conclusione, l’attuazione degli obiettivi individuati dal Piano porterebbe il sistema 
energetico comunale a un’inversione di tendenza sia per quanto riguarda i consumi 
energetici che le emissioni climalteranti. La riduzione complessiva dei consumi può essere 
ripartita in una componente attribuibile alle iniziative di carattere sovraordinato e in una 
componente attribuibile a iniziative di carattere locale. In particolare, come evidenziato in 
Figura 35, i consumi complessivi, in mancanza di specifiche politiche di intervento locale, 
nel 2020 si decrementerebbero di 4,7 GWh (pari a -5%) contro gli 11,5 GWh (pari a -
11%) raggiungibili includendo anche iniziative di carattere locale. 
 
 
 

 
 
Figura 35: Andamento storico dei consumi  totali nel Comune di Cantello e 
rappresentazione degli scenari tendenziale e obiettivo al 2020. Estratto dal Piano 
Energetico Ambientale del comune di Cantello (settembre 2010) 
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5.7	piano	dell’illuminazione	comunale	
 

Il comune di Cantello possiede il Piano per l’illuminazione, adottato nel 2005, e di cui 
l’art. 10 comma 1 della L.R. 38/2004 prevede che sia approvato dai comuni e che 
costituisca integrazione allo strumento urbanistico generale, a cui si aggiungono le 
prescrizioni della L.R. 17/2000 relativa alla zona di rispetto, in cui Cantello ricade, della 
fascia di 15 Km di distanza dall’osservatorio di rilevanza regionale Schiapparelli di Varese 
(Campo dei Fiori). 
Le finalità dichiarate dal Piano dell’Illuminazione comunale sono il risparmio energetico, la 
sicurezza stradale e la maggiore fruibilità e vivibilità del territorio durante gli orari serali. 
Tali obiettivi risultano conseguibili mediante la conoscenza della rete elettrica (Figura 36), 
la riduzione dell’inquinamento luminoso e la razionalizzazione dei consumi 
energetici negli apparecchi di illuminazione da esterno, come il miglioramento delle 
caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi stessi, l’utilizzo di lampade a 
ridotto consumo e l’introduzione di accorgimentiantiabbagliamento 
 
 
 
 
 

 
Figura 36: Rete elettrica comunale. Estratto dal Piano per l’illuminazione comunale per il 
risparmio energetico e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso. 
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5.8	Sistema	dei	reflui	(ATO	provincia	di	Varese)	
 

Il Comune di Cantello è servito da sistema di reflui afferente all’agglomerato denominato 
AG25, di cui ATO Provincia di Varese riporta i seguenti dati: 

Nome agglomerato: AG25 

Comuni serviti: Cantello [VA]; Rodero [CO] 

Localizzazione: Cantello, via Molino del Trotto 

A.E. (Abitanti equivalenti) serviti: 5.586  

Capacità dell’impianto (espressa in A.E.): 5.000 

A seguito di confronto con l’ufficio tecnico si è ravvisato che è in fase di progetto la 
trasformazione del depuratore di Cantello in stazione di sollevamento acque reflue, che 
dovranno conferire i reflui al depuratore di Varese-Pravaccio, risolvendo la criticità 
correlata al sottodimensionamento dell’impianto attuale. 
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Figura 8 – estratto “tavola agglomerati totali”, ATO Varese 
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6. INDIRIZZI	SOVRACOMUNALI	DI	PIANIFICAZIONE	
 
Gli indirizzi sovracomunali di pianificazione sono già stati in parte esposti al capitolo 6 Il 
quadro conoscitivo del territorio. 
 

6.1	Pianificazione	regionale	Lombarda	
 
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 
−  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  
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estratto tavola A -ambiti geografici ed unità tipologiche del paesaggio  
 
 

6.1.1	obiettivi	del	sistema	territoriale	pedemontano	
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree 
verdi collegate tra loro (reti ecologiche) 
-Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei 
laghi, dalle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio 
agrario nella zona collinare 
- Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella 
maglia infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della 
rete ecologica soprattutto in direzione nord-sud 
 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse 
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- Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di 
quello vetusto, in particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di 
inquinamento atmosferico ed acustico 
- Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo 
l'introduzione dei nuove tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; 
incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento ad olio  combustibile sia ad uso 
civile che industriale 
- Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe 
condurre alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre 
che alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio. 
 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa.  
Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con 
l’insediamento di funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto 
lungo le vie di comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i 
centri 
- Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la 
saldatura dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore 
paesaggistico, favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai 
punti di massima accessibilità ferroviaria 
- Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura 
del continuum urbanizzato 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata 
 
- Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento 
delle linee ferroviarie. 
- Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per 
ridisegnare il territorio intorno ad un progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, 
comprendente anche il capoluogo regionale, alternativo allo sviluppo diffusivo che 
provoca la saldatura delle aree urbane 
- Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed 
estendere i Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un'alternativa 
modale al trasporto individuale e ridurre la congestione da traffico 
- Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa 
con investimenti sul rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e 
comunque tesi a favorire l'uso del mezzo pubblico (centri di interscambio modale e 
sistemi di adduzione collettiva su gomma di tipo innovativo) 
 
ST3.5 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse 
finanziarie per promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione 
paesaggistico/ambientale dei territori attraversati dai nuovi assi viari e applicazione 
sistematica delle modalità di progettazione integrata che assumano la qualità ambientale 
e paesaggistica del contesto 
come riferimento culturale 
- Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la 
qualità paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione 
per una migliore integrazione territoriale e paesistica dei progetti 
 
 
 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 
fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 
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- Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di 
fruizione ampia del paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e 
dei percorsi ferroviari come itinerari di fruizione turistica privilegiati 
- Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema 
Pedemontano (prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata 
attrazione per la residenza e il turismo 
- Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della 
qualità ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 
 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 
caratteristiche del territorio pedemontano 
- Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, 
mediante i principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità 
dell'ambiente e del paesaggio caratteristico 
- Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata 
dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, 
termale, congressuale, enogastronomico, naturalistico) 
- Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e 
migliorare la qualità dell'ambiente e per contenere la dispersione insediativa 
- Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e 
zootecnica locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia 
anche per evitare la saldatura del territorio urbanizzato 
 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 
l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 
 
- Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria 
locale sfruttando l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano 
- Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori 
produttivi in crisi (tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte di eccellenza in 
alcuni settori, sulle autonomie funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità 
innovative presenti sul territorio grazie al mix università-esperienza. 
- Valorizzare il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto con politiche 
appropriate di ordine economico (riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi 
alle imprese) tali da evitare il rischio dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di 
carattere economico e sociale 
 
Uso del suolo 
- Limitare l’ulteriore espansione urbana 
- Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
- Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione 
della Rete Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale 
- Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
- Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 
infrastrutture 
 
Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
- Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e 
di terziario/commerciale 
- Evitare la riduzione del suolo agricolo 
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6.1.2	Piano	Paesaggistico	Regionale	
 
Il 19 gennaio 2010 il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano 
Paesaggistico Regionale (dcr n. 951), sezione del Piano Territoriale Regionale. La legge 
regionale 12/2005 prevede che il Piano Territoriale Regionale abbia natura ed effetti di 
Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
 
Il Piano Territoriale Regionale approvato recepisce, consolida e aggiorna il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale vigente in Lombardia dal 2001: 
 integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi  
 confermandone impianto generale e finalità di tutela  
Il Piano Paesaggistico costituisce quadro di riferimento e disciplina paesaggistica del 
Piano Territoriale Regionale, mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed 
identità. 
I contenuti descrittivi e di indirizzo del piano approvato recepiscono le integrazioni e gli 
aggiornamenti approvati dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008 con la DGR n. 
6447/2008, nel dicembre 2008 con DGR n. 8837/2008 (Linee guida per la progettazione 
paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità) e nel dicembre 2009 con DGR 
n.10974/2009 (Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e 
impianti di produzione energetica). Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 
per effetto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso 
di avvenuta approvazione del Piano Territoriale Regionale. Gli elaborati approvati, 
pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010 hanno sostituito a tutti gli effetti quelli del Piano 
Territoriale Paesistico pre-vigente. 
 
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. 
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estratto tavola D-ambiti di criticità Piano Paesistico Regionale  
 
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. 
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 
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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. 
 
La scheda seguente riassume gli indirizzi di tutela per i vari elementi caratterizzanti il 
paesaggio. 
 
 
SCHEDA: INDIRIZZI DI TUTELA del PTR 
 

Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Colline 
Le colline che si elevano sopra l’alta pianura
costituiscono i primi scenari che appaiono a
chi percorre le importanti direttrici
pedemontane. Il paesaggio dell’ambito
raggiunge elevati livelli di suggestione
estetica anche grazie alla plasticità di questi
rilievi. 

Ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa
modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni
morenici, ripiani, trincee, depressioni
intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso
o sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità.
Deve anche essere contemplato il ripristino di
situazioni deturpate da cave e manomissioni in
genere. 

Vegetazione 
Si assiste in questi ambiti ad una articolata 
ed equilibrata composizione degli spazi
agrari e di quelli naturali, con aree coltivate
nelle depressioni e sui versanti più fertili e
aree boscate sulle groppe e i restanti declivi.
Un significato particolare di identificazione
topologica riveste poi l’uso di alberature
ornamentali. 

Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e
sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti
faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di
alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione
ornamentale (cipresso, olivo). 

I laghi morenici 
I piccoli bacini lacustri, che stanno alla base
dei cordoni pedemontani, rappresentano
segni evidenti della storia geologica della
Lombardia. Non sono poi da dimenticare le
numerose presenze archeologiche che
spesso li caratterizzano. 

I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei
cordoni pedemontani sono da salvaguardare
integralmente con ampie fasce escluse
dall’edificazione o da forma incongrue di
valorizzazione turistica anche stagionale
(campeggi, posti di ristoro etc.), massime laddove
la naturalità si manifesta ancora in forme
dominanti. 

Paesaggio agrario 
La struttura del paesaggio agrario collinare
è spesso caratterizzata da lunghe schiere di
terrazzi che risalgono e aggirano i colli, rette
con muretti in pietra o ciglionature. Sulle
balze e sui pendii si nota la tendenza ad una
edificazione sparsa, spesso nelle forme del
villino, del tutto avulso dai caratteri
dell’edilizia rurale, ricavata sui fondi dagli
stessi proprietari. 

Occorre, innanzitutto, frenare e contrastare
processi di diffusa compromissione dei terrazzi e
delle balze, tramite il controllo delle scelte di
espansione degli strumenti urbanistici per grandi
(aree industriali e commerciali) e piccole (zone
residenziali a bassa densità) destinazioni. Occorre,
poi, promuovere studi specificamente finalizzati alla
definizione di criteri e regole per la progettazione
edilizia nelle aree rurali, anche recuperando
tecniche e caratteri dell’edilizia tradizionale. Eguale
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cura va riposta nella progettazione di
infrastrutture, impianti e servizi tecnologici, che
risultano spesso estranei al contesto paesistico e
talvolta, inoltre, richiedono rilevanti fasce di
rispetto. 

Gli insediamenti esistenti 
Sono prevalentemente collocati in posizione
di grande visibilità e spesso caratterizzati
dalla presenza di edifici di notevole qualità
architettonica. 

Gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in
tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto
dei caratteri e delle tipologie edilizie locali. Tutti gli
interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in
genere, tutte le opere di pubblica utilità,
dall’illuminazione pubblica all’arredo degli spazi
pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto
degli edifici collettivi devono ispirarsi a criteri di
adeguato inserimento. 

Le ville, i giardini, le architetture isolate 
La vicinanza ai grandi centri di pianura ha
reso queste colline fin dal passato luogo
preferito per la villeggiatura, dando luogo ad
insediamenti di grande valore iconico,
spesso, purtroppo, alterati da edilizia
recente collocata senza attenzione alla
costruzione antica dei luoghi. La
caratteristica peculiare di questi
insediamenti è di costituire, singolarmente,
una unità culturale villa e annesso parco o
giardino e, nel loro insieme, un sistema di
elevata rappresentatività e connotazione
dell’ambito paesistico. 

La conservazione e la trasmissione di questo
patrimonio è oggi fortemente pregiudicata essendo
mutati per i proprietari i privilegi di ceto che
consentivano in passato bassissimi costi di
gestione. Occorre prestare al problema massima
attenzione avviando programmi di recupero e
intervento diretto da parte delle amministrazioni
pubbliche o forme congiunte di gestione
pubblico/privato. 

Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi 
simbolico-culturali. 
Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari,
oratori campestri, tabernacoli, “triboline”
cappelle votive), manufatti stradali (ponti,
cippi, ecc.) 

Va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi
elementi “minori” che hanno formato e
caratterizzato storicamente il connettivo dei più
vasti sistemi territoriali e segnano la memoria dei
luoghi. 

I fenomeni geomorfologici 
Come nella fascia prealpina anche qui la
giacenza di fenomeni particolari (trovanti,
orridi, zone umide, ecc.) costituisce un 
valore di ulteriore qualificazione del
paesaggio con evidente significato didattico.

Vanno riconosciuti e integralmente tutelati perché
spesso fatti oggetto di discariche abusive 
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6.1.3	La	rete	ecologica	Regionale	(RER)	
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La conservazione della biodiversità è uno degli obiettivi che ogni responsabile del bene pubblico deve 

porsi in modo prioritario. 

Tra  i  primi  fattori  di  minaccia  per  la  biodiversità  vi  è  la  distruzione  degli  ambienti  naturali  e  la 

conseguente  loro  frammentazione. La  ricerca  nel  campo  dell’ecologia  degli  ultimi  due  decenni  ha 

portato all’introduzione e alla diffusione del concetto di “rete ecologica”. 

La  Rete  Ecologica  Regionale  (R.E.R.)  rientra  tra  la  modalità  per  il  raggiungimento  delle  finalità 

previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia. 

L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel P.R.A.P. ‐ Piano Regionale delle Aree 

Protette  in  cui  una  linea  strategica  è  dedicata  esplicitamente  alla  implementazione  della  Rete 

Ecologica, mediante:  

 la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 

 la  deframmentazione,  soprattutto  nelle  aree  già  fortemente  compromesse  in  termini  di 

connettività ecologica terrestre e acquatica; 

 la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere. 

 Gli  elementi  che  costituiscono  la  R.E.R.  (definita  con  DGR  n.  10962  del  30  dicembre  2009)  sono 

suddivisi in Elementi primari e Elementi di secondo livello. 

 

Il Comune di Cantello rientra nel Settore 29 della RER denominato “Campo dei Fiori”, che definisce 

i seguenti indirizzi. 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 

‐ Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 

2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la 

Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

‐ Deliberazione di Giunta  regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962  “Rete Ecologica Regionale: 

approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 

‐ Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione  territoriale degli  enti  locali”, approvato 

con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. 

Favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica 

che incrementino la connettività: 

‐ tra Parco Regionale del Campo dei Fiori e Lago di Varese; 

‐ tra il Campo dei Fiori e il versante orografico sinistro della Valganna; 
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‐ tra il versante orografico sinistro della Valganna e l’ARA Monte Orsa; 

‐ tra l’ARA Monte Orsa, la fascia della colline moreniche e l’Olona; 

‐ verso S con il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate; 

‐ verso NE, con la fascia prealpina del Canton Ticino. 

Evitare  l’inserimento  di  strutture  lineari  capaci  di  alterare  sensibilmente  lo  stato  di  continuità 

territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. 

Favorire  interventi  di  deframmentazione  ecologica  lungo  le  principali  infrastrutture  lineari, 

soprattutto S.S. 394, S.P. 1, S.S. 233 e S.S. 344, e interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore 

dell’avifauna, ad esempio tramite: 

‐ interramento dei cavi; 

‐ apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid‐flight 

diverters). 

Il  reticolo  idrografico dei  torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della 

connettività ecologica. 

 

1) Elementi primari: 

39  Campo  dei  Fiori;  38 Monti  della  Valcuvia; Monti  della  Valganna,  versante  sinistro;  ARA Monte 

Orsa; PLIS Valle del  Lanza; Fascia boscata di Barasso, di  connessione  tra Campo dei  Fiori  e  Lago di 

Varese;  Fascia  boscata  di  Luvinate,  di  connessione  tra  Campo  dei  Fiori  e  Lago  di  Varese;  Fascia 

boscata tra Castello Cabiaglio e Ghirla: mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e 

naturalistica; attuazione e incentivazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della 

disetaneità  del  bosco;  mantenimento  delle  piante  vetuste;  creazione  di  cataste  di  legna; 

conservazione  della  lettiera;  prevenzione  degli  incendi;  conversione  a  fustaia;  conservazione  di 

grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di 

pascolo bovino ed equino gestito e  regolamentato a  favore del mantenimento di  ambienti  prativi; 

incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; definizione di un coefficiente naturalistico del DMV 

per tutti i coripi idrici soggetti a prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle 

acque  nei  periodi  di magra;  interventi  di  deframmentazione  dei  cavi  aerei  che  rappresentano  una 

minaccia  per  l’avifauna  nidificante  e migratoria;  regolamentazione  dell’utilizzo  di  strade  sterrate  e 

secondarie,  per  evitare  il  disturbo  alla  fauna  selvatica;  studio  e monitoraggio  di  flora,  gambero  di 

fiume, avifauna nidificante e teriofauna, in particolare i chirotteri; 

73 Lago di Lugano: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione dei 

livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche ad evitare eccessivi sbalzi del livello 

idrico; monitoraggio della qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; 

01 ‐ Colline del Varesotto e dell’alta Brianza: favorire il mantenimento dell’agricoltura estensiva ed in 

particolare  dei  prati  a  sfalcio;  promuovere  la  presenza  di  siepi  al  margine  dei  campi  coltivati; 
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conservazione  e  miglioramento  delle  vegetazioni  perilacuali  residue  (Lago  di  Varese);  gestione 

naturalistica  dei  livelli  idrici  dei  laghi,  in  particolare  tramite  lo  sbarramento  sul  torrente  Bardello 

(compreso nel settore 9), che regola i livelli idrici del Lago di Varese e della Palude Brabbia. 

Torrente  Lura:  mantenimento  di  fascia  di  rispetto  attorno  al  torrente;  mantenimento  della 

vegetazione  riparia  spontanea;  contenere  l’utilizzo  di  pesticidi  e  fertilizzanti  nelle  aree  agricole 

prospicienti il corso d’acqua; mantenimento di fascia boscata presso il confine tra Uggiate Trevano e 

Faloppio  e  della  connessione  con  i  boschi  posti  a  nord  dell’abitato  di  Uggiate  Trevano. 

Deframmentazione  da  operare  presso  la  Lomazzo  ‐  Bizzarone  per  ripristinare  la  connessione  tra 

formazioni boschive presenti sui due lati della strada. 

Varchi 

Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei 

varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 

1) a Morosolo; 

2) a S di Bevera, lungo il torrente Bevera; 

3) a Castello Cabiaglio, di collegamento tra Campo dei Fiori e Monti della Valcuvia; 

4) presso il SIC Torbiera di Cavagnano; 

5) a Besano; 

6) a Saltrio. 

 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) a Barasso: valutare interventi di deframmentazione lungo la SS 394; 

2) a Luvinate: valutare interventi di deframmentazione lungo la SS 394; 

3) a Lissago: valutare interventi di deframmentazione lungo la SP 1; 

4) a Groppello: valutare interventi di deframmentazione lungo la SP 1; 

5) tra Cantello e Gaggiolo; 

6) a Bisuschio: valutare interventi di deframmentazione lungo la SS 344; 

7) a Bizzarone; 

8) a O di Malnate. 
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2) Elementi di secondo livello: 

Prati  e  boschi  tra  Varese  e  il  Lago  di  Varese:  mantenimento/miglioramento  della  funzionalità 

ecologica  e  naturalistica;  mantenimento  della  disetaneità  del  bosco;    mantenimento  delle  piante 

vetuste;  creazione  di  cataste  di  legna;  conservazione  della  lettiera;  conversione  a  fustaia; 

conservazione  di  grandi  alberi;  incentivazione  e  attivazione  di  pascolo  bovino  ed  equino  gestito  e 

regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; incentivazione delle pratiche agricole 

tradizionali;  conservazione  e  ripristino  degli  elementi  naturali  tradizionali  dell’agroecosistema; 

incentivazione del mantenimento e  ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali  siepi, 

filari,  stagni,  ecc.;  mantenimento  dei  prati  stabili  polifiti;  incentivi  per  il  mantenimento  delle 

tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e 

filari  con  utilizzo  di  specie  autoctone;  interventi  di  deframmentazione  dei  cavi  aerei  che 

rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e migratoria; regolamentazione dell’utilizzo di 

strade  sterrate  e  secondarie,  per  evitare  il  disturbo  alla  fauna  selvatica;  studio  e monitoraggio  di 

avifauna nidificante e teriofauna, in particolare i chirotteri; 

Fasce boschive ed ambienti agricoli di tipo tradizionale tra Uggiate Trevano, Albiolo, Faloppio, Drezzo 

e Ronago: promozione della selvicoltura naturalistica, del mantenimento dell’agricoltura tradizionale 

e della presenza di siepi al bordo di prati e campi coltivati. 

 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici  urbanizzate:  favorire  interventi  di  deframmentazione;  evitare  la  dispersione  urbana; 

mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; 

Infrastrutture  lineari:  prevedere,  per  i  progetti  di  opere  che  possono  incrementare  la 

frammentazione  ecologica,  opere  di  mitigazione  e  di  inserimento  ambientale.  Prevedere  opere  di 

deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra 

aree sorgente. Occorre  favorire  interventi di deframmentazione e mantenimento  in particolare dei 

varchi di connessione sopra indicati. 
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6.2	Piano	territoriale	di	coordinamento	provinciale	PTCP	
 
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. 
 
 

6.2.1	Mobilità	
 
La maglia viaria è stata suddivisa in quattro livelli in ordine di importanza.  
Il PTCP evidenzia nell’area che interessa il territorio di Cantello una viabilità di 2° livello 
con criticità corrispondente alla parte terminale dell’autostrada e la strada di primo livello 
Como-Varese di progetto. 
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6.2.2	Ambiti	agricoli	
 
Il PTCP anche in base alla l.r. 12/05, analizzando le caratteristiche del territorio, le 
risorse naturali e le funzioni, ha individuato gli ambiti agricoli e ha dettato i criteri e le 
modalità per individuare le aree agricole a scala comunale e gli indirizzi per la loro 
valorizzazione. 
La definizione degli ambiti agricoli è stata operata dal PTCP nell’ambito della tavola AGR1 
alla scala 1:50.000. 
Tale identificazione “…ha efficacia prescrittiva e prevalente…” nei confronti degli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale “…. fino ad approvazione del PGT…” ai 
sensi dell’art 42 delle NdA del PTCP. 
La definizione di tali ambiti, che sono stati anche oggetto di osservazione da parte delle 
Amministrazioni comunali in fase di adozione, rappresenta il punto di partenza da dove i 
Comuni, tenendo conto degli obiettivi di “conservazione dello spazio rurale e delle risorse 
agroforestali“ e di “valorizzazione delle funzioni plurime del sistema agricolo e del 
sistema forestale“, individueranno nell’ambito del piano delle regole la localizzazione 
definitiva tenendo conto dell’effettivo valore agronomico/pedologico paesistico e della 
funzionalità al sistema agricolo locale. 
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Infatti, ai sensi per gli effetti del comma 6 dell’art 44 delle NdA, la puntuale delimitazione 
delle aree agricole verrà effettuata: 
a) Accertando il valore agroforestale dei suoli liberi destinati ad usi diversi da quelli 
agricoli e, per i suoli di maggior valore agroforestale, definendo una nuova destinazione e 
ricollocazione degli interventi insediativi; 
b) Approfondendo analiticamente i caratteri del tessuto agricolo comunale sia per gli 
aspetti socioeconomici e culturali sia per quelli di tipo paesistico; 
c) Mantenendo la continuità e la contiguità intercomunale dei sistemi agroforestali in 
armonia con l’esigenze di costituzione e mantenimento della rete ecologica provinciale; 
d) Riducendo la frammentazione dello spazio rurale con particolare riferimento al 
sistema poderale; 
e) Limitando la riduzione delle superfici degli ambiti agricoli se ciò incrementa la 
frastagliatura del perimetro dell’ambito agricolo; 
f) Individuando eventuali strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione di 
aree ad effettivo uso agricolo intercluse nell’urbanizzato; 
g) Individuando e delimitando le eventuali aree dismesse o degradate i cui suoli non 
siano idonei a fini agro-silvo-pastorali incluse negli ambiti agricoli stabilendo per esse 
destinazioni compatibili con l’ambito agricolo circostante; 
h) Privilegiando gli interventi di completamento dell’edificato che mirino alla 
riqualificazione delle aree fra costruito e campagna e ad un incremento complessivo della 
compattezza dei sistemi urbani; 
i) Confermando a destinazione agricola le superfici anche di minor valore 
agroforestale. 
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6.2.3	Paesaggio	
 
Il PTCP fa ricadere il territorio di nell’ambito paesaggistico n. 9 "Valceresio" 
L’art 63 della NTA del PTCP individua gli indirizzi che il Comune deve assumere 
nell’espletare la propria attività pianificatoria; in particolare per l’ambito n.9 gli indirizzi 
sono i seguenti: 
 
per la naturalità e la rete ecologica: 
 Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali; perseguimento del 
riequilibrio ecologico, tutela delle core areas, dei corridoi e dei varchi  
 Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura. 
Mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna, i crinali. 
 Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde dei laghi, degli 
affluenti, della qualità biochimica delle acque, nonché tutelare la flora e la fauna 
 tutelare i corridoi verdi di connessione con le fasce moreniche e montane 
sovrastanti, almeno lungo i corsi d'acqua 
 
per il paesaggio agrario:  
 tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno salvaguardati e 
valorizzati gli elementi connotativi del paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione 
agricola in abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la progettazione 
edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, nonché controllando 
l’impatto derivante dall’ampliamento degli insediamenti esistenti 
 tutelare e recuperare gli ambiti agricoli di fondovalle salvaguardando gli elementi 
connotativi del paesaggio agrario. 
 
Per l’insediamento 
 limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi prevedendo una verifica di 
compatibilità per ogni intervento interessante le coste lacuali, al fine di garantire la 
continuità morfologica e tipologica dei manufatti compresi quelli relativi alla strade, 
piazze e altri spazi pubblici 
 
 per il paesaggio storico culturale 
 Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di opportuni criteri di 
organicità, gli insediamenti storici di significativo impianto urbanistico e/o le singole 
emergenze di pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, 
stabilimenti storici, viabilità storica)  
 Prevedere programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione 
del patrimonio culturale e identitario dei luoghi 
 Recuperare e valorizzare le emergenze archeologiche  
 
 per le infrastrutture di mobilità di interesse paesaggistico 
 Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico 
 Valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di 
percorsi ciclo pedonali, ippici, sentieristici 
 Individuare i tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico. 
Tutelare i coni visuali  
 Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei 
percorsi ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica 
 
 per le visuali sensibili  
 Definire le visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei laghi e tutelare coni 
visuali, la percezione lacustre e gli scenari montuosi. 
 
per le criticità 
 Recuperare rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dimesse in stato di degrado 
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 recuperare le aree produttive dismesse sia con destinazioni d'uso originaria, sia 
con differente utilizzazione.  
 
Per il centro storico il PTCP detta inoltre i seguenti indirizzi: 
 Salvaguardare e valorizzare i caratteri originari dei centri e nuclei storici 
favorendo il recupero del tessuto edilizio e dell’impianto insediativo al fine di mantenere i 
caratteri tipici dei luoghi 
 Salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e delle opere 
connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, alberature, manufatti, arredi, ecc) 
differenziando l’azione di tutela in relazione all’importanza storico culturale del percorso, 
alla leggibilità ed alla continuità del tracciato, alla sua appartenenza ad un impianto 
insediativo ben definito 
 Disciplinare la localizzazione di nuovi insediamenti e gli interventi sull’esistente in 
relazione al mantenimento della leggibilità del tracciato e delle visuali appartenenti ad 
esso 
 I progetti di opere relativi ad interventi di modifica di tracciati afferenti alla 
viabilità di interesse storico fanno riferimento alle indicazioni contenute nei piani di 
Sistema - Tracciati base paesaggistici del PTPR  
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6.2.4	La	rete	ecologica	provinciale	(REP)	
 
Nella tavola all C- DdP vengono riportate le aree facenti parte delle rete ecologica 
individuate dal PTCP. 
I principi generali indicati dal PTCP per la realizzazione della rete ecologica sono: 
 Limitare gli interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio 
e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti 
 Prevedere per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione 
della rete, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire 
sufficienti livelli di continuità ecologica 
 Favorire per le compensazioni ambientali, la realizzazione di nuove unità 
ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale 
Tale individuazione prevede per il Comune di Cantello e  per i comuni contermini 
l’individuazione delle seguenti unità ecologiche: 
 Core-areas (per core-area si intende la porzione centrale delle parcelle – le 
“patches” - che rappresentano il risultato della frammentazione del tessuto del paesaggio 



Comune di CANTELLO ‐ Piano di Governo del Territorio 
RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA ASSOGGETABILITA’ VAS                              luglio  2017 

187 
 

che offre uno spazio ottimale in quantità e qualità) di primo livello che comprendono le 
aree delle pendici montuose generalmente di ampia estensione caratterizzate da elevati 
livelli di biodiversità che fungono da nuclei primari di diffusioni delle popolazioni di 
organismi viventi, destinate ad essere tutelate con massima attenzione e tali da 
qualificarsi con carattere di priorità per l’istituzione o l’ampliamento di aree protette. 
 Corridoi ecologici e aree di completamento che in Cantello corrispondono alle zone 
di confine con i Comuni di  Arcisate, Varse e Malnate. 
 Varchi, ovvero barriera opposta alla progressione dell’edificazione, che viene 
previsto nella zona immediatamente posta a nord dell’ingresso nel Comune di Cantello 
per chi percorre la  provinciale, ma nel territorio del Comune di Varese 
 Fascia tampone: lungo tutti i bordi delle core-areas e dei corridoi sono state 
indicate delle fasce tampone di primo livello con funzione di cuscinetto e a protezione 
dalle influenze esterne. 
 Barriere infrastrutturali: il piano individua come barriera infrastrutturale il 
tracciato della SP3  nella parte a nord del territorio comunale, quella che scende verso il 
lago   
 In tali aree il PTCP, nel dettare il principio di indirizzo, prevede la realizzazione di 
passaggi faunistici nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del 
territorio. Tali prescrizioni in base all’art. 74 delle NTA devono essere considerate 
prioritarie nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture.  
 aree critiche (porzioni di territorio che presentano seri problemi per il 
mantenimento della continuità ecologica in quanto rappresentano situazioni di potenziale 
conflitto fra il sistema insediativo, le infrastrutture, la mobilità e la rete ecologica) il PTCP 
prevede a sud del comune un’area critica che contraddistingue con il numero 6, per la 
quale devono essere previsti indirizzi di tutela e di potenziamento del varco previsto. 
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6.3	il	PLIS	Parco	della	Bevera	
 

 
 
Il Plis, ufficialmente riconosciuto il 28/05/2016 ha una superficie complessiva di circa 
1.560 ettari, di cui il 40% ricade a Cantello, il 20% ad Arcisate, il 14% a Varese e Viggiù 
e il 6% a Induno Olona e Malnate. 
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Il torrente Bevera è un corso d’acqua permanente che si origina dalla confluenza del 
Cavo Diotti con il Torrente Poaggia e che confluisce nel fiume Olona a monte della Folla di 
Malnate. Il territorio del PLIS Valle della Bevera include sia la Valle della Bevera che, per 
continuità naturalistica, paesaggistica e morfologica, la Valle Poscallia. 
Il PLIS della Bevera ha un ruolo strategico all’interno della rete ecologica provinciale: si 
connette con il Parco del Lanza e quindi con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate a 
est; con i massicci del lato sinistro della Val Ganna, con il Monte Useria, il Monte Scerè e 
il massiccio dell’Orsa a nord; in futuro potrà anche essere unito al Parco Campo dei Fiori. 
 
 
 
 

6.4	La	Rete	Ecologica	provinciale	Campo	dei	Fiori	‐	Ticino	
 
 
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n.56 del 05/03/2013 La Provincia di Varese ha 
approvato Lo schema di rete ecologica Campo dei Fiori – Ticino.  
Tale scelta è stata definita in considerazione del fatto che il territorio della Provincia di 
Varese riveste importanza strategica ai fini della tutela della biodiversità su scala 
nazionale e internazionale, in quanto rappresenta, allo stato attuale, la via di 
collegamento meglio strutturata e potenzialmente più funzionale tra il sistema alpino e 
quello appenninico. 
La Provincia di Varese, in collaborazione con diversi partner e grazie ai finanziamenti di 
Fondazione Cariplo, ha condotto a partire dal 2008 una serie di progetti sequenzialmente 
correlati volti allo studio, alla tutela e all’implementazione della rete ecologica nel 
territorio provinciale (“Natura 2000VA centro di promozione della rete Natura 2000 nella 
Provincia di Varese”; “Rete Biodiversità - La connessione ecologica per la Biodiversità”; 
“LIFE+ Natura TIB – Trans Insubria Bionet. Connessione e miglioramento di habitat lungo 
il corridoio ecologico insubrico Alpi – Valle del Ticino”. 
Da tali approfondimenti si è inquadrata la necessità di perseguire gli obiettivi di tutela e 
potenziamento della rete Campo dei Fiori lo scopo di collegare i siti Natura 2000 e le aree 
naturali compresi tra il Parco stesso e il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
Il Comune di Cantello non risulta ricompreso entro elementi della Rete Ecologica provinciale 

Campo dei Fiori – Ticino. 

 

 

6.5	Elementi	della	Rete	natura	2000	
 

Natura 2000 è  il principale  strumento della politica dell'Unione Europea per  la conservazione della 

biodiversità. Si  tratta di una rete ecologica diffusa su tutto  il  territorio dell'Unione,  istituita ai sensi 

della  Direttiva  92/43/CEE  "Habitat"  per  garantire  il  mantenimento  a  lungo  termine  degli  habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri 

secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche  le Zone di Protezione Speciale (ZPS)  istituite ai 

sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
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Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove 
le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della 
natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti 
Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che 
economico. 

Il Comune di Cantello non risulta interessato da elementi della Rete Natura 
2000. 

 

6.6	Vincoli	paesaggistici	
 

 

Figura 9 – estratto SIT Regione Lombardia, vincoli paesaggistici 
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Il Comune di Cantello è interessato da vincoli ambientali, come da cartografia sopra 
riportata, relativi a “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde “ ai sensi del 
D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera c), ovvero i fiumi, i torrenti, i 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 1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.	 	
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7.	GLI	INDICATORI	AMBIENTALI	RILEVANTI	
 
 
 
Con il termine di “indicatore ambientale” si definisce un parametro, o un valore derivato 
da parametri, che fornisce informazioni specifiche o descrive lo stato di un fenomeno 
entro un dato ambiente. 
 
Attraverso la sintetizzazione di un dato fenomeno, un indicatore è in grado di ridurre il 
numero di misure e parametri necessari per fornire l’esatto stato di fatto e semplificare il 
processo di comunicazione. Un indicatore deve perciò rispondere alla domanda di 
informazione, ed essere semplice, misurabile e ripetibile permettendo di indicare 
eventuali tendenze nel tempo. 
 
In relazione alla Variante in itinere, data la finalità del presente documento, gli indicatori 
ambientali sono utilizzati con lo scopo di misurare e confrontare gli esiti di progetto 
rispetto allo stato di fatto. 
 
 

7.1	Definizione	del	set	di	indicatori	ambientali	
 
Segue elenco indicatori ritenuti rilevanti: 
 
 
n. Indicatore 

 
descrizione 

1 Compromissione del 
paesaggio 

Alterazioni nei confronti del paesaggio 
contermine, e dei relativi coni visuali e vedute 
prevalenti 

2 Coerenza esterna Verifica della coerenza con le prescrizioni e gli 
indirizzi degli strumenti sovraordinati e gli 
indirizzi sovracomunali di pianificazione 

3 Coerenza interna Verifica della coerenza con gli obiettivi e i 
dettami dello strumento urbanistico vigente; 

4 Consumo di suolo e incidenza 
rispetto al sistema agricolo e 
boschivo 

Incidenza sul consumo di suolo inteso come 
nuova sottrazione di ambiti agro-prativi; 
Verifica della minimizzazione dello stesso in 
funzione della sostenibilità ambientale 
espressa dal territorio di riferimento 

5 Incidenza sulla rete 
ecologica 

Incidenza sugli elementi della rete ecologica 
sovraordinata e sulla declinazione a livello 
locale della stessa; 

6 Compromissione atmosferica 
ed acustica 

Incidenza sull’incremento dell’inquinamento 
atmosferico ed acustico 

7 Incidenza nei confronti delle 
reti dei sottoservizi 

Verifica di coerenza nei confronti del carico di 
sostenibilità del sistema delle acque e dei 
reflui comunali, in relazione all’incremento 
antropico atteso 

8 Incidenza nella produzione 
dei rifiuti 

Incidenza sull’incremento nella produzione dei 
rifiuti 

9 Sostenibilità insediativa Sostenibilità in termini di previsione 
insediativa complessiva nonché di dotazione 
complessiva di servizi pubblici – uso pubblico 

10 Incidenza nei confronti degli Incidenza nei confronti degli elementi della 
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elementi della Rete Natura 
2000 

Rete Natura 2000 ed eventuale necessità di 
Valutazione di Incidenza sugli stessi 

11 Innalzamento della qualità 
dell'ambiente e dell’abitare 

Beneficio  pubblico  in  termini  di  una modifica  nella 
qualità  dell'ambiente  e  dell’abitare  in  funzione  del 
nuovo strumento pianificatorio 

 
 
 

7.2	Valutazione	degli	ambiti	di	Variante	
 
 
In relazione agli indicatori ambientali di cui sopra (cap. 7.1) viene condotta la seguente 
Valutazione relativamente agli ambiti di Variante individuati (cap. 2). 

 

7.2.1	Compromissione	del	paesaggio	
 

La compromissione del paesaggio è correlata alla diversa percezione della morfologia 
degli ambiti di Variante, in funzione dei coni visuali individuati nell’intorno territoriale, 
tale da creare potenziali elementi di compromissione con il paesaggio individuato in 
corrispondenza della variazione attesa. 

Gli ambiti di variante n. 3, 9, 13, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36, A1, A3, A5, A6, A7, A8, 
A9, A10, A11 riferiscono complessivamente a modifiche normative e/o modifiche puntuali 
di limitata entità e/o precisazioni in ordine alla reale definizione dello stato di fatto dei 
luoghi atte a ottimizzare la valorizzazione del tessuto urbanizzato attuale e la relativa 
riqualificazione morfo-tipologica, e pertanto si ritiene che complessivamente non 
influiranno negativamente in termini di potenziale compromissione del paesaggio.  

L’ambito di variante n. 6 prevede nuova volumetria entro il TUC, in corrispondenza di un 
settore di un’attuale area destinata a servizi pubblici, non realizzata. Alla luce dell’attuale 
localizzazione della stessa lungo la via Lugano si propone di individuare tale volumetria in 
modo da non compromettere il cono visuale lungo il citato asse viario, garantendo il 
mantenimento dell’ottimale visibilità dal punto di vista del traffico veicolare ivi 
transitante. 

L’ambito di Variante n. 12 garantirà un intervento unitario atto non solo a completare 
l’attuale ambito di completamento non edificato AC 14 (con moderato incremento di Slp 
corrispondente a +200 mq), ma riqualificherà un comparto di tessuto urbano consolidato 
a vocazione prevalentemente ricettiva, anche comprendendo interventi sulla viabilità 
pubblica. SI ritiene pertanto tale intervento migliorativo in termini di percezione del 
paesaggio, stante la necessità di ottimizzare la localizzazione volumetrica in funzione del 
tessuto consolidato esistente contermine e della visibilità in termini di percorribilità 
veicolare lungo gli assi viari presenti. 

Per l’ambito 20 si propone di individuare idonea mitigazione arborea ed arbustiva nei 
confronti di eventuali assi viari pubblici e/o aree della città pubblica localizzate in 
prossimità. 
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L’ambito di variante n. 23 potenzialmente garantirà la possibilità di individuare nuova 
volumetria a completamento di limitati lotti interstiziali entro il tessuto consolidato 
residenziale nel verde (nuovo ambito di completamento AC20, con indice 0,4 mc/mq), 
pur entro i limiti degli indici e parametri edilizi già espressi nei relativi tessuti edificati. In 
relazione all’edificabilità di tipo estensivo di tale tessuto si propone di ottimizzare la 
localizzazione volumetrica in funzione del tessuto consolidato esistente contermine e 
della visibilità in termini di percorribilità veicolare lungo gli assi viari presenti. 

L’ambito di variante n. 33 si ritiene che non comporterà potenziali elementi di 
compromissione del paesaggio in quanto l’incremento una tantum previsto è correlato 
all’innalzamento della qualità architettonica dei progetti in ordine a scelte progettuali 
virtuose. 

L’ambito di variante n. 35, pur proponendo un incremento di volumetria e funzioni 
attese, correlate all’attuale destinazione d’uso, prescrive il risanamento dell’attuale 
servizio di interesse pubblico ivi localizzato. Si propone inoltre in sede progettuale 
specifico studio di approfondimento in relazione alla progettazione degli spazi a verde, in 
funzione dell’ottimale integrazione con il contermine brano territoriale agro-boschivo. 

La proposta di variante A4 in termini quantitativi sostanzialmente non modifica le 
previsioni di nuova urbanizzazione vigenti, tuttavia si propone, anche alla luce della 
posizione dell’area, di ottimizzare la localizzazione volumetrica in funzione del tessuto 
consolidato esistente contermine e della visibilità in termini di percorribilità veicolare 
lungo gli assi viari presenti, anche verificando le previsioni planivolumetriche degli ambiti 
in itinere contermini. 

Tale indicatore è complessivamente positivo, richiamando le indicazioni puntuali sopra 
esposte. 

 

7.2.2	Coerenza	esterna	
 

Complessivamente la variante di PGT oggetto del presente rapporto preliminare: 

È coerente con i dettami del PTR di Regione Lombardia e del relativo PPR, in quanto 
nessun ambito di variante risulta in contrasto con i macro obiettivi a scala ampia 
individuati da tali strumenti regionali. 

È coerente con i dettami del PTCP, in quanto complessivamente non interferisce con gli 
areali agro-boschivi omogenei e diffusi caratterizzanti l’ambito territoriale (con particolare 
riferimento alle aree agricole del PTCP, con riferimento alla definizione di ambiti agricoli 
del titolo II - tutela e valorizzazione dei suoli agricoli e boschivi delle NTA del PTCP di 
Varese).  

E’ sostanzialmente coerente con gli elementi della rete ecologica sovraordinata (RER), in 
quanto contribuiscono a mantenere spazi verdi di frangia urbana. L’ambito di Variante 
n.6 ricade entro elementi di II livello della rete ecologica regionale RER, come la 
precedente previsione a servizi del PGT vigente ivi localizzata. Si propone 
complessivamente di definire una normativa di compensazione boschiva per gli interventi 
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entro la RER, mediante idonei interventi di miglioramento del patrimonio agro-boschivo 
da individuarsi all’interno della rete, anche a mezzo di monetizzazione da utilizzarsi per 
interventi di miglioramento della rete ecologica a scala locale. 

E’ coerente con il Piano di Indirizzo forestale in quanto sostanzialmente non si 
individuano interferenze con ambiti boscati del PIF non soggetti a trasformazione. Si 
constata tuttavia che il redigendo PIF della C.M del Piambello è attualmente in itinere, 
pertanto tale verifica dovrà essere confrontata con le previsioni espresse nella versione 
adottata di tale strumento; 

E’ coerente con le aree di limitazione d’uso del Sistema Informativo Beni Ambientali 
(vincoli ambientali) in quanto nessun ambito di variante è ricompreso in tali areali. 

Gli ambiti di Variante, anche in funzione della non individuazione di nuovo consumo di 
suolo sono complessivamente coerenti anche in relazione allo studio geologico vigente: si 
segnala tuttavia al necessità di verifica circa la necessità di approfondimento sismico di II 
e III livello in relazione alla previsione di strutture sensibili quali ad esempio le medie 
strutture di vendita.   

Tale indicatore è pertanto complessivamente positivo, richiamando le indicazioni puntuali 
sopra esposte. 

 

7.2.3	Coerenza	interna	
 

Complessivamente gli obiettivi espressi dal PGT di Cantello sono: 1) Miglioramento della 
qualità dell’ambiente urbano; 2) Migliorare la tutela e la riqualificazione del patrimonio 
naturale potenziando la connettività ambientale e la biodiversità; 3) Favorire la 
compatibilità delle attività produttive primarie, secondarie e terziarie con l’ambiente 
urbano e il mantenimento e lo sviluppo del sistema socioeconomico con l’ambiente 
urbano; 4) Miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai 
cittadini; 5) Miglioramento del trasporto pubblico e del livello infrastrutturale. 

In relazione a quanto sopra si constata che il miglioramento della qualità urbana entro gli 
ambiti di Variante viene ottimizzato in particolare con l’ambito n. 12 (intervento di nuova 
edificazione integrato con la valorizzazione di un ambito edificato), con l’ambito n. 33 
(ovvero con la possibilità di consentire ampliamenti una tantum fino al 25% nel tessuto 
ad alta densità solo attraverso il ricorso ai criteri incentivali, premiali e compensativi, 
valorizzando intervento progettuali di qualità), e con l’ambito n. A4, ovvero mediante 
l’ottimizzazione della perimetrazione del futuro intervento in funzione dell’ottimale 
fattibilità urbanistico-edilizia della stessa; 

In relazione all’obiettivo di Piano n.2 si constata che nessun ambito afferisce nello 
specifico a tale scopo, pur tuttavia segnalando che alcune modifiche entro ambiti esterni 
al TUC pongono come obiettivo la riqualificazione di ambiti entro l’areale agro boschivo 
(l’ambito di variante n. 35 ad esempio pur proponendo un incremento di volumetria e 
funzioni attese, correlate all’attuale destinazione d’uso, prescrive il risanamento 
dell’attuale servizio di interesse pubblico ivi localizzato (attività di allevamento cavalli e 
strutture correlate): per lo stesso si propone in sede progettuale specifico studio di 
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approfondimento in relazione alla progettazione degli spazi a verde, in funzione 
dell’ottimale integrazione con il contermine brano territoriale agro-boschivo. 

In relazione all’obiettivo di PGT n.3 si constata che l’ambito di variante n. 9 consente 
entro il tessuto produttivo consolidato di mantenere esercizi commerciali di vicinato già 
consolidati e di realizzare esercizi commerciali connessi all’attività principale, garantendo 
maggior elasticità in termini di gamma di destinazioni d’uso. L’ambito di Variante n. 12 
garantirà l’ottimizzazione del sistema del lavoro mediante un intervento unitario atto non 
solo a completare l’attuale ambito di ricucitura non edificato AC 14 (con moderato 
incremento di Slp corrispondente a +200 mq), ma riqualificherà un comparto di tessuto 
urbano consolidato a vocazione prevalentemente ricettiva, anche comprendendo 
interventi sulla viabilità pubblica. Si segnalano inoltre alcuni ambiti di puntuale recupero 
e valorizzazione di attività produttive (ad esempio l’ambito n. 13, e lo stesso ambito 35 
già citato). 

In relazione all’obiettivo n.4 si constata che complessivamente la Variante ottimizza il 
sistema della città pubblica individuando interventi puntuali in funzione delle reali 
necessità riscontrate a livello territoriale locale: l’ambito di variante n.6 pur riducendo 
una previsione a servizi esistente (da 4.800 mq di area a verde prevista a 2.830 mq di 
area a parcheggio prevista) ne modifica la previsione funzionale in ordine alla necessità 
del settore territoriale in cui ricade (l’asse viario di Via Lugano); l’ambito di variante n. 26 
non riconferma l’ampliamento dell’area sportiva a seguito di cessione di ambito limitrofo 
in quanto non si ravvisa tale necessità; l’ambito di Variante 35 incrementa la dotazione di 
servizi ad uso pubblico (attività di allevamento cavalli e servizi affini) anche mediante 
riqualificazione delle strutture esistenti; l’ambito A1 individua il percorso pedonale 
esistente che connette l’attuale area del campo sportivo (via S.Rita da Cascia) con la 
limitrofa via Monte Rosa, ottimizzandone la fruizione; L’ambito A5 individua 
correttamente l’attuale area a parcheggio pubblico ivi localizzata; l’ambito A6 rettifica 
l’indicazione dell’area a parcheggio con nuova previsione di verde pubblico e corretta 
individuazione di porzione di superficie stradale pubblica; complessivamente infine 
l’ambito A10 inserisce correttamente i tracciati della Pedemontana e RFI sulla base delle 
proposte progettuali aggiornate.  

In relazione all’obiettivo di PGT n.5 si constata che l’ambito di Variante n. 12 garantirà un 
intervento unitario atto non solo a completare l’attuale ambito di completamento non 
edificato AC 14, ma riqualificherà un comparto di tessuto urbano consolidato a vocazione 
prevalentemente ricettiva, anche comprendendo interventi sulla viabilità pubblica; 
l’ambito A1 individua il percorso pedonale esistente che connette l’attuale area del campo 
sportivo (via S.Rita da Cascia) con la limitrofa via Monte Rosa, ottimizzandone la 
fruizione; l’ambito A6 individua la corretta individuazione di porzione di superficie 
stradale pubblica;  

Complessivamente si constata inoltre che gli ambiti di variante risultano coerenti con i 
dettami dello studio geologico vigente, stante le indicazioni di dettaglio formulate nelle 
schede di cui al capitolo 2 e 7. 

Tale indicatore è complessivamente positivo, richiamando le indicazioni puntuali sopra 
esposte. 
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7.2.4	Consumo	di	suolo	e	incidenza	rispetto	al	sistema	agricolo	e	boschivo	
 

Si constata che la totalità degli ambiti di variante risulta essere ricompresa entro il 
tessuto urbano consolidato esistente, ad eccezione di taluni ambiti puntuali riguardanti 
edifici/ strutture esistenti comunque non comportanti modificazione dell’areale agro-
boschivo del PGT vigente. Pertanto, anche in funzione della recente normativa regionale 
vigente sul tema di limitazioni di consumo di suolo (L.R. 31/2014) si constata che gli 
ambiti di variante risultano coerenti con la stessa, non comportando consumo di suolo 
come da definizione dell’art. 2 comma 1c (“consumo di suolo: la trasformazione, per la 
prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, 
non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani 
territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo 
è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione 
che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la 
superficie urbanizzata e urbanizzabile”)  della legge citata. 

Tale indicatore è pertanto complessivamente positivo. 

 

7.2.5	Incidenza	sulla	rete	ecologica	
 

Complessivamente la variante al PGT risulta sostanzialmente coerente con gli elementi 
della rete ecologica sovraordinata (RER), in quanto non viene individuato nuovo consumo 
di suolo inteso quali nuove espansioni areale entro ambiti agro-boschivi del PGT vigente 
in corrispondenza di elementi della Rete.  

Si richiama tuttavia quanto esplicitato per l’ambito di Variante n.6, che ricade entro 
elementi di II livello della rete ecologica regionale RER, come la precedente previsione a 
servizi del PGT vigente ivi localizzata. Altresì anche l’ambito di variante n. 23 ricade entro 
elementi della RER. Si propone complessivamente di definire una normativa di 
compensazione boschiva per gli interventi entro la RER, mediante idonei interventi di 
miglioramento del patrimonio agro-boschivo da individuarsi all’interno della rete, anche a 
mezzo di monetizzazione da utilizzarsi per interventi di miglioramento della rete ecologica 
a scala locale.  

Tale meccanismo normativo potrebbe essere esteso anche agli interventi puntuali 
previsti, ricadenti entro elementi della Rete, relativamente ad incremento di volumetria 
una tantum o riqualificazione delle strutture con aumento di indici o parametri urbanistici 
rispetto all’esistente ad esempio relativamente agli ambiti di variante n. 20 (piscine 
realizzate in corrispondenza di edifici residenziali anche in ambito agricolo di interesse 
paesaggistico), e così espresso: 

“Al fine di dare attuazione al progetto di rete ecologica declinata a scala locale il Comune, 
in corrispondenza di interventi ricadenti entro elementi della rete ecologica regionale 
RER, si riserva di destinare fino al 10% dell’importo complessivo degli oneri urbanizzativi 
per  finanziamento degli interventi di miglioramento ambientale ed ecologico, ivi 
compresi interventi di piantumazione e riforestazione, entro gli elementi della Rete 
individuati dal Piano, costituenti il progetto di sistema ambientale comunale”. 
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Tale indicatore è complessivamente positivo, richiamando le indicazioni puntuali sopra 
esposte. 

 

7.2.6	Compromissione	atmosferica	ed	acustica	
 

Con riferimento agli ambiti di variante possibili ricadute in termini di compromissione 
acustica ed atmosferica potrebbero teoricamente verificarsi in relazione al carico 
antropico atteso (+21 abitanti teorici attesi rispetto al vigente PGT) in termini di 
emissioni in atmosfera della relativa volumetria prevista, e in termini di emissioni in 
atmosfera e compromissione acustica in relazione al relativo traffico veicolare 
incrementale. Tale dato tuttavia, anche considerando che le premialità volumetriche 
previste sono correlati a scelte progettuali edilizie virtuose in termini di classe energetica 
degli edifici, risulta trascurabile. Si rimanda tuttavia al monitoraggio ambientale periodico 
in funzione del controllo nel tempo di tali emissioni. 

 

 

7.2.7	Incidenza	nei	confronti	delle	reti	dei	sottoservizi	
 

Tale indicatore è direttamente correlato all’incremento, seppur moderato, di carico 
antropico atteso a seguito delle trasformazioni urbanistiche generanti nuova volumetria. 
Come esposto nei capitolo 5.3 (bilancio idrico comunale) e 5.8 (sistema dei reflui) si 
constata che: 

Dal punto di vista della rete idrica, mantenendo il dato medio di consumo pari a 
198l/ab/g come esposto nello studio geologico, e constatato che l’incremento 
demografico previsto con la Variante comporterà un incremento ininfluente di +21 
abitanti teorici (per un totale di 5.6392), si prevede un consumo idrico pari a 198 l/ab/g x 
5639 = 1.116.522 l/g = 12,92 l/s (a fronte di 12,87 attuali). Tali dati riferiscono anche 
alla popolazione fluttuante. 

Le risorse attualmente disponibili (disponibilità max 22 l/s, come da studio geologico 
vigente) sono sufficienti per soddisfare i bisogni del comune di Cantello, e, nell’ipotesi 
che le portate di esercizio delle captazioni restino immutate e che il tasso di incremento 
della popolazione sia quello stimato dalle previsioni di Variante, le risorse idriche 
attualmente disponibili  secondo i dati dello studio geologico saranno ampiamente 
sufficienti per soddisfare il fabbisogno del comune anche nel prossimo decennio. 

In ogni caso si richiamano le prescrizioni geologiche vigenti, ovvero di osservare le 
seguenti raccomandazioni nella gestione della rete idrica comunale: 

- Controllare periodicamente la gestione dei dati da parte del telecontrollo, al fine di 
individuare particolari anomalie nell’emungimento e nella distribuzione idrica. Un 

                                                            
2 Totale di abitanti teorici attesi dalla Variante (ovvero 5289) e popolazione fluttuante (350, come da studio 
geologico) 
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monitoraggio dei consumi nelle ore notturne, ad esempio, potrebbe permettere di 
individuare perdite nella rete idrica; 

- Progettare e realizzare una mappatura della rete acquedottistica e una conseguente 
ricerca e riparazione delle perdite. 

Dal punto di vista della rete di smaltimento reflui si è constatato invece una criticità 
relativa alla capacità nominale dell’impianto di riferimento (agglomerato AG25, che serve 
i comuni di Cantello e Rodero, e che a fronte di 5.000 abitanti equivalenti di capacità 
massima nominale ne serve attualmente 5.586). 

Si specifica tuttavia che a seguito di confronto con l’ufficio tecnico si è ravvisato che è in 
fase di progetto la trasformazione del depuratore di Cantello in stazione di sollevamento 
acque reflue, che dovranno conferire i reflui al depuratore di Varese-Pravaccio, risolvendo 
la criticità correlata al sottodimensionamento dell’impianto attuale. 

In considerazione di ciò, stante che l’incremento teorico di abitanti previsto dalla variante 
è sostanzialmente ininfluente (+21 abitanti ovvero +0,39%) si propone di verificare con 
l’Ente gestore dell’impianto, all’attuazione delle trasformazioni previste, la capacità 
residua effettiva dello stesso, al fine di coerenziare il carico insediativo atteso con la 
capacità della rete a far pronte al fabbisogno futuro. 

Inoltre tale capacità complessiva dovrà essere verificata nella prossima relazione di 
monitoraggio VAS. 

 

7.2.8	Incidenza	nella	produzione	dei	rifiuti	
 

Arpa Lombardia fornisce specifici dati di confronto a scala comunale in relazione agli anni 
2014 e 2015. Nel dettaglio Cantello è risultato produrre 425-550 kg/abitante (anno 
2015), dato coerente con la media provinciale di Varese che si attesta a 451,4 kg/ab per 
lo stesso anno. Risulta particolarmente virtuosa la raccolta differenziata (oltre il 65% per 
l’anno 2015, in linea con la media della provincia di Varese pari al 65,8%).  

Rispetto al 2014 il Comune di Cantello risulta aver diminuito la produzione di rifiuti pro-
capite (-2,7%), seppure con una minima diminuzione nella raccolta differenziata (-
0,8%). Si segnala inoltre un decremento nel costo complessivo nella gestione dei rifiuti 
pari a -1,7%. 

Complessivamente si ritiene pertanto che tale indicatore, alla luce del trend medio 
decrescente, possa essere positivo anche con l’ulteriore previsione di soli 18 abitanti 
teorici della Variante. Si rimanda tuttavia al monitoraggio ambientale periodico in 
funzione del controllo nel tempo di tali dati.  
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7.2.9	Sostenibilità	insediativa	
 

Complessivamente l’incremento di abitanti teorici attesi è pari a +21 unità (previsione 
complessiva: da 5.268 abitanti teorici insediabili a 5.289, pari a + 0,39%. Tale 
incremento si ritiene coerente con le previsioni del PGT vigente, in quanto 
sostanzialmente non si discosta da tali valori, risultati in linea con il trend demografico 
medio comunale (rif. relazione documento di Piano PGT vigente). 

La relazione del Documento di Piano del PGT vigente individuava il totale delle 
attrezzature complessive di Piano in 288.816 mq, pari a 54,80 mq/abitante. Le previsioni 
di Variante rettificano tali valori a 287.559 mq, pari a 54,36 mq/abitante. Tale 
decremento risulta tuttavia ininfluente rispetto al dato minimo pro-capire richiesto dalla 
normativa di riferimento (18 mq /abitante), in quanto la dotazione complessiva comunale 
risulta sovradimensionata, a beneficio della collettività. Si specifica che tale decremento è 
la risultante dell’ottimale individuazione del sistema delle aree pubbliche e di uso pubblico 
secondo le reali necessità espresse dal territorio. 

Tale indicatore è complessivamente positivo. 

 

7.2.10		Incidenza	nei	confronti	degli	elementi	della	Rete	Natura	2000	
 

Si è verificato che non si individuano incidenze con elementi della Rete Natura 2000, non 
presenti sul territorio, né con elementi della rete ecologica provinciale Campo dei Fiori – 
Ticino. 

 

 

7.2.11	Innalzamento	della	qualità	dell'ambiente	e	dell’abitare	
 

Relativamente a tale indicatore si constata che complessivamente la presente variante 
individua ambiti sostanzialmente non riferiti a variazioni quantitative rispetto alle 
previsioni insediative e di volume del PGT esistente, bensì introduce elementi migliorativi, 
attraverso la messa a punto delle norme oltre che all’individuazione di ambiti cartografici 
con differenti previsioni puntuali, derivanti alle necessità espresse dal territorio e dagli 
attori che lo abitano. 

Nello specifico si ravvisa un innalzamento complessivo nella qualità dell’abitare dovuto a 
un’ottimale definizione delle aree a servizi pubblici e di uso pubblico rispetto allo stato di 
fatto dei luoghi o rispetto a richieste da parte di soggetti provati (ambiti di Variante n. 6, 
A1, A5, A6, A10, A11), oltre che a un’ottimizzazione dell’apparato normativo volta a una 
più efficace riqualificazione / valorizzazione dell’edificazione esistente (ambiti di Variante 
n. 12, 12, 21, 28, 33, 35).  
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8.	IL	GIUDIZIO	DI	SOSTENIBILITÀ	DELLA	VARIANTE	
 
Poiché la variante non incide in modo sostanziale sul sistema delle 
politiche/strategie/azioni del PGT, operando prevalentemente sulle modalità operative del 
piano, si conferma il giudizio generale di sostenibilità degli obiettivi espresso nel Rapporto 
Ambientale del PGT vigente, a cui si rimanda. 
Al fine di valutare più puntualmente gli effetti della variante, per ciascuna delle aree di 
trasformazione oggetto di modifica sono stati individuate le interazioni con i diversi 
aspetti delle dimensioni della sostenibilità, coerentemente con i criteri espressi nel 
rapporto Ambientale del PGT vigente. 
 
 

8.2	Sintesi	effetti	indotti	dalla	variante	
 
 
 
Si procede di seguito a definire una sintesi degli effetti indotti dalla Variante rispetto alle 
previsioni di PGT vigente, già sottoposto a VAS. 
Nello specifico, mediante il ricorso ad una matrice si sintetizzano le analisi sugli indicatori 
ambientali. Nella matrice ai singoli indicatori ambientali viene associata una scala di 
valori così suddivisa: 
 
 
EFFETTI POTENZIALMENTE POSITIVI      EFFETTI POTENZIALMENTE NEGATIVI 

 
/ 
 

Non rilevante 
 
 

     

  
Effetti attesi moderatamente 
positivi 
 

  
Effetti attesi 
moderatamente  negativi 
 
 

 
Effetti attesi positivi 
 
 

  
Effetti attesi 
potenzialmente negativi 
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n. Indicatore 
 

descrizione effetti 

1 Compromissione 
del paesaggio 

Alterazioni nei confronti del paesaggio 
contermine, e dei relativi coni visuali e vedute 
prevalenti 

  

2 Coerenza esterna Verifica della coerenza con le prescrizioni e gli 
indirizzi degli strumenti sovraordinati e gli 
indirizzi sovracomunali di pianificazione 

  

3 Coerenza interna Verifica della coerenza con gli obiettivi e i 
dettami dello strumento urbanistico vigente; 
 

  

4 Consumo di suolo e 
incidenza rispetto 
al sistema agricolo 
e boschivo 

Incidenza sul consumo di suolo inteso come 
nuova sottrazione di ambiti agro-prativi; 
Verifica della minimizzazione dello stesso in 
funzione della sostenibilità ambientale 
espressa dal territorio di riferimento 

 

/ 

5 Incidenza sulla 
rete ecologica 

Incidenza sugli elementi della rete ecologica 
sovraordinata e sulla declinazione a livello 
locale della stessa; 

/ 

6 Compromissione 
atmosferica ed 
acustica 

Incidenza sull’incremento dell’inquinamento 
atmosferico ed acustico   

7 Incidenza nei 
confronti delle reti 
dei sottoservizi 

Verifica di coerenza nei confronti del carico di 
sostenibilità del sistema delle acque e dei 
reflui comunali, in relazione all’incremento 
antropico atteso 

 
8 Incidenza nella 

produzione dei 
rifiuti 

Incidenza sull’incremento nella produzione dei 
rifiuti   

9 Sostenibilità 
insediativa 

Sostenibilità in termini di previsione 
insediativa complessiva nonché di dotazione 
complessiva di servizi pubblici – uso pubblico 

 
10 Incidenza nei 

confronti degli 
elementi della Rete 
Natura 2000 

Incidenza nei confronti degli elementi della 
Rete Natura 2000 ed eventuale necessità di 
Valutazione di Incidenza sugli stessi 

/ 

11 Innalzamento della 
qualità 
dell'ambiente e 
dell’abitare 

Beneficio  pubblico  in  termini  di  una  modifica  nella 
qualità  dell'ambiente  e  dell’abitare  in  funzione  del 
nuovo strumento pianificatorio  

 
 
Gli effetti attesi riferiscono agli ambiti di Variante con l’applicazione delle indicazioni / 
prescrizioni proposte entro il presente rapporto preliminare. 
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9.	MITIGAZIONI	E	COMPENSAZIONI	DEI	POTENZIALI	EFFETTI	
NEGATIVI		
 
 
Si confermano complessivamente le misure previste per impedire, ridurre e compensare 
gli eventuali effetti negativi sull’ambiente indotti dalle trasformazioni territoriali indicate 
nello strumento urbanistico vigente, già evidenziate nel rapporto ambientale del PGT 
vigente. 
Nel dettaglio, si pone attenzione alla necessità di provvedere alla attuazione di dispositivi 
e azioni così come esplicitate nei precedenti paragrafi, con specifico riferimento ai cap. 2 
e 7, al fine di garantire: 
 

 la valorizzazione del contesto paesaggistico e la promozione della tutela dei valori 
storico-artistici identitari e ambientali (cura per i manufatti, tipologie edilizie 
originarie ecc..); 

 la riorganizzazione degli spazi pubblici esistenti per la riconnessione delle diverse 
parti edificate e dei differenti nuclei urbani; 

 la conservazione e difesa delle caratteristiche naturali e paesaggistiche in quanto 
componenti della rete ecologica; 

 la realizzazione delle connessioni ecologiche anche in ambito urbano; 
 il miglioramento del tessuto urbano consolidato (indicazioni per l’ottimizzazione 

delle riqualificazioni urbanistiche attese); 
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10.	CONCLUSIONI	–	MOTIVAZIONI	DI	NON	ASSOGGETTABILITA’	A	VAS	
 
Presso il Comune di Cantello, Provincia di Varese, è attivata la procedura di Variante allo 
strumento urbanistico comunale vigente, e nello specifico: 

- Variante al Documento di Piano e Piano delle Regole, con revisione delle NTA e 
modifiche marginali e rettifiche delle previsioni di Piano al fine di facilitarne 
l’attuazione, senza alcuna previsione ulteriore di espansione in relazione ai 
programmi edificatori rispetto agli atti vigenti, in conformità ai dettami della LR 
31/2014 e s.m.i.; 

- Variante al Piano dei Servizi, con la verifica dell’attuazione degli interventi previsti 
e variazioni dirette ad attualizzarne le previsioni; 

 
Infatti alla luce anche dei disposti della recente L.r. 31/2014, si è resa necessaria una 
analisi critica delle previsioni di PGT al fine di valutare l’opportunità di ricalibrare talune 
azioni di governo del territorio per meglio rispondere alle attuali condizioni economiche, 
nell’auspicio di semplificare e favorire i processi di attuazione. 
 
Nel capitolo 2 si è provveduto a descrivere gli ambiti di variante;  
Nel capitolo 3 è stato definito l’inquadramento procedurale di verifica di assoggettabilità a 
VAS, in quanto si ravvisano le condizioni per tale procedura in coerenza con i dettami 
normativi vigenti in materia; 
Nei capitoli 4, 5 e 6 sono stati indagati gli strumenti urbanistici sovraordinati che 
definiscono il quadro territoriale e ambientale di riferimento, a scala locale e sovralocale; 
Nel capitolo 7 è stato definito il set di indicatori ambientali ritenuti rilevanti per la 
valutazione degli ambiti di variante. 
Il giudizio sintetico circa la sostenibilità ambientale della Variante è stato riassunto nel 
capitolo 8, così come il tema delle mitigazioni nel capitolo 9. 
 
Complessivamente si ritiene di ravvisare le condizioni di non assoggettabilità alla 
procedura di VAS, richiamando tuttavia le indicazioni e prescrizioni individuate dal 
rapporto ambientale del PGT vigente nonché quelle individuate entro la presente verifica 
di assoggettabilità a VAS. 
 
 
 
Cantello, luglio   2017 
 
 
 
 
 


