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1.
Valutazione Ambientale Strategica
e normativa di riferimento

La procedura di “valutazione ambientale strategica” è stata introdotta con la Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani
e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente”.

Procedura VAS secondo la Direttiva Europea
La Direttiva stabilisce che “per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto
ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle
5
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consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”.La
valutazione “... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed
anteriormente alla sua adozione...”.
La Direttiva stabilisce che per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o
programma “... in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o
programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o programma”.
I contenuti del Rapporto devono essere i seguenti (Allegato I della Direttiva):
contenuti
e obiettivi
stato attuale
dell’ambiente
e opzione zero
caratteristiche
ambientali delle aree
problemi ambientali
obiettivi di protezione
ambientale e loro
considerazione

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano … e del rapporto
con altri pertinenti piani o programmi
aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile
senza l'attuazione del piano … (“opzione zero”)

caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano …
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al piano …, e il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione
ambientale
effetti significativi
possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
sull’ambiente
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori
misure di annullamento, misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo
mitigazione e
possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del
compensazione
piano …
scelta delle alternative sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate
(ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste
monitoraggio
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio
sintesi non tecnica
sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
La Direttiva prevede apposite consultazioni: “la proposta di piano o programma e il relativo rapporto
ambientale devono essere messe a disposizione delle autorità e del pubblico (una o più persone fisiche e le
loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere.”
La Direttiva demanda agli Stati membri numerosi aspetti, quali ad esempio le autorità e i settori del
pubblico da consultarsi, le modalità per l’informazione e la consultazione.
Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono essere informate
e devono avere a disposizione:
a.“il piano o programma adottato,
b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate
nel piano o programma e come si è tenuto conto ... del rapporto ambientale redatto .., dei pareri espressi
... nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative
possibili che erano state individuate,
c. le misure adottate in merito al monitoraggio...”.
Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce che occorre controllare:
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“... gli effetti ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive ... opportune”.
Tutti le fasi e gli aspetti visti sopra sono stati più volte presi in considerazione da approfonditi studi e
manuali europei, a volte ben prima dell’entrata in vigore della Direttiva, dato che il dibattito sulla VAS è
partito già negli anni ’80. Ad esempio oltre ad esperienze internazionali, come ad esempio la metodologia
proposta dalla Gran Bretagna dal Department of Environment, 1993, uno dei riferimenti concreti è il
“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi
strutturali dell’Unione Europea” (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione
Civile, Agosto 1998).
La metodologia del Manuale ha il vantaggio di non risultare rigida e di essere quindi adattabile ad altre
tipologie di piani. Il Manuale, ancor oggi estremamente valido per razionalità, semplicità ed efficacia,
prevede una procedura articolata in sette fasi fra loro interconnesse.
Le sette fasi del Manuale UE sono le seguenti:
1. Valutazione dello stato dell’ambiente ed elaborazione dei dati di riferimento. Fornisce
un’analisi della situazione in campo ambientale con riferimento alle risorse naturali nonché
alla valutazione delle possibili interazioni positive e negative tra le risorse naturali e il piano
oggetto di valutazione.
2. Obiettivi, finalità, priorità. Identifica gli obiettivi, le finalità e le priorità in materia di
ambiente e di sviluppo sostenibile da inserire nel piano, in base al risultato della valutazione
dello stato dell’ambiente.
3. Bozza di proposta di piano e identificazione delle alternative. Inserisce nella bozza di
piano gli obiettivi e le priorità ambientali accanto agli obiettivi di sviluppo, alle iniziative e
alle alternative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.
4. Valutazione ambientale della bozza di piano. Valuta le implicazioni ambientali delle
priorità di sviluppo e la coerenza della strategia prevista con le finalità di sviluppo
sostenibile.
5. Indicatori in campo ambientale. Stabilisce gli indicatori ambientali che aiuteranno
decisori e pubblico a comprendere le iterazioni tra l’ambiente e il settore di sviluppo: è
importante che gli indicatori siano quantificati in modo che possano descrivere nel tempo le
variazioni.
6. Integrazione dei risultati della valutazione nella decisione definitiva. Orienta, utilizzando i
risultati della valutazione, in direzione della sostenibilità la redazione del piano.
7. Monitoraggio e valutazione degli impatti. Il monitoraggio è l’attività di raccolta ed
elaborazione delle informazioni circa l’efficacia dell’attuazione del piano; l’attività di
monitoraggio consente la valutazione dello scostamento tra obiettivi identificati e quelli
conseguiti.
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Le fasi del Manuale per la VAS dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali della
UE, correlate ad un generico processo di pianificazione (fonte: Commissione Europea, DG XI Ambiente,
1998)
Sinteticamente a livello normativo gli elementi di riferimento sono i seguenti:
• La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
• Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e
integrazioni;
• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 1-52 e s.m.i.;
• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
• Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio
regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351)
• Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n.VIII/6420 “Determinazione della procedura
per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi.
8

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

2.
Percorso metodologico e procedurale della
VAS del PGT del Comune di Origgio

L’Amministrazione comunale individua, con la Delibera di avvio del Procedimento VAS, quale percorso
metodologico-procedurale da seguire nella VAS del PGT quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione
ambientale di Piani e Programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007, nonché nella
successiva DGR n. 8/6420 del 27/12/2007e nel rispetto dei contenuti del D. Lgs. N. 152/2006 e smi.
La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, definisce in modo dettagliato le fasi, gli
atti ed i soggetti della procedura di V.A.S. di Piani e Programmi.
Per la metodologia della pianificazione comunale si fa riferimento all’allegato 1° “DOCUMENTO DI PIANO –
PGT” della suddetta delibera che, con lo schema seguente, specifica le tappe della V.A.S. in relazione al
lavoro di formazione del PGT

Procedura VAS secondo gli indirizzi regionali
9

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

Fase del piano

Fase 0
Preparazione

Processo di piano
P0. 1 Pubblicazione avviso
P0. 2 Incarico per la stesura del P/P
P0. 3 Esame proposte pervenute
elaborazione del documento
programmatico

Ambiente/ VA
A0. 1 Incarico per la redazione del rapporto
ambientale
A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel
piano

P1. 1 Orientamenti iniziali del piano

Fase 1
Orientamento

Conferenza
di verifica/
valutazione

P1. 2 Definizione schema operativo per lo
svolgimento del processo e mappatura dei
soggetti e delle autorità ambientali
coinvolte
P1. 3 Identificazione dei dati e delle
informazioni disponibili sul territorio
Avvio del confronto

P2. 1 Determinazione obiettivi generali

Fase 2
Elaborazione e
redazione

P2. 2 Costruzione dello scenario di
riferimento e di piano
P2. 3 Definizione obiettivi specifici e
linee d’azione e costruzione delle
alternative

Consultazione sul documento di piano

P3. 1 Adozione del piano
P3. 2 Pubblicazione e raccolta
osservazioni, risposta alle osservazioni

Fase 3
Adozione
approvazione

Fase 4
Attuazione
gestione

A1. 3 Eventuale Verifica di esclusione (screening)
Dir./art. 6 comma 5, art.7
La Conferenza di verifica è volta a stabilire
l’esclusione o la non esclusione del piano o
programma dalla valutazione ambientale
A2. 1 Definizione dell’ambito di influenza (scooping)
e definizione della portata delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale
A2. 2 Analisi di coerenza esterna

P2. 4 Documento di piano

Conferenza di
valutazione

A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS e
mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali
coinvolte

P3. 3 Approvazione finale

A2. 3 Stima degli effetti ambientali costruzione e
selezione degli indicatori
A2. 4 Confronto e selezione delle alternative
A2. 5 Analisi di coerenza interna
A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
A2. 7 Rapporto ambientale
e sintesi non tecnica
Valutazione del rapporto ambientale
La Conferenza di valutazione è volta ad esaminare i
pareri espressi e verificare l’integrazione delle
considerazioni ambientali al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile
A3. 1 Dichiarazione di sintesi
A3. 2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni
pervenute
A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale dichiarazione in
cui si illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle
consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato
scelto il piano o programma adottato, alla luce delle
alternative possibili che erano state individuate;

P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione
A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione
P4. 2 Azioni correttive ed eventuali
periodica
retroazione

Le fasi della Valutazione Ambientale Strategica secondo gli indirizzi regionali
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Fase del piano
(secondo gli
Indirizzi generali)

Fase 0
Preparazione

Fase 1
Orientamento

Fase 2
Elaborazione e
redazione

Fase 3
Adozione
approvazione

Specificazione delle diverse attività

Gli atti fondamentali previsti sono:
•
Avvio del procedimento di formazione del PGT
•
Avvio del procedimento di VAS del Documento di Piano
•
Individuazione dell’autorità proponente e dell’autorità competente per la VAS
•
Individuazione dei soggetti coinvolti (autorità competenti in materia ambientale, enti territorialmente
interessati e settori del pubblico) e definizione delle modalità di consultazione e partecipazione
Durante questa fase si elabora il Documento di Scoping, ossia l’atto che deve orientare la redazione del Rapporto
Ambientale definendo l’ambito di influenza del DdP e il grado di dettaglio delle informazioni da includere nell’analisi
ambientale.
Una componente essenziale della fase di scoping è l’analisi di contesto, ovvero una prima analisi ad ampio spettro delle
tematiche ambientali, socio-economiche e territoriali che formano il contesto in cui opera il PGT, con la finalità di
identificare le questioni ambientali rilevanti e definire il livello di approfondimento con il quale occorre trattarle.
Il documento di scoping viene presentato e discusso, con le autorità competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati, nel corso della Prima conferenza di Valutazione, occasione in cui si raccolgono pareri,
osservazioni, integrazioni e proposte di modifica in modo da costituire un quadro conoscitivo il più possibile
approfondito e condiviso. Ai fini della consultazione da parte delle autorità e del pubblico, il documento di scoping
viene reso disponibile sul sito web del Comune alcuni giorni prima della conferenza ed inviato agli enti interessati.
Conferenza di verifica/ valutazione
Durante questa fase vengono redatti tutti i documenti che andranno poi in adozione, ossia Documento di Piano, Piano
delle Regole, Piano dei Servizi, Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica.
Dal punto di vista metodologico questa fase inizia con la messa a disposizione, per gli estensori della VAS, della bozza
del Documento di Piano, ossia dell’indicazione delle azioni di piano che determinano una trasformazione del tessuto
urbano (ambiti di trasformazione: espansione residenziale, industriale, zona dei servizi, ecc..).
Questo passaggio risulta fondamentale per la redazione del Rapporto Ambientale che deve contenere, oltre all’analisi
dello stato di fatto dell’ambiente, le valutazioni delle azioni di piano; con l’individuazione di specifici indicatori si
dovranno infatti stabilire gli effetti delle scelte urbanistiche sull’ambiente.
Le azioni di piano dovranno rispondere a due tipi di coerenza: quella ‘esterna’ ossia non dovranno contrastare con i
principi di sostenibilità dei piani sovraordinati e quella ‘interna’, dato che le azioni di piano dovranno essere allineate
agli obiettivi di sostenibilità individuati a livello locale.
La Valutazione Ambientale dovrà inoltre contemplare un confronto fra alternative di progettazione urbanistica,
compresa la previsione del ‘non fare nulla’ (‘alternativazero’).
A conclusione del Rapporto Ambientale dovrà essere indicato un sistema di monitoraggio strutturato possibilmente sul
controllo degli stessi indicatori utilizzati nella fase di analisi dello stato dell’ambiente.
Questa fase si conclude con la Conferenza Finale di Valutazione nella quale è posto in discussione il Rapporto
Ambientale e la proposta di Documento di Piano.
L’Autorità Procedente mette a disposizione presso l’ufficio tecnico comunale e pubblica sul web comunale Il Rapporto
Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la proposta di Documento di Piano per almeno 30 giorni prima della seconda
conferenza di VAS.
L’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente trasmette il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la
proposta di Documento di Piano alle autorità competenti in materia ambientale e agli enti interessati, i quali si
esprimeranno nell’ambito della seconda conferenza di valutazione. Il parere delle autorità competenti in materia
ambientale e agli enti interessati deve essere comunicato all’Autorità Competente ed all’autorità procedente entro 45
giorni dalla messa disposizione.
In seguito alla consultazione l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente formula il Parere Motivato che
può essere condizionato all’adozione di specifiche modifiche ed integrazioni alla proposta di Documento di Piano. La
procedura di VAS si conclude di fatto con il parere motivato “favorevole”, che è l’atto con cui si da avvio alla fase di
adozione-approvazione; diversamente è necessario provvedere ad una modifica del piano.
Conferenza di valutazione
In seguito ad un parere motivato favorevole, l’Autorità Procedente può portare in consiglio comunale per l’adozione i
documenti del PGT (Doc. di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole), il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e
la Dichiarazione di Sintesi.
La Dichiarazione di Sintesi, redatta dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente, spiega come il
Documento di Piano abbia tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze delle consultazioni; in particolare
illustra quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le motivazioni della scelta dell’alternativa di DdP ed il sistema
di monitoraggio.
Il parere motivato ed il provvedimento di adozione con la relativa documentazione sono trasmessi ai soggetti
interessati che hanno partecipato alle consultazioni.
L’Autorità Procedente provvede contestualmente a:
a) depositare presso la segreteria comunale e pubblicare sul web comunale per un periodo continuativo di
almeno 30gg: il Doc. di Piano adottato, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Parere Motivato, la
Dichiarazione di Sintesi ed il Piano di Monitoraggio;
b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a) sul Bollettino Ufficiale della Regione e su
almeno un quotidiano a tiratura locale;
c) comunicare l’avvenuto deposito alle Autorità competenti in materia ambientale ed ai soggetti
territorialmente interessati, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi dove può essere presa visione
della documentazione;
d) depositare la Sintesi Non Tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della Provincia e della
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Regione, con l’indicazione dell’indirizzo web e delle sedi dove può essere presa visione della
documentazione.
Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, e comunque non inferiori a 45gg dalla pubblicazione della notizia
di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
Conclusa la fase di deposito la Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente esaminano e controdeducono le
osservazioni ricevute e formulano il Parere Motivato e Dichiarazione di sintesi Finale.
In presenza di nuovi elementi conoscitivi evidenziati dalle osservazioni l’Autorità Procedente provvede
all’aggiornamento del Documento di Piano e del Rapporto ambientale e d’intesa con l’Autorità Competente convoca
un’ulteriore Conferenza di Valutazione, volta alla formulazione di un Parere Motivato Finale. Tale parere finale, che va
espresso solo nel caso in cui vi siano osservazioni, è l’atto con il quale si certifica l’esame delle osservazioni di natura
ambientale.
In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nella
Dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma il precedente parere motivato.
Prima di procedere con l’approvazione deve essere effettuata la verifica di compatibilità della Provincia che,
garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del Documento di Piano con il
proprio Piano Territoriale di Coordinamento. Entro 120 gg. dal ricevimento della relativa documentazione, o decorsi
inutilmente i quali, la valutazione si intende espressa favorevolmente.
Il provvedimento di approvazione definitiva del Documento di Piano avviene con delibera di Consiglio Comunale e
motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di
sintesi finale.
Gli atti del Documento di Piano:
•
sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Regione;
•
acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL;
•
sono pubblicati per estratto sul web.
Gli atti del PGT approvati (Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi
finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia.

Fase 4
Attuazione
gestione

La procedura di valutazione prosegue con la fase di attuazione e gestione durante la quale, come previsto da un
apposito Piano di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche mediante rapporti di monitoraggio e di valutazione. Il
monitoraggio:
•
fornisce le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni del dal PGT consentendo di
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale che il piano si
era posto;
•
permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi
necessarie.
La gestione del Documento di Piano può essere considerata come una successione di procedure di screening delle
eventuali modificazioni parziali del Documento di Piano, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno
l’elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS.
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3.
Quadro conoscitivo
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3.1
Aspetti conoscitivi
e rapporto con la pianificazione provinciale
Per una sempre auspicabile coerenza tra gli elementi di analisi di strumenti
di pianificazione di diverso livello, la suddivisione in tematiche del quadro
conoscitivo del Rapporto Ambientale è ricondotta a quella della VAS del
PTCP della Provincia di Varese.

La suddivisione della VAS del PTCP di Varese prevede le seguenti tematiche:
•

Risorse ambientali primarie
o Aria
o Risorse idriche
o Suolo e sottosuolo
o Ecosistemi e paesaggio

•

Infrastrutture e attività antropiche
o Modelli insediativi
o Mobilità
o Agricoltura
o Industria e commercio
o Turismo

•

Fattori di interferenza
o Rumore
o Energia e gas climaltereanti (effetto serra)
o Consumi e rifiuti

14
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Indicatori di misurazione delle Risorse Ambientali Primarie
Codice Indicatore

Settore di
riferimento
Aria

A01

Livello di criticità
dell’aria

A02

Consumo di Acqua

A03

Consumo di suolo
in aree ad alta
vulnerabilità

A04

Consumo di inerti

A05

A07

Superficie a verde
pubblico
Superficie aree
protette
Superficie boschiva

A08

Superficie Agricola

A09

Consumo di suolo
in ambito agricolo

A10

Superfici bonificate

Ambiente e
paesaggio

A11

Superficie di rete
ecologica
comunale
Numero di criticità
e varchi risolti

Ambiente e
paesaggio

A06

A12

Risorse
idriche
Suolo e
sottosuolo

Suolo e
sottosuolo
Ambiente e
paesaggio
Ambiente e
paesaggio
Ambiente e
paesaggio
Ambiente e
paesaggio
Ambiente e
paesaggio

Ambiente e
paesaggio

Descrizione indicatore
Consente il monitoraggio del livello di criticità dell’aria,
espresso da una serie di variabili rappresentanti le
concentrazioni di CO, NO2, SO2, O3, polveri e
l’esposizione di popolazioni e beni architettonici e
ambientali
Definisce il volume idrico annualmente estratto dalla
falda
Quantifica il livello di pressione antropica sulle aree a
elevato rischio idrogeologico, con particolare
riferimento alla loro conversione in superfici
urbanizzate.
E’ un indice del consumo di materie prime impiegate
per l’attività edilizia
Quantifica la dotazione di verde per il gioco, lo svago e
lo sport
Individua la dotazione di territorio tutelato
Individua la dotazione di aree a bosco o destinate a
colture legnose
Quantifica l’estensione delle aree agricole rispetto al
territorio di riferimento
Quantifica il livello di pressione antropica sulle aree
agricole, con particolare riferimento alla loro
conversione in superfici urbanizzate
Consente il monitoraggio delle aree che presentano
livelli di contaminazione o alterazione chimica, fisica o
biologica tali da determinare un rischio per la salute
pubblica e/o per l’ambiente naturale
Individua la superficie territoriale occupata dalla rete
ecologica
Rappresenta il numero di “punti critici” della rete
ecologica, precedentemente individuati, che hanno
trovato una soluzione positiva

Indicatori di misurazione delle Infrastrutture e delle Attività Antropiche
Codice Indicatore
B01

Densità di
popolazione

B02

Abitazioni occupate

B03

Superficie edificata

Settore di
riferimento
Modelli
insediativi

Modelli
insediativi
Modelli
insediativi

Descrizione indicatore
Definisce la densità demografica di un’area o di un
territorio; le sue variazioni nel tempo individuano e
indicano le tendenze in atto, anche in termini sociali e
produttivi
Fornisce una misura del grado di occupazione del
patrimonio edilizio esistente
Consente il monitoraggio del consumo di suolo ai fini
di una corretta programmazione urbanistica e
15
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Superficie
urbanizzata a
destinazione
produttiva
Frammentazione
degli insediamenti
produttivi
Aree ecologicamente
attrezzate

Modelli
insediativi

gestione del territorio, arrestando il processo di
impermeabilizzazione del suolo in atto
Fornisce una misura del grado di industrializzazione di
un’area o di un territorio

Modelli
insediativi

Consente di verificare la dispersione sul territorio
extraurbano degli insediamenti produttivi

Modelli
insediativi

B07

Intensità di traffico

Mobilità

B08

Numero salite e
discese stazioni
ferroviarie
Densità di strade e
ferrovie

Mobilità

Definisce la superficie destinata a ospitare
infrastrutture, servizi e/o sistemi idonei a garantire la
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente
Descrive quantitativamente il grado di utilizzo e di
saturazione della rete viabilistica stradale e
autostradale
Individua il numero di viaggi, compiuti su ferrovia,
nell’area di riferimento

Densità di piste
ciclabili

Mobilità

B04

B05

B06

B09

B10

Mobilità e
modelli
insediativi

Esprime il grado di saturazione del territorio in termini
di infrastrutture viabilistiche (ferrovie e/o autostrade,
strade statali, provinciali e locali nei tratti extraurbani)
Esprime il rapporto percentuale tra la lunghezza delle
piste ciclopedonali (esistenti o previste, in sede
propria o riservata), e la lunghezza della rete stradale,
esistente o prevista.

Indicatori di misurazione dei fattori di interferenza
Codice Indicatore
C01

Consumo di energia

C02

Rifiuti urbani
prodotti
Rifiuti destinati a
raccolta differenziata
Territorio servito da
impianti di
depurazione delle
acque
Livello di criticità
idrogeologica
Esposizione al
rumore

C03
C04

C05
C06

Settore di
riferimento
Energia
Rifiuti
Rifiuti
Risorse
idriche

Suolo e
sottosuolo
Rumore

Descrizione indicatore
Definisce l’ammontare totale dei consumi di energia
(usi civili, attività produttive e trasporti)
Definisce la quantità totale di rifiuti urbani prodotti
Definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in
maniera differenziata
Rappresenta la percentuale di acque reflue destinata
ad impianti di depurazione

Stima il grado di incidenza del dissesto idrogeologico
del territorio
Rumore ambientale di fondo, relativo a un’area di
riferimento
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17

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE

3.1.1
Risorse ambientali primarie

l/ab giorno
1.410
608
3.010

Valutazione

18

Consumo di acqua

Comune
Ozzero
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE
Risorse idriche
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mq/abitante
1,6
4,0
5,0

Valutazione

19

Superficie verde pubblico

Comune
O riggio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE
Ecosistemi e paesaggio
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%
0
15,4
18,0

Valutazione
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superficie aree protette

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE
Ecosistemi e paesaggio
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%
17,4%
14,7%
48,8%

Valutazione
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superficie boschiva

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE
Ecosistemi e paesaggio
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%
62,3%
54,2%
46,2%

Valutazione

22

superficie agricola

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

RISORSE AMBIENTALI PRIMARIE
Ecosistemi e paesaggio
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INFRASTRUTTURE
e ATTIVITA’ ANTROPICHE

3.1.2
Infrastrutture
e attività antropiche

23

Abitanti/km2
760
1.450
768

Valutazione

24

densità di popolazione

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

INFRASTRUTTURE e ATTIVITA’ ANTROPICHE
Modelli insediativi
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%
30,1%
36,6%
24,3%

Valutazione
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Superficie edificata

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

INFRASTRUTTURE e ATTIVITA’ ANTROPICHE
Modelli insediativi
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%
12,60%
8,41%
3,29%

Valutazione

26

Superficie urbanizzata a destinazione produttiva

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

INFRASTRUTTURE e ATTIVITA’ ANTROPICHE
Modelli insediativi
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n.fruitori/residenti
O,534
0,165

Valutazione

27

Salite/discese stazioni ferroviarie

Comune
Origgio
Media Ambito 5
Media Provincia di Varese

INFRASTRUTTURE e ATTIVITA’ ANTROPICHE
Mobilità
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Km/km2
1,19
1,02
1,22

Valutazione
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Densità di strade e ferrovie

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

INFRASTRUTTURE e ATTIVITA’ ANTROPICHE
Mobilità
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Km/km2
O,000
0,000
0,209

Valutazione
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Densità di piste ciclabili

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

INFRASTRUTTURE e ATTIVITA’ ANTROPICHE
Mobilità
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FATTORI DI INTERFERENZA

3.1.3
Fattori di interferenza

30

Ktep/ab-anno
1.103,2
1.022,5
1.022,1

Valutazione
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Consumo di energia

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

FATTORI DI INTERFERENZA
Energia
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Kg/ab-anno
541
443
482

Valutazione
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Rifiuti Urbani Prodotti

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

FATTORI DI INTERFERENZA
Rifiuti
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%
33,9
46,8
47,9

Valutazione

33

Rifiuti destinati alla raccolta differenziata

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

FATTORI DI INTERFERENZA
Rifiuti
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%
100%
100%
96,6%

Valutazione

34

Acque destinate alla depurazione

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

FATTORI DI INTERFERENZA
Risorse idriche
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%
0%
0%
1,98%

Valutazione

Livello di criticità idrogeologica

Comune
Origgio
Media Ambito 11
Media Provincia di Varese

FATTORI DI INTERFERENZA
Risorse idriche

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

2.1. Inquadramento territoriale
35
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3.2
Aspetti conoscitivi specifici
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3.2.1. Inquadramento generale
Altitudine: 194 m s.l.m.
Superficie: 8,05 km²
Abitanti: 7.043 (2008)
Densità: 874,90 ab./km²
Frazioni: Cascina Muschiona, Cascina Broggio
Comuni contigui:
Caronno Pertusella, Cerro Maggiore (MI), Lainate (MI), Nerviano (MI), Saronno, Uboldo
Geografia
Il territorio di Origgio è del tutto pianeggiante e attraversato, nella zona agricolo-boschiva, dal torrente
Bozzente. Origgio condivide con i comuni di Uboldo e Cerro Maggiore un grande bosco di faggi e betulle.
Prima del boom edilizio degli anni '50 i pochi abitanti di Origgio erano raccolti intorno alle grosse cascine. La
memoria di questi nomi è giunta fino ad oggi:
 Villa Regina detta il Pustè
 Cascina Streppina
 Cascina Muschiona
 Cascina Malingamba
 Bosco dei Conti Borromeo
 Villaggio Broggio
Quest'ultimo è posto ad ovest dell'abitato lungo la strada che conduce a Cantalupo di Cerro Maggiore, nelle
vicinanze dell'uscita autostradale Origgio-Ovest e dei boschi dei Conti Borromeo.
Il Comune di Origgio appartiene alla propaggine nord-est della provincia di Varese e costituisce uno dei
comuni che orbitano intorno al centro di Saronno. La sua posizione geografica è tale da renderlo più
prossimo a Milano e Como che al capoluogo della provincia di appartenenza. Confina: a ovest con Uboldo,
a nord con Saronno, a est con Caronno Pertusella, a sud con Lainate e Cerro Maggiore, questi ultimi facenti
parte della provincia di Milano. Origgio, insieme a Uboldo e Caronno Pertusella, è parte di un vasto anello
di conurbazione che si è venuto a formare negli anni di maggiore espansione edilizia intorno al centro di
Saronno. L’abitato residenziale però mantiene ancora una certa autonoma identità urbana e si trova
pressoché tutto raccolto tra la S.P. n. 16 Rho - Saronno e l’autostrada Milano - Como, per contro le aree
industriali presentano la saldatura con quelle dei comuni limitrofi di Caronno, Lainate e Uboldo.
Tale formazione urbana, di cui fa parte Origgio, è separata a ovest rispetto ad un’altra ben più estesa e
densa conurbazione, quella degli aggregati insediativi di Busto Arsizio, Gallarate, Legnano, da un vasto
sistema di aree boschive e brughiere che seguono il corso del torrente Bozzente e che comprendono
buona parte del territorio comunale. Origgio gode di una elevata accessibilità autostradale essendo
attraversato sia dalla autostrada Milano - Como che dalla Milano - Varese ed essendo situato in prossimità
della forcella di confluenza delle due aste sulla tratta di immissione verso Milano.
Tale grado di accessibilità è però in certa misura limitato date le caratteristiche degli ingressi autostradali
esistenti che non consentono i collegamenti verso Como.
Questo livello di accessibilità è comunque destinato nel medio termine ad aumentare ulteriormente con la
realizzazione, anche questa gravante nel territorio comunale e connessa con il sistema autostradale,
dell’itinerario veloce est - ovest denominato Gronda intermedia (Novara - Malpensa - Busto - Saronno Trezzo sull’Adda - Bergamo). Tale opera in corso di progettazione esecutiva costituisce l’unico intervento
sovracomunale di interesse regionale.
Infine il territorio comunale pur non essendo attraversato da alcun tracciato ferroviario è posto nell’area di
influenza della tratta Milano - Saronno della FNM.
Territorio a vocazione prevalentemente agricola e industriale. Principali prodotti del luogo sono le patate e
il mais. Grandi strutture industriali, refettori, capannoni e conviti sorgono ancora sul territorio a memoria
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delle attività del Linificio Nazionale ormai chiuso. Oggi hanno stabilimenti in Origgio le farmaceutiche
Novartis, Archimica, Formenti, Ciba e Sanofi-Aventis, l'azienda di grande distribuzione Bennet, la Fiege,
specializzata in logistica, la Gedy SPA specializzata in accessori per bagno e numerose altre medie imprese.

Abitanti, superficie, densità
Il comune di Origgio ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 5.882 abitanti. Nel
censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 6.378 abitanti, mostrando quindi nel
decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 8,43%.
Gli abitanti sono distribuiti in 2.241 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,85 componenti.
Popolazione Origgio 1861-2007
Anno
1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2007 ind

Residenti

Variazione
1.805
1.900
1.789
1.963
2.200
2.462
2.957
3.144
3.972
4.454
5.127
5.785
5.882
6.379
7.043

Note

5,3%
-5,8% Minimo
9,7%
12,1%
11,9%
20,1%
6,3%
26,3%
12,1%
15,1%
12,8%
1,7%
8,4%
10,4% Massimo
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Popolazione Origgio 1861-2007

Cenni geografici
Il paese è situato nella pianura che si estende attorno all’attuale strada che porta da Milano a Varese, a
quattro chilometri da Saronno e a ventitré da Milano.
Il territorio del comune risulta compreso tra i 182 e i 200 metri sul livello del mare.
L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 18 metri.
Cenni occupazionali
Il comune è stato da sempre caratterizzato da una economia esclusivamente agricola (patate e mais) e anzi
l’industrializzazione arriverà tardi rispetto ai comuni limitrofi.
Grandi strutture industriali, refettori e capannoni sorgono ancora sul territorio memoria delle attività del
Linificio Nazionale ormai chiuso.
La vera svolta in questo senso avverrà nel 1965, con l’insediamento di una grande industria farmaceutica
svizzera, che oggi occupa circa tremila dipendenti in Italia, di cui un migliaio a Origgio.
All’insediamento di quest’ultima ne seguiranno altri di imprese industriali grandi e medio–piccole, che
attireranno a Origgio e nei comuni limitrofi molti lavoratori anche da altre parti d’Italia, favorendo così lo
sviluppo del comune e anche il suo incremento demografico.
Oggi hanno stabilimenti in Origgio le farmaceutiche Novartis, Archimica, Formenti, Ciba e Sanofi-Aventis,
l'azienda di grande distribuzione Bennet, la Fiege, specializzata in logistica, e numerose altre medie
imprese.
Risultano insistere sul territorio del comune 170 attività industriali con 2.705 addetti pari al 69,50% della
forza lavoro occupata, 114 attività di servizio con 681 addetti pari al 2,93% della forza lavoro occupata, altre
106 attività di servizio con 381 addetti pari al 17,50% della forza lavoro occupata e 19 attività
amministrative con 109 addetti pari al 2,72% della forza lavoro occupata.
Risultano occupati complessivamente 3.892 individui, pari al 61,02% del numero complessivo di abitanti del
comune.
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PTCP della Provincia di Varese – Aree boscate e aree urbanizzate
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PTCP della Provincia di Varese – Aree protette
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PTCP della Provincia di Varese – Rete ecologica
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PTCP della Provincia di Varese – Densità della popolazione
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PTCP della Provincia di Varese – Polarità urbane
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PTCP della Provincia di Varese – Intensità di traffico
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PTCP della Provincia di Varese – Consumo di energia elettrica
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PTCP della Provincia di Varese – Produzione di rifiuti
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PTCP della Provincia di Varese – Consumi di acqua
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PTCP della Provincia di Varese – Aree di emergenza
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3.2.2. Sviluppo storico-insediativo
Periodo pre-settecentesco
Nell’ambito delle finalità e delle risorse consentite, un’analisi storico - urbana appropriata del processo di
formazione del nucleo antico non può risalire oltre il 1722, data di predisposizione della prima mappa
catastale puntuale del territorio comunale.
Anteriormente a tale periodo si ha conoscenza della storia solo degli edifici più importanti, mentre sulla
configurazione complessiva del nucleo di Origgio è possibile fare solo delle ipotesi.
In epoca romana piccolo insediamento agricolo divenuto intorno al 1000 proprietà dei monaci benedettini
di Sant’ Ambrogio, costituisce una grangia del loro monastero di Milano.
In origine vi fu costruito un piccolo convento di cui non si sa l’esatta collocazione, come resta sconosciuta la
posizione dell’insediamento originario.
Nel 1200 era stata costruita una nuova abbazia fortificata, di cui restano due lati del quadrilatero originale
con un’alta torre di difesa; essi costituiscono l’attuale villa - castello dei Borromeo. Il castello costruito su un
lieve rialzo del terreno era circondato da un fossato, da esso dipendeva il villaggio di Origgio, anch’esso
circondato da un fossato, era delimitato da mura difensive, si estendeva probabilmente fra il castello e via
Dante, “aveva come due parti, inferiore e superiore (co’ de sura e co’ de sota), c’erano anche quattro porte:
una al capo di sopra e una a quello di sotto, una terza presso l’abbazia, la quarta presso la chiesa di san
Siro” (dalla Storia di Origgio - Mons. Carlo Marcora).
Nell’anno 1473 le proprietà del monastero passano in enfiteusi perpetua al Conte Giovanni Borromeo,
questa durò fino al 1797, anno in cui il monastero venne soppresso per la confisca dei beni ecclesiastici
stabilita da Napoleone.
Periodo settecentesco
La lettura del Catasto Teresiano del 1722 ci permette di avere un’immagine molto precisa
dell’insediamento di allora. Il paese era organizzato lungo un’unica via, l’attuale via Dante, che ha
mantenuto dal 1700 inalterato il suo andamento. Esso era costituito da un insieme di corti rurali che solo in
minima parte facevano fronte edilizio sulla via, questo perché i corpi edilizi si sviluppavano ortogonalmente
alla strada per mantenere la migliore esposizione solare.
Nel centro del paese, da via Dante, si diramava una sola strada, oggi via Repubblica, che portava al Castello
dei Borromeo, che nel 1722 aveva ancora l’impianto originario. Vi era poi un’altra dimora signorile con
annesso giardino, Villa Broglio, l’attuale sede municipale, la Villa Borletti di fronte alla chiesa parrocchiale.
Poco distante dal paese, e a differenza di oggi, circondate da campi coltivati, sono le due chiesette: a nord
Sant’Eustorgio, al centro di un piazzale dove si incrociavano la strada che da via Dante portava a Saronno
(oggi via Verdi) e una stradina (oggi via S. Eustorgio) che portava alla Cascina Fornace; a sud S. Giorgio, nel
1700 la canonica annessa aveva dimensioni più contenute ed era separata dalla chiesa.
In questa epoca la sede parrocchiale viene traslata dalla chiesa di S. Giorgio a quella dedicata
all’Immacolata (l’attuale parrocchia), in quanto questa chiesa era più capace e meglio disposta all’interno
del paese. La costruzione è però anch’essa di piccole dimensioni ad una sola navata, la piazza di fronte ha
invece le identiche proporzioni di quella esistente.
L’insediamento era circondato da una fascia di orti intercalati dai giardini delle ville, intorno la campagna
era tutta coltivata ad aratorio con viti e moroni.
Verso sud, isolata nei campi al limitare delle brughiere boscate che circon-davano il Bozzente, già
preesisteva la Cascina Muschiona, allora costituita da un edificio a elle con un lungo corpo rustico.
Periodo ottocentesco
Dal Catasto “Cessato” del 1850 è possibile conoscere quali trasformazioni avvennero dopo 130 anni da
quella situazione che abbiamo descritto nella parte precedente.
L’abitato pur rimanendo pressoché identico per estensione a quello del sette-cento, mostra invece un
addensamento delle costruzioni e una raziona-lizzazione della viabilità.
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Le corti vengono chiuse da nuovi corpi edilizi, sulla via Dante viene a formarsi una cortina edilizia continua
molto simile a quella oggi esistente. Si realizzano importanti interventi che danno un nuovo ordine
all’organizzazione urbana del paese: il Castello Borromeo viene in parte demolito per trasformarlo in una
dimora residenziale più vicina ai gusti dell’epoca, viene formata l’attuale via Verdi rettificando e allargando
la piccola e tortuosa strada originaria, non a caso nelle carte ottocentesche questo nuovo asse viene
chiamato “Lo stradone” e fatto ancora più notevole viene creato un lungo viale di accesso al castello;
questo collega, con un asse simmetrico e diretto la dimora alla strada centrale del paese, e poi prosegue
verso ovest attraversando via Dante, in perfetto rettilineo fino a raggiungere i boschi del Bozzente.
L’incrocio di queste nuove strade su via Dante comporta la riorganizzazione di alcune corti, il risultato di
maggior rilievo è la nascita di una grande e splendida corte rurale ottocentesca, la corte “Fabbrica”, tuttora
esistente anche se pesantemente alterata nei suoi caratteri architettonici da un recente intervento di
ristrutturazione generale.
Anche la chiesa parrocchiale viene ampliata, i lavori iniziano nel 1831 e terminano nel 1842.
Dai dati riportati sulle prime guide statistiche della Provincia apprendiamo che nel 1858 il nucleo antico era
densamente abitato, 1377 persone risiedevano nel paese e 120 alla Cascina “Muschiona” una situazione
ben diversa dall’attuale, come verrà più avanti illustrato (vedi allegato 2 – Indagine nucleo antico). La
popolazione del nucleo antico rilevata nel 1987 era pari a 589 abitanti.
Periodo novecentesco
L’impianto urbano ottocentesco resta inalterato e così si conserva fino ad oggi.
Inizia invece un processo trasformativo generalizzato di tutti i corpi edilizi, ne restano esenti solo alcuni;
ampliamenti e modifiche delle corti vengono innescate dalle nuove destinazioni a cui sono adibite le
costruzioni in un processo sempre più veloce che rischia di annullare e rendere anonimo il volto dell’antico
insediamento cresciuto in equilibrio e misura nei secoli precedenti.
Meritano di essere segnalati un ulteriore ampliamento della chiesa parrocchiale terminato, nel 1914, e la
costruzione della torre dell’acquedotto che funge da monumento ai caduti, nel 1925.
Il primo stabilimento vero e proprio impiantato ad Origgio fu la Società Anonima Nastri e Trecce, che iniziò
ad operare nel 1921 nella Villa Broglio (attuale Municipio), sotto la direzione del signor Carlo Brockaus. Nel
giugno 1925 la signora Borletti vendette all’industriale Bassetti circa 75 pertiche di terreno per la
costruzione di un complesso industriale, la Manifattura Lombarda Lino e Canapa (MA-LI-CA), che aprì lo
stabilimento nel 1926; nel 1931 con l’acquisto di altre 94 pertiche dalla famiglia Borromeo, esso venne
ampliato, tanto da poter dare lavoro a 550 operai. Successivamente la stessa azienda venne a far parte del
Linificio e Canapificio Nazionale. Nel 1965 si insediò la Ciba.
Le nuove tipologie edilizie moderne si espandono a diretto contatto con il vecchio abitato senza soluzioni di
continuità, restano per fortuna libere alcune aree oggi di uso pubblico che corrispondevano in origine ai
giardini della Villa Broglio e della Villa Borletti e soprattutto rimane ancora libero da costruzioni il margine
est del nucleo antico intorno alla Villa Castello Borromeo.
Procedendo dalla strada provinciale n. 16 o entrando in centro da via Verdi si ha ancora la possibilità di
cogliere la vista della Villa Borromeo, del parco e del borgo antico circostante. E’ pertanto ancora
parzialmente visibile il rapporto tra il castello (prima del 1400 abbazia fortificata poi villa nobiliare) e il
nucleo di Origgio di cui è stato dalle origini fino alla fine dell’ottocento l’elemento cardine di formazione e
sviluppo.
Il Bozzente
Nel 1762 furono ultimati i lavori di separazione e di deviazione dagli abitati dei corsi dei tre torrenti: il
Fontanile di Tradate, il Gardaluso di Locate e il Bozzente di Cislago.
Con quest’opera veniva data ai torrenti la sistemazione razionale e definitiva che oggi conosciamo.
Il problema di liberare una delle provincie più fertili del Ducato di Milano dalle furiose inondazioni di questi
tre torrenti, venne affrontato già nel 1590, per tentare di limitare i sempre ingenti danni provocati negli
abitati di Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origgio, Lainate e Rho.
Il bacino che alimenta i tre torrenti è attualmente individuabile nel quadrilatero formato da Tradate,
Appiano Gentile, Olgiate e Vedano.
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Questo territorio, quasi completamente ricoperto da boschi, è caratterizzato da una superficie solcata da
numerose valli e declivi percorsi da innumerevoli piccoli ruscelli che, scorrendo sempre più consistenti
verso Sud, formano i grossi rami che alimentano i torrenti.
Interessante notare come i tre torrenti alimentati da tre bacini idriferi contigui e simili hanno come
conseguenza lo stesso regime delle acque; inoltre le loro piene e le loro secche coincidono con scarti di
tempi molto brevi.
Tutto il territorio considerato ha un’inclinazione naturale che tende a portare le acque verso la direttrice di
Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origgio, Lainate, Rho, che rappresenta la direzione del corso antico del
Bozzente.
La concomitanza di questi fenomeni è la causa dell’unione dei tre torrenti nel letto del Bozzente di Cislago.
Importante notare anche come Origgio e Uboldo si trovino nelle vicinanze del Bozzente ma su una quota
inferiore al suo corso, soggetti quindi a continue e dannose inondazioni ad ogni violento temporale o
durante stagioni particolarmente piovose.
Nel 1603, in seguito ad una piena che portò distruzione fino ad Origgio, la Casa Borromeo, proprietaria
delle terre in quel paese, predispose un piano di deviazione del torrente realizzando una grande chiusa che
sbarrava il vecchio corso del Bozzente nelle vicinanze di Cislago, deviandolo in un nuovo corso che piegava
in direzione dei boschi di Origgio dove spandeva completamente le proprie acque. Il vecchio alveo del
Bozzente veniva poi riadattato ed usato come strada di collegamento fra i paesi.
Nel 1718, investita da una paurosa piena la chiusa si rovesciò provocando ingenti danni; ma è nel 1756 che
si ebbe il più alto numero di morti e di distruzione, provocando danni addirittura a Rho.
Dopo una simile calamità nel 1758 si predispose finalmente un piano organico per risolvere definitivamente
il problema. Un nuovo corso rettilineo, che iniziava a S. Martino, doveva imboccare il vecchio cavo
Borromeo all’altezza della strada Cislago - Prospriano. Questo nuovo tracciato oltre ad eliminare il
problema della chiusa, essendo previsto con forte pendenza, costringeva le acque di piena a pulire il fondo
delle sabbie depositate.
La prima deviazione, Roggia Maestra, avveniva al punto di immissione nel cavo Borromeo per poi
disperdere le acque nei boschi di Gerenzano: a valle, il rifacimento del cavo stesso permetteva lo
spandimento delle acque nei Boschi di Origgio; infine le eventuali acque residue venivano portate al fiume
Olona con un piccolo canale.
Negli ultimi anni la crescente urbanizzazione di queste zone ha reso di nuovo attuale il problema del
Bozzente, richiedendo sempre più importanti interventi di manutenzione.
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3.2.3. Caratteri geologici, idrogeologici e sismici
Il territorio di Origgio è collocato in quella parte settentrionale della Pianura Padana che viene definita alta
pianura asciutta; si tratta di una fascia di territorio che fa da transizione fra la zona collinare morenica e la
pianura vera e propria. Il territorio di Origgio è caratterizzato da una notevole uniformità morfologica e da
una modesta attività degli agenti di modellamento del suolo; si tratta quindi di un ambiente stabile,
pianeggiante, e complessivamente tranquillo. Il sottosuolo è interessato dalla presenza di unità geologiche
costituite da depositi fluvioglaciali di età diversa, sempre comunque ascrivibili alla parte superiore del
Quaternario, articolati morfologicamente in ripiani terrazzati. Queste unità geologiche sono costituite da
complessi di materiali sciolti che hanno subito una prima fase erosiva e di trasporto da parte dei ghiacciai e
una seconda fase di rimaneggiamento ad opera dei corsi d’acqua. Si sono così formati complessi litologici
costituiti da ghiaie e sabbie con intercalazioni più o meno importanti di argille.
Pertanto nel sottosuolo di Origgio prevalgono i litotipi ghiaiosi e sabbiosi, con intercalazioni più o meno
importanti di argille in corpi lenticolari; in generale la granulometria dei depositi tende a diminuire in
direzione nord sud e con l’aumentare della profondità.
La struttura idrogeologica del territorio è diretta conseguenza delle caratteristiche litologiche del
sottosuolo descritte al paragrafo precedente. La netta prevalenza di depositi sciolti a granulometria
grossolana, e quindi ad elevata permeabilità, ha determinato la condizione base per la formazione di un
complesso acquifero caratterizzato da elevate potenzialità produttive. E’ infatti noto che la zona di Origgio
è caratterizzata da un notevole sviluppo dei depositi ghiaiosi sabbiosi permeabili il cui spessore complessivo
è stimato in alcune centinaia di metri.
Il sistema idrografico è costituito dal torrente Bozzente, che appartiene al bacino del Fiume Olona, a sua
volta tributario del Lambro e quindi del Po. Il Bozzente è un corso d’acqua alimentato solo dalle
precipitazioni che cadono nella parte superiore del suo bacino e dalle immissioni di acque reflue, in parte
dopo un trattamento di epurazione.
Il territorio di Origgio presenta caratteristiche geotecniche complessive piuttosto omogenee, determinate
dalla natura sostanzialmente analoga della litologia del sottosuolo.
La morfologia regolare e pianeggiante e la natura ghiaioso sabbiosa del sottosuolo fanno sì che
praticamente su tutto il territorio sia possibile costruire opere civili con le tipologie attualmente diffuse in
zona: villette, condomini. Opere più importanti sono possibili ma richiedono studi più approfonditi e
l’adozione di soluzioni tecniche accuratamente mirate.
Non sussistono condizioni di rischio idrogeologico, tranne che nella fascia più vicina al Bozzente che può
essere soggetta a esondazioni; l’area potenzialmente interessata è comunque sgombra da edifici, ad
eccezione dell’impianto di depurazione; la tipologia del rischio comporta l’allagamento delle aree
interessate, senza fenomeni erosivi intensi dato che l’energia delle acque è comunque ridotta.
Periodicamente il Bozzente provoca l’allagamento della sede autostradale.
Riveste importanza determinante la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico, che il
Documento di Piano deve contenere sulla base di criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale.
A partire dallo studio geologico realizzato per il Piano di Governo di Territorio, si è riportata la carta di
sintesi, che rappresenta l’interpretazione degli elementi fisici, morfologici e idrogeologici, naturali ed
artificiali, che per proprie caratteristiche funzionali e/o per lo stato di efficienza in cui sono mantenuti
possono determinare un “dissesto più o meno grave” o comunque rappresentano un punto di debolezza
del territorio.
La finalità che si vuole raggiungere è quella di fornire, a chiunque dovrà operare sul territorio, un
riferimento sufficientemente dettagliato affinché in fase progettuale si possa adeguare la struttura e la
funzionalità dell’intervento al contesto specifico in cui è inserito.
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Dalle analisi dei caratteri fisici, morfologici, idrogeologici e dei modi in cui le attività antropiche si
relazionano ad essi, è stato possibile riconoscere i fattori principali che portano all’individuazione del grado
di pericolosità di una certa area.
Vengono delimitate porzioni di territorio con differente classe di fattibilità geologica.
Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/7374 del 2008, si individuano quattro classi di
fattibilità geologica così definite:
- CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
- CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
- CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
- CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
Nello specifico caso del territorio di Origgio si individuano le seguenti classi di fattibilità geologica così
definite:
- Classe 2a – Aree appartenenti al “livello fondamentale della pianura”
- Classe 2b – Aree rilevate subpianeggianti
- Classe 3a – Aree di interesse idrogeologico
- Classe 3b – Area colmata della “ex cava Marchesi”
- Classe 3c – Aree di possibile ristagno idrico
- Classe 4a – Aree di spaglio della fognatura
- Classe 4b – Aree potenzialmente allagabili
- Classe 4c – Fascia fluviale di esondazione
- Classe 4d – Fascia di inedificabilità assoluta del Torrente Bozzente.
Sono individuate anche ambiti di amplificazione sismica locale:
- Z2 – Zone con possibili fenomeni di cedimento e/o liquefazione;
- Z5 –Zone di contatto stratigrafico tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche
Per approfondimenti si rimanda alle analisi ed alle cartografie di sintesi dello “Studio geologico” redatto a
corredo del Piano di Governo del Territorio.
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Carta della fattibilità geologica
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Concentrazione di attività di radon indoor (Provincia di Varese)
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3.2.4. Caratteri paesistici e naturalistici,
uso del suolo
Il territorio del Comune di Origgio essendo compreso nelle aree di conurbazione dei poli metropolitani
esterni presenta i caratteri delle aree urbane delle frange periferiche di cui alla classificazione paesistica
DGR del 25 luglio 1997 n. 6/30194. In tale quadro assumono particolare rilevanza alcuni caratteri specifici
del paesaggio urbano che vengono di seguito brevemente elencati.
Emergenze
 Presenza di un nucleo di antica formazione ancora leggibile e della villa castello Borromeo con
parco circostante elemento aggregatore e ordinatore dell’insediamento storico originario.
 Presenza di aree libere a ridosso del nucleo di antica formazione e della villa castello Borromeo che
consentono la percezione visiva di tali identità (cono ottico paesistico).
 Presenza di un sistema continuo di aree verdi al margine est dell’abitato, lungo la S.P. n. 16, che
consente sia un adeguato distacco dalle zone industriali che la leggibilità dell’insediamento
complessivo.
 Presenza di un altro insieme di aree verdi, anche se di minore entità al margine ovest dell’abitato,
che consente il distacco dell’insediamento dall’asta autostradale.
 Presenza di vaste aree boschive e rurali a margine del torrente Bozzente.
Aspetti problematici
 Esigenza di mitigazione sia visuale che acustica dell’autostrada Milano - Como specie per quanto
riguarda il tratto addossato all’abitato.
 Esigenza di mitigare verso le zone agricole la presenza degli edifici produttivi.
 Impatto eccessivo delle opere stradali in soprassuolo connesse alla realizzazione della Gronda
Intermedia in corso di progettazione esecutiva.
Gli elementi di valenza paesaggistica presenti in Origgio definiscono un profilo di qualità paesistica
complessivo che costituisce una preziosa opportunità di corretta valorizzazione del territorio, da attuarsi
sotto svariati profili: la conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti, l’attenta
gestione paesaggistica e la ricerca di una elevata qualità degli interventi di trasformazione, il recupero delle
situazioni di degrado.
Vengono nel seguito descritte gli ambiti a valenza paesaggistica - e più in generale ambientale ed ecologica
- che possono riconoscersi sul territorio di Origgio.
I nuclei di antica formazione, ovvero il patrimonio edilizio esistente con specifiche caratteristiche rispetto al
contesto in cui si trovano, nonché le specifiche peculiarità storiche e funzionali dei singoli edifici ed il loro
valore architettonico e documentario, anche in relazione agli spazi inedificati.
Le aree soggette a vincolo paesaggistico, caratterizzate dalla morfologia del torrente Bozzente, dove
l’alternanza di prati, terreni coltivati e aree boscate predomina sulle zone urbanizzate.
I beni paesaggistici ambientali, ovvero quegli elementi che assumono rilevanza paesaggistico-ambientale
per le loro caratteristiche naturali, storiche e percettive possono essere così elencati:
• torrente Bozzente;
• beni storico-monumentali:
• aree comprese entro il cono ottico tra via Verdi e via Repubblica, di percezione visiva dell'identità
storica del vecchio nucleo
• aree boscate e verde pubblico.
Sensibilita’ paesaggistica dei luoghi
La descrizione della sensibilità paesaggistica dei luoghi discende da un processo conoscitivo del territorio
che ne considera le specificità proprie e ne esamina le relazioni fisico-strutturali, storico-culturali, visive,
percettivo-simboliche che, legandosi tra loro, qualificano l’ambiente naturale ed urbano in modo
caratteristico ed unico. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e
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integrità dei valori paesaggistici, il territorio può essere descritto per ambiti – sistemi omogenei ed elementi
del paesaggio, come nel seguito indicati:
- Rilevanze storiche e culturali: nuclei storici;
- Criticità: aree produttive dismesse;
- Aree agricole;
- Verde pubblico;
- Aree boscate;
- Torrente Bozzente;
- Beni di interesse paesaggistico o storico monumentale;
- Cascine;
- Dimore urbane;
- Dimore Rurali;
- Rustici;
- Villini;
- Edifici in linea
- Le aree facenti parte del cono ottico
Sulla scorta degli elementi qui indicati, è possibile passare alla definizione della cosidetta “carta della
sensibilità paesaggistica”, che individua gli ambiti gli elementi di maggiore sensibilità dal punto di vista
paesaggistico. La classificazione del territorio di Origgio è suddivisa in quattro classi:
- Sensibilità bassa;
- Sensibilità media;
- Sensibilità elevata;
- Sensibilità molto elevata.
La carta costituisce la sintesi della lettura/valutazione del paesaggio.
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Agricoltura – Carta degli ambiti agricoli
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Paesaggio – Carta delle rilevanze e delle criticità
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Carta della rete ecologica
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Rete Ecologica Regionale (settori di interesse)
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Carta del paesaggio
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Carta della sensibilità paesaggistica
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3.2.5. Sistema agricolo
L’analisi storico-culturale sul sistema rurale pone attenzione all’individuazione nel territorio comunale di
insediamenti o edifici isolati (cascine, rustici) posti in un ambito naturale di aree libere (bosco, prato,
colture) di alto valore ecologico-ambientale.
Nel territorio di Origgio sono stati individuati vari insediamenti di origine rurale che oramai risultano esser
circondati non più da ambiti naturali ma dall’edificato che si è andato a formare negli sviluppi insediativi
che hanno investito il territorio.
Agli inizi del Settecento, come risulta dalle mappe del catasto teresiano, la maggior parte del territorio
comunale era destinato ad usi agricoli, ovvero ad aratorio, a ovest del territorio vi era la presenza di bosco
da taglio e di brughera. Tutti i suoli nell’intorno dell’edificato o nelle strette vicinanze erano destinati a orti
e a prati.
Il panorama agricolo ottocentesco è caratterizzato da forti analogie con il quadro del paesaggio agrario
settecentesco ora descritto.
Si evidenziano, infatti, tra gli aspetti salienti dell’uso del suolo storico: le aree boscate (bosco ceduo dolce,
bosco castanile da taglio, brughiera boscata), le vaste aree coltivate (aratorio) che connotano tutta la parte
del territorio comunale ad eccezione della presenza degli orti e dei prati nei pressi dei fabbricati presenti.
Attualmente il territorio comunale è occupato dal 35% di aree a seminativo destinate all’esercizio
dell’attività agricola, dal 7% di orto-floro vivaiste, il 2% a prati e il 17% di aree boscate.
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Sistema agricolo: uso del suolo, cascine e rustici
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Sistema agricolo: permanenza storica degli ambiti agricoli
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Il P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”
Grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunale di Cerro Maggiore e Lainate, è stato raggiunto
un accordo che prevede la firma di un protocollo di intenti che porterà alla costituzione di un Parco Locale
di Interesse Sovracomunale (PLIS). Ogni Comune metterà in condivisione una porzione del proprio territorio
per la salvaguardia e la conservazione dei boschi. Il parco prenderà il nome di “Parco dei Mughetti” dal
nome di un fiore che tempo fa invadeva il sottobosco delle nostre zone. A breve si prevede la firma del
protocollo di intesa da parte dei Sindaci dei comuni di Uboldo, Origgio, Cerro Maggiore e Lainate.
I PLIS hanno la funzione strategica di ricostruire ambientalmente il territorio, a partire dall'individuazione e
salvaguardia dei valori paesistico-ambientali d'interesse sovracomunale, in rapporto al contesto urbanistico
e naturale circostante. In base alla Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e s.m.i., sono espressione
della volontà delle Amministrazioni locali che provvedono a gestirli. Questo processo ha lo scopo di
coinvolgere positivamente le popolazioni locali nel rapporto, spesso trascurato, con aree di interesse
ambientale poste nel proprio territorio.
Il parco costituisce lo strumento a disposizione delle Amministrazioni comunali aderenti, per affrontare in
modo unitario le molteplici problematiche di tutela ambientale e paesaggistica e di riqualificazione
territoriale dell'area di pertinenza.

Il PLIS parco dei mughetti, parte interessata dal territorio di Origgio.
Foto aerea (anno 2009)
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3.2.6. Infrastrutture di trasporto
Origgio è messo in relazione con gli assi di comunicazione che lo collegano alle altre realtà territoriali, primi
tra tutti i poli attrattori individuati dal PTCP della Provincia di Varese: Saronno e Legnano. Nella definizione
di questa scala territoriale si sono localizzate le strutture di carattere sovralocale che hanno la capacità di
attrarre potenziali utenti da altri comuni come gli ospedali e le grandi strutture di vendita.
Per una completa definizione del livello infrastrutturale sono stati oggetto di studio sia gli elementi presenti
ad oggi sia le opere previste dagli enti sovracomunali per valutare le opportunità di sviluppo, nonché le
strategie connesse che i nuovi tracciati potranno offrire.
Nel complesso sono stati riportati:
Sistema ferroviario:
- le stazioni ferroviarie esistenti;
- le linee ferroviarie esistenti;
- le stazioni ferroviarie previste;
- le linee ferroviarie previste;
- le linee ferroviarie di possibile riqualificazione;
Sistema della mobilità veicolare:
- autostrade e strade extraurbane esistenti;
- svincoli autostradali esistenti;
- strade statali esistenti;
- strade provinciali esistenti;
- svincoli autostradali previsti;
- strade statali previste;
- strade provinciali previste.
Il Documento di Piano ha svolto una analisi della determinazione degli assi di comunicazione che danno
forma e ordine al territorio e delle relazioni che intercorrono con le attività che sviluppano maggiori
dinamicità. All’interno delle funzioni che sono in stretta relazione con il sistema infrastrutturale sono state
esaminate quelle attive sul territorio al fine di valutarne le potenzialità. Allo stesso tempo sono state
localizzate quelle attività presenti sul territorio ma sotto utilizzate per stimare le Comune di Origgio
opportunità, ovvero la loro qualità e quantità, per deciderne la conferma o meno dell’uso attuale.
Con “isole ambientali” si vogliono indicare quelle parti di città dove apportare obiettivi di integrazione delle
diverse componenti del traffico e di riqualificazione delle peculiarità funzionali di tipo commerciale e di
servizio (ma anche architettoniche, storiche e culturali) dei luoghi.
Il ricorso a zone per la moderazione/limitazione del traffico consente in generale di perseguire i seguenti
risultati:
- disincentivare nelle aree centrali il traffico di solo transito e attraversamento non interessato alle
funzioni urbane presenti;
- ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse utenze, favorendo le modalità di spostamento più
coerenti con la fruizione delle funzioni commerciali e di servizio;
- riorganizzare i flussi di traffico secondo una gerarchia stradale ben definita;
- regolamentare i parcheggi per zone, in coerenza con la gerarchia stradale;
- ottenere una generale riqualificazione ambientale ed accrescere le condizioni di vivibilità del
tessuto urbano, liberando aree soggette ad usi impropri quali il traffico di attraversamento o la
sosta indiscriminata,
- garantire una maggiore sicurezza, in particolare per le utenze deboli (bambini, anziani).
In merito alle dinamiche che stanno investendo il territorio e alla domanda di mobilità che gli scenari di
sviluppo richiedono, sono individuati i nuovi itinerari che andranno a implementare e a completare l’offerta
della rete infrastrutturale.
La Variante alla Strada Provinciale “varesina” e lo svincolo con l’autostrada A9 Milano-Como, il cui iter è
giunto al progetto definitivo, colmerebbe un deficit infrastrutturale con benefici che vanno ben oltre i
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confini comunali. Il nuovo tracciato e le opere complementari permetterebbero la riduzione del carico della
mobilità passante per il centro urbano con conseguente miglioramento dei tempi di percorrenza, maggiore
fruibilità da parte dei cittadini, miglioramento della sicurezza stradale e riduzione dell’inquinamento
atmosferico ed acustico.
Il potenziamento dello svincolo “Origgio ovest”, dove la A8 Milano-Varese si incrocia con la via per
Cantalupo, completerebbe l’offerta che i manufatti esistenti non possiedono. Ad oggi è resa possibile la
sola uscita dall’autostrada A8 percorrendola da Milano a Varese, dopo gli interventi sarà possibile
effettuare tutte le manovre di entrata e uscita.
I nuovi interventi relativi alle rotatorie all’intersezione tra la S.S. 233 e la S.P. 16 porteranno migliorie nei
tempi di percorrenza del traffico passante con conseguente miglioramento nella riduzione
dell’inquinamento atmosferico ed acustico.
Le difficoltà di attraversamento di viale Umbria e di via cascina Muschiona, che per la presenza di edifici e
manufatti a ridosso della strada poco si prestano alla percorribilità in entrambe le carreggiate, ha portato
all’individuazione di un percorso alternativo che vada a creare una “circonvallazione” della frazione della
cascina Muschiona permettendo così di far diventare via Umbria e via cascina Muschiona strade a senso
unico.
È stato individuato un nuovo tratto viabilistico in alternativa alla via per Cantalupo in vista dello sviluppo del
polo produttivo, del nuovo svincolo autostradale e dei nuovi manufatti che verranno realizzati per
completare l’opera autostradale. Questo dovrebbe permettere una maggior scorrevolezza dei flussi di
traffico e un declassamento della via per Cantalupo che, per il tratto che il nuovo tracciato andrà a
sostituire, sarà più consono alle attività insediate.
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Sistema delle infrastrutture: la mobilità territoriale
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Mobilità – Carta della gerarchia stradale
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Mobilità – Carta dei livelli di vincolo stradale
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Sistema delle infrastrutture: la mobilità locale
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Piano Urbano del Traffico (2010) – Classificazione della viabilità
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Piano Urbano del Traffico (2010) – Integrazione di rete e sistemazione delle intersezioni
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Piano Urbano del Traffico (2010) – schema della circolazione e poli attrattori
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Piano Urbano del Traffico (2010) – quadro progettuale trasporto pubblico
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Piano Urbano del Traffico (2010) – quadro progettuale offerta di sosta
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Piano Urbano del Traffico (2010) – quadro progettuale : quadro sinottico degli interventi
80

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

Piano Urbano del Traffico (2010) – quadro sinottico degli interventi (legenda)
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3.2.7. Sistema urbano
e emergenze storico-architettoniche
Stato di attuazione del P.R.G. vigente
Il Comune di Origgio è dotato di Piano Regolatore Generale approvato il 30 gennaio 2006 con delibera del
Consiglio Comunale n. 13. Le aree libere residenziali del P.R.G. vigente che concorrono alla determinazione
della capacità residua di piano si trovano in zona omogenea C. I comparti ancora liberi in zone C danno
luogo ad una capacità residua di piano pari a circa 930 abitanti teorici. È constatabile come le aree del
P.R.G. vigente non attuate siano sparse “a macchia di leopardo” su tutto il territorio comunale.

Stato di attuazione del PRG vigente
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Zonizzazione acustica (1997)
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Morfologia e dinamiche urbane
Il Documento di Piano ha ricostruito le dinamiche che hanno interessato l’espansione dell’urbanizzato
attraverso la sovrapposizione delle varie soglie storiche a partire dall’individuazione dell’impianto
originario:
- Catasto Teresiano;
- Catasto Lombardo;
- Volo aereo (anno 1934);
- Volo aereo (anno 1962);
- Volo aereo (anno 1974);
- Volo aereo (anno 1980);
- Volo aereo (anno 1990);
Dalla prima soglia storica si può notare come Origgio si sia sviluppato lungo gli assi oggi divenuti via ai
boschi, via Alighieri e via Cavour. In seguito, dopo la realizzazione della barriera fisica autostradale si nota
come il territorio di Origgio si sia sviluppato secondo lo schema a “macchia d’olio” ma con sviluppo
principale nelle direzioni nord e sud. Il fenomeno si è svolto con una certa disomogeneità. Nell’anno 1974 si
nota come le regole insediative abbiano interessato tutto il territorio in tre fenomeni principali:
- completamento delle aree a margine dell’impianto originario;
- espansione lungo i principali assi di traffico;
- primi episodi di sviluppo nella parte ovest al di là dell’autostrada.

Negl’anni a seguire si registra un fenomeno comune nelle dinamiche insediative: i processi di
urbanizzazione hanno investito tutto il territorio andando a colmare quegli “spazi vuoti” che si erano venuti
a creare fino agli anni ‘70. Si vanno a formare i “poli industriali” a est, a ovest e a sud del territorio
comunale.
Le diverse fasi dello sviluppo urbano hanno portato ad una situazione attuale in cui è possibile fotografare
le diverse caratteristiche di cui è composta la città.
L’uso del costruito mette in evidenza le funzioni prevalenti degli edifici presenti. È di immediata lettura
come la maggior parte sia ad uso residenziale, intervallati dalla presenza degli edifici adibiti ad uso
pubblico. Il sistema produttivo, di cui sono presenti ormai poche unità all’interno dell’abitato, sta seguendo
un processo che le vede sempre più abbandonare il tessuto urbanizzato/residenziale. I comparti a est, a
nord/est e a ovest del comune ne sono un chiaro esempio, con tipologie ad edifici “prefabbricati” di grandi
dimensioni posizionate lungo gli assi di traffico più intenso.
L’insieme dei fattori quali le dinamiche, l’uso e la consistenza del costruito, portano al disegno della città
che, in base alle varie caratteristiche, può esser distinta per zone omogenee:
- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia di antica formazione. Il rapporto tra spazi
pieni e vuoti, l’altezza degli edifici, lo spazio tra un edificio e l’altro, concorrono a formare una zona
in cui le tipologie edilizie presentano i tipici connotati dei centri storici;
- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia di media intensità. Sono comprese le parti di
città caratterizzate dall’aggregazione dei tipi edilizi in forme aperte tipiche dell’urbanistica
moderna. Si evidenziano un uso più intenso del suolo, in funzione di una maggiore organizzazione e
standardizzazione dei prodotti edilizi, e un rapporto funzionale tra edificio, spazi aperti e rete
stradale.
- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia di bassa intensità. Si tratta di quei tessuti
urbani di grana fine in cui il rapporto tra vuoto e pieno, altezze e rapporto con l’impianto stradale,
si riconducono a quelle tipologie tipiche delle abitazioni mono-bifamiliari;
- Ambiti urbani caratterizzati da una tipologia edilizia "produttiva" standardizzata. È il caso dell’area
nord ovest del comune dove, a seguito di una scelta localizzativa pianificata, si ritrovano i tipici
edifici formati da elementi prefabbricati con ubicazioni funzionali in stretta relazione con l’apparato
viabilistico.
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Foto aerea 1934

Foto aerea 1962

Foto aerea 1974

Foto aerea 1980
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Foto aerea 1990
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Sistema urbano, morfologia urbana
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Nuclei di antica formazione e Beni di interesse storico-monumentale
Nel territorio di Origgio sono riconoscibili i nuclei di antica formazione:
- Abitato di Origgio;
- Abitato della Cascina Muschiona.
Tali presenze insediative sono riscontrabili nella cartografia della prima levata I.G.M.

Istituto Geografico Militare. Prima levata – 1884; scala 1:25.000
Gli insediamenti che conservano ad oggi configurazione e caratteri insediativi originari degni di nota sono il
nucleo dell’abitato principale di Origgio e quello della Cascina Muschiona.
Beni di interesse storico-monumentale
Sono stati individuati i seguenti beni storico-monumentali, di cui è stata redatta una scheda di
approfondimento nel relativo elaborato del PGT:
- Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata;
- Chiesa Santuario “Madonna del bosco”;
- Chiesa San Giorgio;
- Torre Monumento ai caduti;
- Villa Borletti;
- Villa-Castello Borromeo ed edifico accessorio;
- Villa del Segretario;
- Municipio;
- ex sede della posta;
- Osteria dei Passeggeri – cascina Malingamba
- Torre del Parco di Villa Borletti;
- Cimitero
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Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata Concezione
Edificio del 1700, è stato rimaneggiato con ampliamenti
nel 1912; vi sono conservati dipinti del 1700 che
raffigurano episodi della vita di San Carlo Borromeo. È la
chiesa parrocchiale del comune.

Chiesa di San Giorgio
La Chiesa di San Giorgio è nota per la particolare inclinazione del suo campanile. La sua costruzione risale
all'epoca longobarda, come dimostrato da un atto di vendita dell'anno 1181. Divenne successivamente
chiesa parrocchiale. Nel 1596 venne costruito il nuovo campanile, la sacrestia e l'abside. Venne inoltre
ampliata in senso longitudinale, spostando quindi l'ingresso principale. Da ultimo si provvedette alla
costruzione di una nuova cappella contenente un ciclo di affreschi sulla nascita di Cristo e un grande
crocifisso ligneo del XV secolo. Nel 1701 perse il ruolo di chiesa parrocchiale, essendo stata costruita
l'attuale parrocchia dedicata all'Immacolata concezione. Da questo momento la chiesetta cadde in uno
stato di trascuratezza fino ai primi decenni del 900 quando si provvedette al suo restauro. Ora si celebrano
funzioni nei periodi festivi, oltre a numerosi matrimoni.
Santuario della Madonna del bosco
Il Santuario è situato lungo la strada che porta alla Cascina Muschiona, poco dopo il cimitero.
Originarimente, dove ora si trova l'attuale edificio, vi era una Cappella dedicata alla Madonna Addolorata,
fatta risalire all'epoca medievale. Veniva comunemente chiamata dagli Origgesi con l'appellativo di
Madonna del Bosco in quanto posta al limitare dell'allora zona boschiva. La popolazione era molto devota
a questa Madonna, tanto da compiere processioni e cortei invocando aiuto e protezione nei momenti di
difficoltà. Nel 1935 al posto della Cappella (danneggiatasi in seguito ad un incidente) venne costruito, con
l'ausilio di tutti gli operai e muratori origgesi, l'attuale Santuario.
Torre ai Caduti
La Torre ai caduti fu eretta in poco
più di un anno a partire dal 1926, in
ricordo, appunto, dei caduti della
prima guerra mondiale. Al suo
interno vi è un serbatoio per l'acqua
potabile e una grande campana.

Torre Schiaparelli
L'astronomo
Giovanni
Virginio
Schiaparelli
(1835-1919)
compì
ricerche molto importanti (in
particolare riguardo alle comete)
dall'alto di questa torre, situata
all'interno del Parco Comunale.
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Castello Borromeo
Fu costruito nel tardo medioevo, inizialmente caratterizzato da un ampio quadrilatero aperto solo su un
lato e da una torre a scopo di difesa e avvistamento, attualmente conserva una pianta ad L. Durante il XVI
secolo vennero apportate delle modifiche alla struttura originaria, quali l'abbattimento di alcuni corpi di
fabbrica e la costruzione di un lungo e valorizzante viale d'accesso. Venne inoltre creato un grande giardino
all'italiana, sfruttando le pendenza che separavano il piano-campagna dall'edificio.
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Sistema urbano, analisi urbanistica ed edilizia del centro storico
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3.2.8. Qualità dell’aria e radiazioni non ionizzanti
Le centraline di rilevamento più prossime ad Origgio sono quelle situate nel territorio del comune di
Saronno.
Si riportano quindi i dati relativi a Saronno e quelli degli altri monitoraggi posti in essere in Provincia di
Varese, che permettono un confronto diretto dei livelli di inquinamento.
Evidentemente occorrerebbero campagne di monitoraggio mirate per il territorio comunale di Origgio,
anche se la tendenza dei livelli di inquinamento è probabilmente simile all’andamento generale dell’area.
Occorre rilevare che la conformazione urbana di Origgio, con traffico di attraversamento veicolare sovra
comunale che non attraversa il centro cittadino e con l’assenza di “canyon stradali” o altri elementi di
possibile accumulo e limitazione dispersiva, non dovrebbe causare problemi localizzati di picchi emissivi.
Se questo è vero per l’inquinamento da traffico veicolare, per ciò che riguarda le altri emissioni, da
riscaldamento e da unità produttive, occorrerebbe avere dati specifici.
Sono inoltre presenti alcuni siti di radiocomunicazione, opportunamente mappati nelle tavole conoscitive
del Documento di Piano.

Monossido di Carbonio in provincia di Varese (2008)
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Ossidi di Azoto in provincia di Varese (2008)

Ozono troposferico in provincia di Varese (2008)

Polveri – PM10- in provincia di Varese (2008)
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Polveri – PM2.5- in provincia di Varese (2008)

Benzene in provincia di Varese (2008)

Biossido di azoto in provincia di Varese (2008)

SITI PER RADIOTELECOMUNICAZIONE - PROVINCIA DI VARESE (2008)
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3.2.9. Acque
Il sistema idrografico del territorio di Origgio e’ costituito dal Torrente Bozzente, che appartiene al bacino
del Fiume Olona, a sua volta tributario del Lambro e quindi del Po.
Il Bozzente e’ un corso d’acqua alimentato solo dalle precipitazioni che cadono nella parte superiore del suo
bacino e dalle immissioni di acque reflue, in parte dopo un trattamento di depurazione. Il regime e la
struttura di questo corso d’acqua e’ nettamente influenzata dalla morfologia e dalla permeabilita’
superficiale del terreno, che condiziona l’infiltrazione e il bilancio fra deflusso superficiale e infiltrazione nel
sottosuolo delle acque meteoriche.
Sotto questo profilo il bacino del Bozzente puo’ essere diviso in due zone:
• la parte settentrionale si estende nella zona compresa fra Mozzate e Castelnuovo Bozzente e
corrisponde alla zona del pianalto caratterizzato dall’affioramento dei depositi fluvioglaciali
mindeliani; qui la lieve pendenza del terreno e la bassa permeabilita’ del suolo hanno favorito la
formazione di un sistema di drenaggio articolato, costituito da fitti corsi d’acqua a carattere
temporaneo e ad andamento subparallelo; questa e’ la zona di alimentazione naturale del torrente,
• la parte meridionale si estende da Mozzate sino alla confluenza nell’Olona e corrisponde al livello
fondamentale della pianura ed e’ caratterizzato dall’affioramento dei depositi fluvioglaciali
wurmiani; qui la morfologia uniformemente pianeggiante e l’elevata permeabilita’ del terreno
favoriscono l’infiltrazione delle acque meteoriche; di conseguenza il sistema drenaggio e’ costituito
dalla sola asta principale del torrente, che anziche’ raccogliere nuove acque tende a perdere le
portate gia’ presenti per dispersione nel sottosuolo.
Il bacino imbrifero e’ ben delineato nella parte settentrionale, mentre nella parte meridionale non e’
nettamente definito; in condizioni naturali e’ limitato a una stretta fascia sui due lati dell’asta fluviale
Al sistema di drenaggio naturale si sovrappone il sistema di drenaggio artificiale che, raccogliendo acque
reflue e parte delle acque bianche le recapita al torrente attraverso la rete fognaria.
In condizioni naturali il Bozzente avrebbe carattere temporaneo; attualmente ha una portata dovuta
principalmente agli scarichi, ovvero ad acque prelevate dal sottosuolo, utilizzate e quindi recapitate
nelle rete di superficie.
L’alveo e’ artificializzato, nel territorio di Origgio presenta sezione trapezia con arginature di 2-4 m.

Straripamento del Bozzente nel 2002
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IBE – Indice Biotico Esteso – Torrente Bozzente (2008)

Macrodescrittori (75° Percentile)– Torrente Bozzente (2008)

SECA - Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua – Torrente Bozzente (2008)

SECA - Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua – Torrente Bozzente (serie storica)

SCAS - STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE (2008) - PROVINCIA DI VARESE
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3.2.10. Aziende a rischio
L'impatto ambientale degli stabilimenti industriali è legato, oltre che alla loro localizzazione e all'eventuale
presenza di centri abitati o di zone vulnerabili nelle vicinanze, anche alla pericolosità intrinseca dei processi
produttivi impiegati e dalle sostanze utilizzate.
Sono considerate "Aziende a Rischio di Incidente Rilevante" quegli stabilimenti che, sia per tipo e
quantitativo di sostanze pericolose impiegate sia per processi produttivi utilizzati, rientrano nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 334/1999, che recepisce i disposti della Direttiva 96/82/CE - conosciuta
comunemente come "Direttiva Seveso II" - e successive modifiche ed integrazioni.
Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 334/1999 è sicuramente rappresentata dall'obbligo per
gli stabilimenti a rischio più elevato di realizzare ed attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza,
incentrato su precisi impegni del gestore dell'azienda a rischio formalmente dichiarati all'interno del
Documento di Politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante.
Art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i (aziende a elevato pericolo d´incidente rilevante)
Sono soggette agli obblighi dell´art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i e pertanto devono presentare la notifica nella forma dell´autocertificazione - e la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i
cittadini e i lavoratori (all. V D.Lgs. 334/99) a: Ministero dell´Ambiente e Tutela del territorio, Comitato
Tecnico Regionale (CTR - presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili Fuoco), Regione, Comune, Provincia,
Prefetto e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. Inoltre, sono tenute
all´obbligo della presentazione del Rapporto di Sicurezza al CTR e di darne informazione alla Regione ai fini
dell´accessibilità al pubblico.
Art. 6 D.Lgs. 334/99 e s.m.i (aziende a medio pericolo d´incidente rilevante)
Sono soggette agli obblighi dell´art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i e pertanto devono presentare la notifica nella forma dell´autocertificazione - e la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i
cittadini e i lavoratori (all. V D.Lgs. 334/99) a: Ministero dell´Ambiente e Tutela del territorio, Comitato
Tecnico Regionale (CTR - presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili Fuoco), Regione, Comune, Provincia,
Prefetto e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. Inoltre, sono tenute
all´obbligo della presentazione della Scheda Tecnica alla Provincia che per la sua valutazione si avvale del
Comitato Tecnico di Valutazione dei Rischi (C.V.R. - presieduto dal Direttore Generale di Arpa EmiliaRomagna) come disposto dall´art. 4 della L.R. 26/03 e s.m.i..

Le Aziende soggette agli obblighi degli artt. 6 e 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i. sono inoltre tenute a redigere un
documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il
programma adottato per l´attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (S.G.S.).
Secondo documenti dell’Arpa ad Origgio è presente anche un’azienda Art.51, comma 3, d. lgs. 334/99
(aziende a basso pericolo d´incidente rilevante), la ICR spa, azienda grafica del settore rotocalco (con
trattamenti galvanici).

1

Art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99 e s.m.i. Sono soggette agli obblighi dell´art. 5 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e pertanto devono
provvedere all´individuazione dei Rischi di Incidente Rilevante integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.
81/08 e s.m.i. nonchè provvedere all´adozione delle appropriate misure di sicurezza e all´informazione, formazione,
addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavoro in situ come previsto dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998.
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Aziende artt. 6 e 8 D.Lgs. 334/99 presenti ad Origgio (agosto 2010)
•
•

Stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. ARTICOLO 8:
nessuno
Elenco degli stabilimenti a Rischio d’Incidente Rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. ARTICOLO 6:
codice S251 - ARCHIMICA SRL - Chimica Inorganica

ARCHIMICA SRL

Ragione sociale ARCHIMICA SRL
Indirizzo Largo U.Boccioni 1 - Origgio (VA)
Classe D.Lgs. 334/99 Art. 6
da informazioni pervenute dall’Ufficio Tecnico del Comune di Origgio, già CLARIANT, azienda compresa
nello studio ERIR del Comune di Origgio
Indirizzo Viale Europa 5 - Origgio (VA)
Classe D.Lgs. 334/99 Art. 6
Data Scheda di valutazione tecnica 01/08/2005

La CLARIANT è un'azienda dedicata alla produzione, mediante sintesi chimiche, di intermedi e di principi
attivi per uso farmaceutico. I processi produttivi che si effettuano nello stabilimento sono tutti del tipo
discontinuo. Le materie prime, in fusti, sacchi o liquide in autocisterna accedono allo stabilimento tramite
automezzi e, dopo essere state scaricate, vengono stoccate in appositi magazzini (le materie prime liquide
vengono stoccate in serbatoi). Prima di poter accedere agli impianti di lavorazione vengono campionate ed
analizzate dai tecnici del laboratorio controllo qualità, a garanzia della qualità delle stesse. Dopo
I'approvazione da parte del laboratorio vengono inviate agli impianti produttivi tramite carrelli elevatori
motorizzati e transpallet manuali, nel caso di materie prime contenute in fusti; oppure tramite pompe di
trasferimento nel caso di materie prime liquide stoccate nei serbatoi.
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II tipo di impianto e le tecnologie di processo sono quelle comuni ad impianti destinati alla produzione di
sostanze chimiche organiche di sintesi mediante reazioni in fase liquida o mista gas -liquido, con o senza
catalizzatori. Gli impianti sono tutti a funzionamento discontinuo, del tipo "OMNIBUS', generalmente
costituiti da un reattore collegato, ove ii processo lo richieda, ad un condensatore dei vapori generati e al
relativo serbatoio di raccolta.
Lo stabilimento è ubicato in Comune di ORIGGIO e, parzialmente, in Comune di LAINATE (MI), dove sono
ubicati gli impianti ecologici e occupa un'area complessiva di m2 163.220, ubicato in aperta campagna nella
parte Nord della forcella autostradale MILANOVARESE/MILANO-COMO.
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Aziende a rischio di incidente rilevante ad agosto 2009
Le aziende a RIR possono subire nel corso del tempo, a secondo delle modificazioni dei processi lavorativi e
dei quantitativi delle sostanze utilizzate, delle iscrizioni e delle cancellazioni rispetto al registro degli artt. 6
e 8 D.Lgs. 334/99.
Si ritiene quindi opportuno inserire come degne di attenzione anche le aziende comprese nei suddetti
elenchi all’agosto 2009.

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A.
Ragione sociale FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A.
Indirizzo Largo U.Boccioni 1 (Strada Statale 233, Km 20,5) - 21040 Origgio (VA)
Classe D.Lgs. 334/99 Art. 8
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L’attività svolta nel deposito consiste nella ricezione, stoccaggio e spedizione, a mezzo autocarri, di prodotti
quali: coloranti liquidi ed in polvere per tessuti/carta/cuoio, polimeri, additivi, smalti, vernici, fitofarmaci,
farmaci e prodotti in genere di largo consumo.
Per lo stoccaggio dei prodotti infiammabili e tossici sono adibite due zone nel magazzino 16a (CDM): i
prodotti infiammabili nell’area 603, mentre i prodotti tossici (e tossici infiammabili) nell’area 905.
Altre aree dello stesso magazzino possono essere adibite allo stoccaggio di preparati pericolosi per
l’ambiente.
La zona adibita al deposito dei prodotti infiammabili è un’area segregata e compartimentata di 600 mq.
Alcune aree comprese nell’edificio 16a CDM e 16b CDM costituiscono le zone polmone, ovvero le zone di
transito dei prodotti infiammabili (e non) dallo stoccaggio alla zona di carico/scarico e viceversa.
Lo stoccaggio dei prodotti tossici (e tossici infiammabili) viene realizzato in due locali segregati e
compartimentati rispettivamente di 520 e 380 mq presenti nell’edificio 16a (CDM).
Le operazioni di carico/scarico vengono fatte in apposita ribalta per mezzo di carrelli elevatori. All’interno
del locale più piccolo è presente la zona polmone utilizzata per la preparazione dei carichi in fase di
spedizione.
Sempre nell’edificio CDM sono presenti un magazzino intensivo (16c CDM) in cui possono essere stoccati
prodotti pericolosi per l’ambiente e un magazzino 16d (CDM) nel quale attualmente non sono stoccati
prodotti che rientrano nel D.Lgs.334/99, aggiornato dal D.Lgs.238/05.

101

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

Aziende insediate sul territorio di Comuni confinanti
Secondo l’Elaborato Tecnico redatto in conformità ai disposti del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 Comune di Origgio – 2006 è stato provveduto ad inoltrare richiesta ai comuni confinanti circa la presenza
sul loro territorio di aziende a rischio di incidente rilevante i cui eventi incidentali potessero interessare il
territorio di Origgio. Dall’indagine allora effettuata non risultavano aree del territorio del Comune di Origgio
coinvolte.
Ad agosto 2010 erano presenti nei comuni limitrofi le seguenti aziende:
ART.8
SPRI
S096
S210
S455

DENOM INAZIONE
CAVENAGHI SRL
ATOTECH ITALIA SRL
GALIM SNC

PROVINCIA
MILANO
MILANO
MILANO

COMUNE
LAINATE
LAINATE
LAINATE

CAT
FAR
GAL
GAL

ART.6
SPRI
S082
S084
S165
S610

DENOM INAZIONE
FLINT GROUP ITALIA SPA
N. BENASEDO SPA
DIPHARMA FRANCIS SRL
CHEMATEK SPA

PROVINCIA
VARESE
VARESE
VARESE
MILANO

COMUNE
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO PERTUSELLA
LAINATE

CAT
POL
AUS
FAR
AUS

Legenda: Categorie merceologiche
AUS
Ausiliari per la chimica
CHIN
Chimica Inorganica
CHOF
Chimica Organica Fine
DEP
Depositi non meglio identificati
DHC
Depositi Idrocarburi
ESP
Esplosivi
FAR
Farmaceutiche e Fitofarmaci
GAL
Galvaniche
GAST
Gas Tecnici
GPL
Gas di Petrolio Liquefatti
MET
Metallurgiche
POL
Polimeri e Plastiche
RIC
Centri di Ricerca
RIF
Trattamento Rifiuti
RHC
Raffinerie
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4. Programmi Integrati d’Intervento
approvati in variante al PRG
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PII Area “ex Convitto”
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Stato di attuazione del PRG:
aree residenziali e non residenziali
libere edificabili

Area “ex
Convitto”
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Dati numerici:
• Superficie Proprietà

mq 19.829,00

• Superficie Fondiaria del Programma mq 19.463,00
• Volume massimo realizzabile in zona G
(mq 19.463,00 x 0,6 x 3 virt.)

mc. 35.033,40

• Volume complessivo di progetto
mc. 28.000,00
così ripartito:
- residenziale edilizia libera
mc. 21.500,00
- residenziale edilizia convenzionata mc. 5.000,00
• Standard prescritto:
- per residenza: abitanti teorici 1/100 x 26,50
mq 7.023,00
• Superficie a standard di progetto mq 11.860,00 in
cessione (parcheggi e parco pubblico)

Sezione di un edificio tipo
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Pianta generale dell’intervento con la sistemazione a parco
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Prospetto-tipo degli edifici
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PII TRA VIA VERDI E VIA PER SARONNO
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5. Processo partecipativo,
obiettivi del Documento di Piano
e valutazione di coerenza esterna
Incontri e assemblee pubbliche
Nello spirito della legge regionale, per favorire il processo partecipativo, l'Amministrazione Comunale di
Origgio ha organizzato incontri rivolti alla cittadinanza ed, in particolare, ai rappresentanti di
Istituzioni/Associazioni/Enti operanti sul territorio, per raccogliere esigenze e indicazioni sulle necessità di
sviluppo.
Il processo partecipativo si è svolto attraverso le seguenti modalità di incontro:
- pubbliche assemblee
- confronto con le forze sociali (istruzione, attività socio-culturali)
- confronto con le forze economiche (imprenditori, industriali, commercianti)
Calendario degli incontri:
21 febbraio 2008 - incontro con la cittadinanza
Piano del Governo di Territorio: una possibile pianificazione collaborativa
10 aprile 2008 - prima conferenza VAS
illustrazione del progetto di massima
24 luglio 2008 - incontro con le associazioni
illustrazione del progetto di massima
Proposte all’avvio del procedimento: istanze
In seguito della comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Origgio dell’intenzione di voler
procedere alla stesura di Piano di Governo del Territorio in conformità alla normativa della Regione
Lombardia (L.R. n.° 12/2005) sono state presentate 116 Istanze al PGT da parte di cittadini ed Enti.
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SCENARIO STRATEGICO DI PIANO
(estratto dalla relazione illustrativa del Documento di Piano)

1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE A VALENZA
STRATEGICA PER LA POLITICA TERRITORIALE DEL COMUNE
L’occasione del Piano di Governo del territorio ed in particolare la stesura del presente Documento di Piano
è la possibilità di tradurre in pratica urbanistica gli obiettivi strategici dell’abitare.
Una strategia che miri alla riqualificazione degli insediamenti esistenti in particolare le strutture produttive,
quelle residenziali e gli spazi pubblici.
Poste queste premesse generali, si sono individuati alcuni punti nodali del territorio comunale sui quali si
incentra l’azione pianificatoria attraverso anche la previsione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica
(ATU) come più avanti delineati e descritti.
1.1 I nuclei di antica formazione
Le parti di territorio individuate come nuclei di antica formazione sono:
- All’interno dell’abitato di Origgio;
- La frazione della Cascina Muschiona.
Elementi di forza o di valore
- permanenza di caratteri tipologici e stilemici derivanti da modalità storiche di costruzione degli spazi e dei
manufatti edilizi in grado di suscitare valore ambientale;
Elementi di criticità
- presenza di interventi in epoche, più o meno recenti, che hanno in parte deteriorato gli aspetti tipologici
originari;
Previsioni strategiche
- creazione di spazi di qualità in funzione di un riuso della risorsa ambientale storica;
- inserimento e promozione di attività imprenditoriali rilevanti per il settore commerciale.
Obiettivi di Piano
- aumento del livello di qualità ambientale attraverso l’eliminazione delle superfetazioni realizzate anche in
epoche non recenti ed apparati edilizi particolarmente obsoleti che inficiano la rilevanza paesistica dei
luoghi;
- approntamento di modalità compensative per avviare concretamente le operazioni di riqualificazione;
- valorizzazione di spazi tipicamente relazionali come luoghi urbani rilevanti per qualità formale (assetti
tipologici delle facciate, pavimentazioni, illuminazione, apparati funzionali).
1.2 Il tessuto urbano consolidato
Le parti di territorio individuate come ambiti del tessuto urbano consolidato risultano costituite
dall’insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli,
comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento.
Elementi di criticità
- scarsa presenza di spazi relazionali e di ambiti di qualità urbana in grado di promuovere funzioni
tipicamente urbane;
- assenza di vivacità imprenditoriale rilevante.
Previsioni strategiche
All’interno di questi ambiti si concentrano temi strategici del Piano di Governo del Territorio in relazione a:
- contenimento delle aree di espansione e conseguente riuso del costruito;
- riqualificazione urbana e risanamento;
Obiettivi di Piano
- raggiungimento di un alto livello di qualità ambientale attraverso un rigoroso contenimento del perimetro
del tessuto urbano consolidato ed un’attenta ricerca dei caratteri salienti della qualità del costruito;
- creazione di condizioni per aumentare la vivacità imprenditoriale attraverso opportunità ed incentivi
premianti per l’insediarsi di attività in grado di generare attrattiva e valorizzazione dei luoghi.
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1.3 Aree dismesse e in via di dismissione
L’ “ex Convitto” è stata individuata come area interessata da dismissione delle attività esistenti.
Previsioni strategiche
- riqualificazione urbana.
1.4 Attività produttive
Nel contesto del tessuto urbano consolidato sono stati ricompresi ed evidenziati tre comparti caratterizzati
da funzioni non residenziali, a nord-ovest dell’autostrada, a est dell’edificato e a sud del territorio.
Elementi di criticità
- rapporto con il contesto residenziale circostante.
Obiettivi di Piano
- contenimento del perimetro di tali ambiti all’interno del tessuto urbano consolidato;
- mantenere adeguate distanze dal sistema residenziale, anche con schermature;
- prevedere le espansioni in aree con adeguata accessibilità.
1.5 Ambiti agricoli e boschivi
Finalizzate alla conservazione dei caratteri paesaggistici si individuano tre macro ambiti: una a nord / nordest, una a ovest dell’autostrada, l’altra a sud est.
Previsioni strategiche ed obiettivi di Piano
In questi ambiti vengono definiti obiettivi generali:
- recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e
vegetazionali dei luoghi;
- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo;
- favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del
territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla
produttività delle attività agricole;
- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazioni
hanno subito un processo di degrado e abbandono.
1.6 Servizi di interesse generale
A fronte di una dotazione di servizi complessivamente molto soddisfacente, si prevede la realizzazione di:
- un parco urbano denominato “bosco in città”;
- aree verdi pubbliche attrezzate disposte a corona lungo il lato sud dell’edificato che colleghino, attraverso
percorsi ciclopedonali, le aree nell’intorno del cimitero con le aree nell’intorno della zona fiera;
- nuove attrezzature pubbliche dove le aree urbanizzate ne siano carenti.
1.7 APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
Con il termine Aree Produttiva Ecologicamente Attrezzata si fa riferimento alle aree dotate delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Il modello insediativo delle APEA deve garantire l'efficienza complessiva dell'insediamento nel sistema
territoriale; funzionalità ed efficienza riguardano sia le infrastrutture, da quelle per la mobilità a quelle delle
reti idriche ed energetiche, sia fattori socio-economici da cui dipendono la stabilità e la permanenza del
tessuto produttivo nel territorio.
Gli elementi cardine sono l’efficienza del sistema della mobilità, un equilibrato mix funzionale, l’efficacia e
la vivibilità ambientale.
Origgio è una realtà comunale che si distingue per la sua strategica collocazione geografica sull'asse infrastrutturale Nuova Fiera Milano - Malpensa. Questo asse, a seconda delle peculiarità, delle vocazioni e delle
scelte locali specifiche può offrire numerose opportunità di sviluppo e trasformazione.
Una politica territoriale che miri a cogliere le opportunità nel dotare le aree produttive di servizi e livelli
elevati di efficienza e funzionalità dei sistemi infrastrutturali; nel restituire al territorio armonia di
organizzazione nella coesistenza di funzioni diverse; nel costruire un territorio di qualità e innovazione in
un'ottica di sostenibilità.
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Quindi un aumento della competitività, attraverso una nuova articolazione delle funzioni basata sulla
stretta interdipendenza tra l’eccellenza dell'armatura urbana e la piena valorizzazione dell'identità dei
territori; un rafforzamento delle connessioni interne al sistema territoriale di riferimento e con le reti ed i
sistemi di livello superiore.
1.8 “Bosco in Città”
A ovest dell’edificato di Origgio, compresa tra il polo sportivo e le aree industriali, si è individuata un aree di
carattere agricolo che per la sua posizione poco si adatta alla funzione attuale. La previsione del PGT è
l’individuazione di un ambito di trasformazione urbanistica dove insediare le funzioni artigianali lungo l’asse
via Saronnino e destinare le altre aree ad un parco pubblico denominato “bosco in città”.
Dal suo nome si presenterà come un parco con un alta presenza di alberi, un polmone verde nelle strette
vicinanze del nucleo di antica formazione che ricopra la valenza ecologica ma che sia anche fruibile per lo
svago dei cittadini.
Nel disegno dell’idea progettuale dovrà esser tenuta conto la vicinanza del polo sportivo e rendere il nuovo
parco integrato con questo.
Il nuovo parco avrà anche la funzione di “proteggere” l’abitato adiacente dal polo produttivo posto a est del
territorio, non solo una “maschera” alle attività produttive ma anche una nuova qualità paesaggistica ai
luoghi. A tal proposito sarà rispettata un'altra condizione del nuovo parco, quella di valorizzare il cono
ottico individuato nelle tavole di analisi riferite al centro storico.
1.9 Il P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”
Il Parco costituisce lo strumento a disposizione delle Amministrazioni comunali aderenti, per affrontare in
modo unitario le molteplici problematiche di tutela ambientale e paesaggistica e di riqualificazione
territoriale dell'area di pertinenza.
Come elemento di connessione tra i sistemi comunali di verde urbano e il sistema regionale delle aree
protette, il Parco ha obiettivi di diversa natura riassumibili nel modo seguente:
- Obiettivi ecologici: la tutela di vaste aree agricole e boschive, il recupero di aree degradate, la
conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici, la valorizzazione del paesaggio
tradizionale;
- Obiettivi sociali: la fruizione ricreativa delle popolazioni locali e limitrofe, la riscoperta da parte dei
cittadini dell'identità del proprio territorio, l'educazione ambientale;
- Obiettivo urbanistico: creazione dì un argine all'urbanizzazione casuale dispersa e all'edilizia speculativa
per evitare la conurbazione e mantenere la vocazione agricolo boschiva, consentendo l'insediamento delle
attività previste dalla Legge Regionale n. 12/2005.
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OBIETTIVI DI PIANO
A - Nuclei di antica formazione
- aumento del livello di qualità ambientale attraverso l’eliminazione delle superfetazioni realizzate anche in epoche
non recenti ed apparati edilizi particolarmente obsoleti che inficiano la rilevanza paesistica dei luoghi;
- approntamento di modalità compensative per avviare concretamente le operazioni di riqualificazione;
- valorizzazione di spazi tipicamente relazionali come luoghi urbani rilevanti per qualità formale (assetti tipologici
delle facciate, pavimentazioni, illuminazione, apparati funzionali).
B - Tessuto urbano consolidato
- raggiungimento di un alto livello di qualità ambientale attraverso un rigoroso contenimento del perimetro del
tessuto urbano consolidato ed un’attenta ricerca dei caratteri salienti della qualità del costruito;
- creazione di condizioni per aumentare la vivacità imprenditoriale attraverso opportunità ed incentivi premianti per
l’insediarsi di attività in grado di generare attrattiva e valorizzazione dei luoghi.
C - Aree dismesse e in via di dismissione
- riqualificazione urbana. dell’ “ex Convitto” individuata come area interessata da dismissione delle attività esistenti.
D - Attività produttive interne al tessuto urbano consolidato
Nel contesto del tessuto urbano consolidato sono stati ricompresi ed evidenziati tre comparti caratterizzati da
funzioni non residenziali, a nord-ovest dell’autostrada, a est dell’edificato e a sud del territorio.
- contenimento del perimetro di tali ambiti all’interno del tessuto urbano consolidato;
- mantenere adeguate distanze dal sistema residenziale, anche con schermature;
- prevedere le espansioni in aree con adeguata accessibilità.
E - Ambiti agricoli e boschivi
Per la conservazione dei caratteri paesaggistici si individuano tre macro aree: una a nord / nord-est, una a ovest
dell’autostrada, l’altra a sud est. In questi ambiti vengono definiti obiettivi generali:
- recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei
luoghi;
- recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo;
- favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla
sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle attività
agricole;
- recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazioni hanno subito
un processo di degrado e abbandono.
F - Servizi di interesse generale (aree verdi e attrezzature pubbliche)
Realizzazione di:
- un parco urbano denominato “bosco in città”;
- aree verdi pubbliche attrezzate disposte a corona lungo il lato sud dell’edificato che colleghino, attraverso percorsi
ciclopedonali, le aree nell’intorno del cimitero con le aree nell’intorno della zona fiera;
- nuove attrezzature pubbliche dove le aree urbanizzate ne siano carenti.
G - APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
Area dotata delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente. Gli elementi cardine sono l’efficienza del sistema della mobilità, un equilibrato mix funzionale,
l’efficacia e la vivibilità ambientale.
H - “Bosco in Città”
Individuazione di un ambito di trasformazione urbanistica dove insediare le funzioni artigianali lungo l’asse via
Saronnino e destinazione delle altre aree ad un parco pubblico denominato “bosco in città”.
I - P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”
- Obiettivi ecologici: la tutela di vaste aree agricole e boschive, il recupero di aree degradate, la conservazione della
biodiversità, la creazione di corridoi ecologici, la valorizzazione del paesaggio tradizionale;
- Obiettivi sociali: la fruizione ricreativa delle popolazioni locali e limitrofe, la riscoperta da parte dei cittadini
dell'identità del proprio territorio, l'educazione ambientale;
- Obiettivo urbanistico: creazione dì un argine all'urbanizzazione casuale dispersa e all'edilizia speculativa per evitare
la conurbazione e mantenere la vocazione agricolo boschiva, consentendo l'insediamento delle attività previste dalla
Legge Regionale n. 12/2005.
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INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
Una volta schematizzati gli obiettivi perseguiti dal Documento di Piano si è proceduto alla verifica di
coerenza con i principi di sostenibilità e con gli obiettivi programmatici desunti da piani di livello regionale e
provinciale, nonché da documenti e linee guida di carattere internazionale e nazionale.
Per l’analisi di coerenza si utilizzano matrici a doppia entrata, in cui i gradi di congruità sono espressi
qualitativamente e successivamente vengono sviluppate schede di approfondimento per gli incroci che si
presentano problematici o incerti. Sono stati utilizzati i seguenti sistemi di criteri e obiettivi programmatici
europei, nazionali, regionali e provinciali, scelti tra i più rappresentativi:
A livello europeo:
•
I 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per
l’ambiente, intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta,
relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010,
istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il
Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa;
•
I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in
data 11 giugno 2004 dai partecipanti alla quarta conferenza europea delle
Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;
•
I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione
ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi dei Fondi
Strutturali dell’UE, agosto 1998.
A livello nazionale
•
Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto
2002 del CIPE Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo
sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata
dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002.
A livello sovralocale, di pianificazione regionale e provinciale:
•
I 24 obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale, nella versione
approvata il 16 gennaio 2008 dalla Giunta Regionale per la trasmissione in
Consiglio;
•
I 10 criteri di sostenibilità del PTCP della Provincia di Varese
Di seguito si riportano i sistemi di criteri di sostenibilità che si intende utilizzare per le verifiche di coerenza.
Obiettivi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006)
UE1. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l’ambiente.
UE2. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali della società,
minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, la società e l’ambiente.
UE3. Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili.
UE4. Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici.
UE5. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie.
UE6. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e nell’ambito delle stesse
nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone.
UE7. Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed esterne all’Unione siano
coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni internazionali.

Obiettivi della strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE n. 57 2 agosto 2002)
CIPE1.
CIPE2.
CIPE3.
CIPE4.
CIPE5.
CIPE6.
CIPE7.
CIPE8.

Conservazione della biodiversità
Protezione del territorio dai rischi idrogeologici
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale
Riequilibrio territoriale ed urbanistico
Migliore qualità dell’ambiente urbano
Uso sostenibile delle risorse naturali
Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta
Miglioramento della qualità delle risorse idriche
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CIPE9. Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica
CIPE10. Conservazione o ripristino della risorsa idrica
CIPE11. Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti

Dieci criteri chiave per la sostenibilità dal Manuale UE dei Fondi strutturali
FS1.
FS2.
FS3.
FS4.
FS5.
FS6.
FS7.
FS8.
FS9.
FS10.

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Protezione dell’atmosfera
Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

Aalborg Commitments
AA1. Governance: Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.
AA2. Gestione locale per la sostenibilità: Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla
loro implementazione e valutazione.
AA3. Risorse naturali comuni: Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.
AA4. Consumo responsabile e stili di vita: Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse,
incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.
AA5. Pianificazione e progettazione urbana: Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione
urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.
AA6. Migliore mobilità, meno traffico: Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a
promuovere scelte di mobilità sostenibili.
AA7. Azione locale per la salute: Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.
AA8. Economia locale sostenibile: Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova
l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.
AA9. Equità e giustizia sociale: Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.
AA10. Da locale e globale: Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo
sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta.

I criteri di sostenibilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTCP1.
PTCP2.
PTCP3.
PTCP4.
PTCP5.
PTCP6.
PTCP7.
PTCP8.
PTCP9.
PTCP10.

Ridurre al minimo l’uso di risorse energetiche non rinnovabili
Utilizzo delle risorse rinnovabili entro i limiti della capacita di rigenerazione
Uso e gestione corretti, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Protezione dell’atmosfera
Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile

Gli obiettivi tematici ambientali del Piano Territoriale Regionale
PTR A.1 migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti
PTR A.2 tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo della
“risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli
PTR A.3 mitigare il rischio di esondazione
PTR A.4 perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua
PTR A.5 promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua
PTR A.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare la pubblica
incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle opere
PTR A.7 difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico
PTR A.8 prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli
PTR A.9 tutelare e aumentare la biodivesità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate
PTR A.10 conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale
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PTR A.11 coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale
PTR A.12 prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico
PTR A.13 prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso
PTR A.14 prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor

Gli obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale
PTR1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione
PTR2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con l’esterno,
intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, ecc.)
PTR3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità
PTR4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità
PTR5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare
PTR6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il
tempo libero,
PTR7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei
suoli, elettromagnetico e atmosferico
PTR8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione del
rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suoloTR– Piano Territoriale Regionale
PTR9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio
PTR10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali,
culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo sostenibile
PTR11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di
produzione, ma anche come settore turistico
PTR12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione
PTR13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione del ruolo dei
centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio
PTR14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un attento
utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio e
riqualificazione dei territori degradati
PTR15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e
progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di
governo
PTR16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo
PTR17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la riduzione delle
emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica
integrata
PTR18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile
delle risorse
PTR19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico,
culturale, ambientale, forestale e agroalimentare
PTR20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed
edilizio
PTR21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione degli
impatti
PTR22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sial
legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo)
PTR23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali
PTR24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni e
territori forti

I criteri sopra elencati hanno un’impostazione generale, che può apparire generica, in quanto devono
comprendere ed essere adattabili ad una ampio spettro di possibili situazioni normative, territoriali e
culturali, tra loro profondamente differenziate. Quelli europei devono essere applicabili a contesti nazionali
estremamente diversi, e nel contesto nazionale del nostro Paese grandi diversità si riscontrano nelle
normative urbanistiche delle diverse regioni. A livello regionale infine le indicazioni del PTR e della
normativa regionale riguardano in modo indifferenziato, o quasi, 1547 comuni e 12 province.
Ai fini della leggibilità e dell’efficacia del lavoro di coerenza si è pertanto ritenuto di individuare, partendo
dagli elenchi sopra definiti, un sistema di criteri di sostenibilità che sintetizzi i precedenti e che soprattutto
sia maggiormente contestualizzato alla realtà territoriale specifica.
Si sono quindi individuati 14 criteri di sostenibilità, come segue :
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Corrispondenza tra i sistemi di criteri
Criteri di sostenibilità
UE

CIPE

FS

AA

PTCP

PTR

3,4

6

1,2

4

1,2

1

2,7,8,10

5,8

3

5,8

16, A2
7,17, A1,
A2, A4,
A5

2





6



20



1,4

4

4

14

5. Tutela della salute e sicurezza pubbliche

5





7



7,8, A3,
A6, A7,
A12, A13

6. Promozione di politiche partecipative e di
governance
7. Abbattimento dei fenomeni di segregazone
sociale attraverso informazione, innovazione ed
un’equa distribuzione di risorse e opportunità
8. Contenimento della pressione antropica e del
consumo di suolo
9. Promozione di una struttura di tipo policentrico
10. Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un
equilibrata definizione degli usi del suolo
11. Miglioramento della qualità ambientale urbana,
attraverso l’integrazione tra il sistema del verde e
quello del costruito
12. Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di
servizio
13. Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
14. Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione
di energia ed il riuso di materiali riciclabili



9

10

1

9,10

6,15,23

6



9

8,9

9,10

1,9,18,22



3





7













4



5





5

7

5

7













3,4





6



6

19



11

3



3



1. Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non

Ambiente urbano

Società

Territorio

2. Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
3. Creazione di un sistema infrastrutturale ben
integrato con la realtà locale e sovralocale, a
livello ambientale, sociale, economico
4. Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e degli
equilibri tra aree urbanizzate e non

21,22, A8,
A11
2,13
5,6,10,11,
A3

Verifica di coerenza
Gli obiettivi specifici del piano sono stati incrociati con l’elenco sopra riportato di criteri di sostenibilità al
fine di verificarne la coerenza, con una matrice del tipo seguente:
Criteri di
sostenibilità
1
Obiettivi
del piano
A
+
B
/
C
?
…
…
LEGENDA Coerenza piena +

2
?
+
+
…
Incoerenza -

3

4

?
/
+
/
?
…
…
Confronto non significativo /
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…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
Coerenza incerta ?

Sintesi dei Criteri di Sostenibilità derivanti da documenti europei, nazionali e sovralocali

Ambiente urbano

Società

Territorio

Sintesi Criteri di Sostenibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico
Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della
biodiversità e degli equilibri tra aree urbanizzate e non
Tutela della salute e sicurezza pubbliche
Promozione di politiche partecipative e di governance
Abbattimento dei fenomeni di segregazone sociale attraverso informazione,
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità
Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Promozione di una struttura di tipo policentrico
Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli
usi del suolo
Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra
il sistema del verde e quello del costruito
Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio
Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di
materiali riciclabili

Corrispondenza
tra i sistemi di criteri
UE

CIPE

FS

AA













PTCP PTR





































































































































Sistemi di criteri e obiettivi programmatici europei, nazionali, regionali e provinciali, utilizzati:
A livello europeo:
•

•
•

I 7 obiettivi strategici del sesto programma comunitario di azione per l’ambiente, intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, relativo al periodo compreso tra l’1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010,
istituito con decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc. 10917/06 il 15-16 giugno 2006 dal Consiglio d’Europa;
I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in data 11 giugno 2004 dai partecipanti alla quarta conferenza europea delle Città Sostenibili, tenutasi ad Aalborg;
I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi dei Fondi Strutturali dell’UE, agosto 1998.

A livello nazionale
•

Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del CIPE Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito della prima strategia UE in materia di
sviluppo sostenibile adottata dal consiglio europeo di Göteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002.

A livello sovralocale, di pianificazione regionale e provinciale:
•
•
•

I 24 obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale, nella versione approvata il 16 gennaio 2008 dalla Giunta Regionale per la trasmissione in Consiglio;
I 14 obiettivi tematici ambientali, sempre tratti dal Piano Territoriale Regionale, nella versione approvata il 16 gennaio 2008 dalla Giunta Regionale per la trasmissione in Consiglio;
I 10 criteri di sostenibilitàdel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di varese.

F - Servizi di interesse generale (aree verdi e
attrezzature pubbliche)
G - APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata

H - “Bosco in Città”

I - P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”

Coerenza piena

Coerenza incerta

Incoerenza

Confronto non significativo
3-Creazione di un sistema infrastrutturale
ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale,
economico
4-Strutturazione di una rete ecologica
sovracomunale a tutela della biodiversità e
degli equilibri tra aree urbanizzate e non

5-Tutela della salute e sicurezza pubbliche

6-Promozione di politiche partecipative e di
governance
7-Abbattimento dei fenomeni di segregazone
sociale attraverso informazione, innovazione
ed un’equa distribuzione di risorse e
opportunità
8-Contenimento della pressione antropica e
del consumo di suolo

9-Promozione di una struttura di tipo
policentrico
10-Miglioramento degli assetti urbani,
attraverso un equilibrata definizione degli usi
del suolo
11-Miglioramento della qualità ambientale
urbana, attraverso l’integrazione tra il
sistema del verde e quello del costruito
12-Miglioramento dell’accessibilità delle
strutture di servizio

13-Valorizzazione delle risorse storiche e
culturali
14-Sfruttamento della risorsa rifiuti per la
produzione di energia ed il riuso di materiali
riciclabili

Obiettivi del piano 
2-Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del
suolo

A - Nuclei di antica formazione (riqualificazione e
valorizzazione)
B - Tessuto urbano consolidato (contenimento del
perimetro e valorizzazione)
1-Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e
non
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MATRICE di VALUTAZIONE OBIETTIVI PGT / CRITERI di SOSTENIBILITÀ

Criteri di sostenibilità 
TERRITORIO

+
?
/
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SOCIETA’
AMBIENTE URBANO

/
/
/
/
/
/
+
+
/
+
/
/
+
/

/
/
/
/
/
/
/
+
/
+
?
/
+
/

C - Aree dismesse e in via di dismissione
(riqualificazione)
D - Attività produttive interne al tessuto urbano
consolidato

/
/
/
?
+
/
/
+
/
+
?
/
/
/

?
?
/
?
?
/
/
+
/
?
?
?
/
/

E - Ambiti agricoli e boschivi (salvaguardia)

+
+
/
+
+
/
/
+
/
+
+
/
+
/

+
+
+
+
+
/
+
+
/
+
+
+
+
/

?
/
+
?
/
+
+
/
/
?
?
+
+
/
+
/
/
/
/
/
/

/
/
/
?
?
+

-

?
+

+
/
/
/
/
+
/
/
/

+
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SINTESI della MATRICE OBIETTIVI PGT - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ
Criteri di Sostenibilità 
Obiettivi specifici del PGT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14

A - Nuclei di antica formazione (riqualificazione e valorizzazione)

/ / / / / / ++ / + / / + /

B - Tessuto urbano consolidato (contenimento del perimetro e valorizzazione)

/ / / / / / / + / +? / + /

C - Aree dismesse e in via di dismissione (riqualificazione)

/ / / ?+ / / + / +? / / /

D - Attività produttive interne al tessuto urbano consolidato

?? / ?? / / + / ??? / /

E - Ambiti agricoli e boschivi (salvaguardia)

++ / ++ / / + / ++ / + /

F - Servizi di interesse generale (aree verdi e attrezzature pubbliche)

+++++ / ++ / ++++ /

G - APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata

??+?+ / / - / ? -+ / /

H - “Bosco in Città”

/ / / ? / / / - / ?? / / /

I - P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”

++ / ++ / / + / ++ / + /

Criteri di sostenibilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
Tutela della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo
Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e
sovralocale, a livello ambientale, sociale, economico.
Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e
degli equilibri tra aree urbanizzate e non
Tutela della salute e sicurezza pubbliche
Promozione di politiche partecipative e di governance
Abbattimento dei fenomeni di segregazione sociale attraverso informazione,
innovazione ed un’equa distribuzione di risorse e opportunità
Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo
Promozione di una struttura di tipo policentrico
Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un equilibrata definizione degli usi
del suolo
Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l’integrazione tra il
sistema del verde e quello del costruito
Miglioramento dell’accessibilità delle strutture di servizio
Valorizzazione delle risorse storiche e culturali
Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di materiali
riciclabili.

+ Coerenza piena
? Coerenza incerta
- Incoerenza
/ Confronto non significativo

Dalla tabella di coerenza esterna emerge che gli obiettivi con negatività marcate sono quelli riferiti
all’APEA (ATU1) e al Bosco in Città (ATU2), incoerenze che derivano dal possibile consumo di suolo.
Questi elementi verranno esaminati all’interno delle relative schede valutative degli ATU.

127

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

6. Macro-Alternative e determinazioni
finali del Documento di Piano
Le Macro Alternative e l’evoluzione nella formulazione
Il percorso di pianificazione del PGT di Origgio ha valutato delle possibili alternative , sia localizzative che di
possibili funzioni. Attraverso ad un dibattito interno tra professionisti ed amministratori, ed esterno con la
cittadinanza e le associazioni, si è passati da una prospettata soluzione iniziale a quella poi effettivamente
scelta.

Sono individuati tre ambiti principali:
Ambito del Tessuto Urbano Consolidato (TUC)
Il tessuto urbano consolidato è costituito dall’insieme delle parti del territorio comunale già interessate
dall’edificazione o da processi di trasformazione dei suoli; vengono comprese in questo ambito di
pianificazione anche le aree libere residuali intercluse e le aree di naturale completamento dello sviluppo
urbano e territoriale. È ricompreso nel TUC l’edificato intorno al nucleo originario di Origgio, che è di
carattere prevalentemente residenziale, il polo industriale a ovest dello stesso oltre l’autostrada. A est di
questo troviamo due poli industriali oltre la SS 233 e la via Saronno. A ovest si ha un ambito residenziale
sorto lungo la via per Cantalupo. Più a sud troviamo altri tre ambiti: il primo, di carattere prettamente
industriale, è posto a confine del Comune di Lainate e separato dall’asse autostradale A9. Gli altri due, di
carattere residenziale, si sviluppano a partire dalla cascina Muschiona e dalla Via Meucci lungo Viale
Lombardia.
Nuclei di antica formazione
All’interno del tessuto urbano consolidato vengono individuati i nuclei di antica formazione. Essi
rappresentano il patrimonio edilizio con specifiche caratteristiche storiche e funzionali, considerando il
valore architettonico e documentario dei singoli edifici.
Area a valenza paesaggistico-ambientale
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L’area di valore paesaggistico, ambientale, contribuisce alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle
specifiche caratteristiche del territorio, sia per quanto attiene a specifici ambiti, urbani od extraurbani, sia a
particolari sistemi ecologici del paesaggio locale. La presenza del torrente Bozzente e di una vasta area
boscata costituiscono componenti di qualità per le loro caratteristiche naturali.

Gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica
secondo il progetto di massima di PGT – maggio 2008

Estratto dal progetto di massima di PGT – maggio 2008:
A partire da situazioni accertate presenti nel territorio comunale, sono individuati tre ambiti di
trasformazione urbanistica con specifiche differenti:
BOSCO IN CITTA'
All'interno di una riorganizzazione e riqualificazione complessiva di spazi pubblici esistenti, potranno essere
previste nuove aree per il verde urbano, attività residenziali e non residenziali ed un nuovo assetto della
viabilità. L'insieme andrà a costituire una "porta di ingresso" del centro urbano posta sugli assi viari
principali di attraversamento. Il Bosco in città ha anche la funzione di porsi come “filtro” tra le aree
industriali presenti lungo la via Saronno e il centro abitato di Origgio.
AREA PRODUTTIVA
Ad incremento e completamento della fiorente attività produttiva già insediata, potrà prevedersi un
ampliamento della stessa da conseguire attraverso specifiche modalità insediative in grado di conferire
qualità formale e tecnica agli interventi previsti. È un area localizza a ovest della “barriera autostradale”,
separata quindi dal nucleo abitato del Comune, servita da un buon sistema infrastrutturale.
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AREA POLIVALENTE NON RESIDENZIALE
A cavallo dell'asse autostradale e in prossimità di un nuovo svincolo, si potranno insediare attività terziarie
di pregio legate alla ricettività e alla logistica. L'intervento sarà caratterizzato da un'alta qualità progettuale
rispettosa delle caratteristiche ambientali dell'area.

L’evoluzione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica
e la soluzione adottata

Il cosiddetto “Bosco in Città” è stato confermato demandando al valutazione finale le possibili implicazioni negative
rispetto alla situazione attuale (opzione zero), assumendo nella sua connotazione finale quella di un ambito di
trasformazione urbanistica dove insediare le funzioni artigianali lungo l’asse via Saronnino e con destinazione delle
altre aree ad un parco pubblico denominato “bosco in città”  ATU2.
L’ Area Polivalente Non Residenziale è stata giudicata, sia a livello di primo screening della VAS, che a livello
partecipativo (associazioni), altamente impattante, vista la sensibilità dell’area interessata, ricompresa nel PLIS, e le
funzioni prospettate

Il PLIS parco dei Mughetti,
parte interessata dal territorio di Origgio.
Foto aerea (anno 2009)

Volendo comunque riservare comunque ad Origgio prospettive di
sviluppo per le attività economiche, il Documento di Piano ha optato
per una zona del territorio in cui erano presenti una serie di aree
produttive, fra l’altro con bisogno riorganizzativo delle stesse e con
esigenze di servizi specifici. E’ stata così definita una APEA (Aree
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Produttiva Ecologicamente Attrezzata) cioè dotata di infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell'ambiente. Gli elementi cardine sono l’efficienza del sistema della mobilità, un equilibrato
mix funzionale, l’efficacia e la vivibilità ambientale.  ATU1

DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI
Il Documento di Piano afferma:
In relazione alle previsioni strategiche di Piano in precedenza evidenziate, nelle quali
particolare attenzione è stata assegnata alla riqualificazione degli insediamenti esistenti in
particolare le strutture residenziali e gli spazi pubblici, il PGT assume un concetto di
“sviluppo” incentrato sul tema dell’equilibrio tra uomo e ambiente-territorio, con il volano
virtuoso che da questo potrà generarsi rispetto al sistema insediativo e socio-economico di
Origgio.
Riconosciute, infatti, attraverso il quadro conoscitivo, le potenzialità e gli elementi di forza
del territorio comunale - anche sotto il profilo socio-economico – primariamente nei suoi
connotati ambientali e storico-culturali, gli obiettivi strategici sottesi dal PGT si declinano
innanzitutto:
- nel rafforzamento dell’identità territoriale secondo i connotati dinanzi citati;
- nelle politiche di utilizzazione ottimale e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- nella creazione di condizioni adeguate a favorire la vivacità imprenditoriale locale nei
settori economici che operino in stretta sinergia con le peculiarità del territorio.
In questo senso, gli stessi obiettivi quantitativi di sviluppo non vengono a misurarsi
secondo i parametri tradizionali quali l’incremento di volume edilizio o la capacità
insediativa di Piano, bensì secondo un set nuovo di indicatori – che la stessa Valutazione
Ambientale Strategica suggerisce – quali:
- le superfici urbane ed i volumi edilizi per i quali si prevede la riqualificazione;
- i volumi edilizi oggetto di rilocalizzazione secondo il disegno di riqualificazione
urbanistica complessivo;
- i dimensionamenti dei nuovi servizi di interesse generale e collettivo previsti
nell’ottica di una migliore vivibilità del territorio.
Al fine del perseguimento degli obiettivi strategici elencati sono state selezionate – anche
attraverso la Valutazione Ambientale Strategica - le linee di azione più adeguate, dalle
quali a loro volta discendono i valori quantitativi nel seguito riportati.

Il Documento di Piano inoltre specifica:

Gli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione urbanistica devono prevedere al loro
interno meccanismi che leghino i processi di trasformazione insediativa ad azioni e
interventi compensativi e di risarcimento ambientale.
Gli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione urbanistica devono prevedere
soluzioni progettuali atte a garantire la funzionalità della rete viaria sovracomunale, in
particolare per quel che riguarda le interconnessioni con la rete stessa e la viabilità interna
degli ambiti.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO
Gli ambiti di trasformazione urbanistica (ATU) individuano le aree in cui possono trovare
attuazione gli obiettivi indicati dal Documento di Piano, nel caso specifico obiettivi
riguardanti la riqualificazione urbana e la valorizzazione di aree strategiche non utilizzate.
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7. Valutazioni degli ATU
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ATU 1
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Area 803.036 mq
S.L.P. 205.000 mq
Abitanti previsti 0 abitanti
Strumento attuativo Programma Integrato di Intervento
Verifica di conformità al PTCP da conformare
Stato di fatto, localizzazione, consistenza e stato di conservazione
Polo industriale posto a nord ovest del territorio comunale.
Comprende aree occupate da edifici industriali, attrezzature pubbliche, aree a servizio dell'attività
agricola.
Vocazione funzionale
• attività industriali,
• terziario,
• servizi bancari,
• attività di ristorazione,
• gestione di servizi di ristorazione (mensa),
• insediamento di distributore di carburanti tra cui metano e gpl per autotrazione in
sostituzione di quello attualmente presente nel nucleo abitato
Valore del Progetto
fornire servizi di varia natura attestati su un area ben servita dalla viabilità principale.
Obiettivi della progettazione
Livello qualitativo-progettuale adeguato a garantire elevati parametri ambientali, funzionali e
gestionali nell’offerta infrastrutturale e di servizi alle attività produttive. Particolare attenzione
richiedono i seguenti elementi cardine:
- Efficienza del sistema della mobilità
- Equilibrato mix funzionale
- Efficacia ambientale
- Vivibilità ambientale
- Controllo qualitativo dell’intervento
Inserimento ambientale e paesaggistico
• Garantire elevati parametri ambientali, funzionali e gestionali nell’offerta infrastrutturale e di
servizi alle attività produttive.
• L’efficienza e l’offerta energetica, la gestione, il controllo ed il monitoraggio delle risorse
idriche, l’offerta di servizi integrati al sistema produttivo, la qualità delle infrastrutture di rete,
il corretto dimensionamento del sistema della mobilità a supporto della logistica,
rappresentano i principali capisaldi di un corretto inserimento ambientale.
• Prevedere aree di mitigazione visiva ed ambientale dell’insediamento rispetto agli ambiti
limitrofi.
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche
Aree e servizi integrati a supporto delle attività di logistica, isole ecologiche, destinate alla raccolta
differenziata dei rifiuti aree di sosta attrezzate per i mezzi pesanti.
Dotazioni infrastrutturali e servizi
Definire spazi e sistemi di accessibilità per mezzi di emergenza e soccorso, differenziare i percorsi
ciclopedonali dal sistema veicolare.
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Vista da Sud verso Nord

Vista da Ovest verso Est
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Vista da Est verso Ovest

Vista da Nord verso Sud
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Tabella di valutazione specifica
LEGENDA
Effetti potenzialmente negativi (gli effetti dubbi o possibili sono da verificarsi in fase di attuazione)
=-= effetto possibile
>< effetto dubbio
=0= nessun effetto rilevante

PRESSIONI
tipologia
pressioni
Cambiamenti
morfologici
Componenti
ambientali interessate:
Paesaggio
Ambiente biotico

cause potenziali
delle pressioni

Cambiamenti morfologici permanenti del terreno
Cambiamenti morfologici dell’ambiente costruito e di relazione con l’intorno edificato
Frammentazione del territorio e/o sfrangiamento del contorno urbano
Accumulo temporaneo o permanente di materiali e depositi di materiale di scavo
Ingombri fisici nel sottosuolo
Volumi fuori terra delle opere edili, muri perimetrali / recinzioni, barriere lineari

Consumi,
depauperamenti
Componenti
ambientali interessate:
Acqua
Suolo
Risorse energetiche
Risorse non rinnovabili
Ambiente biotico (vegetazione,
ecosistemi)

Consumi di materiali da costruzione e utilizzo di discarica per inerti
Consumi idrici
Consumo di suolo
Sbancamenti ed escavazioni
Consumi di unità ecosistemiche esistenti, eliminazione permanente o temporanea di vegetazione o di habitat per la
fauna
Consumi energetici

Immissioni,
emissioni,
rifiuti
Componenti
ambientali interessate:
Aria
Acqua
Ambiente fisico (rumore, vibrazione,
inq. luminoso)
Salute umana Ambiente biotico
(ecosistemi, fauna)

Emissioni in atmosfera di polveri e gas inquinanti
- da attività di scavo/movimentazione terre e costruzione manufatti
- da parte del traffico indotto
- fumi da camini
- riscaldamento
- sostanze volatili da depositi
- macchine operatrici
- fuoriuscite accidentali
Immissioni acque nere/inquinate, mancata/insufficiente regimentazione delle acque meteoriche, scarichi idrici
(periodici, eccezionali da eventi meteorici, da malfunzionamento o incidentali)
Emissioni acustiche prodotte
- da apparecchiature (cantiere ed esercizio)
- da traffico indotto (cantiere ed esercizio)
Vibrazioni prodotte dal transito dei mezzi (cantiere ed esercizio)
Inquinamento luminoso
(radiazioni non ionizzanti)
Produzione di rifiuti solidi urbani / rifiuti speciali

Interferenze
Componenti
ambientali interessate:
Ambiente biotico (ecosistemi)
Salute umana

Incremento delle presenze umane indotte
Impermeabilizzazioni del suolo
Colonizzazione da parte di specie invasive e/o non autoctone,
introduzione organismi patogeni
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

cause potenziali
delle pressioni

indicazioni
potenziali effetti
delle pressioni

Cambiamenti
morfologici
Componenti
ambientali
interessate:
Paesaggio
Ambiente biotico

Cambiamenti
Alterazioni della
morfologici
morfologia
permanenti del terreno naturale del sito
con perdita di
identità dello
stesso
Cambiamenti
morfologici
dell’ambiente costruito
e di relazione con
l’intorno edificato

Frammentazione del
territorio e/o
sfrangiamento del
contorno urbano

Accumulo temporaneo
o permanente di
materiali e depositi di
materiale di scavo

Ingombri fisici nel
sottosuolo

Volumi fuori terra delle
opere edili, muri
perimetrali / recinzioni,
barriere lineari

Occorre per quanto possibile conservare la conformazione
morfologica originaria dei siti. Occorre assoggettare la possibile
modifica ad una preventiva progettazione paesistica di
- dettaglio, mirata ad un innalzamento qualitativo dell’area e
dell’intorno anche a fini funzionali (es. realizzazione di rilevati
arborati per divisione di aree residenziali da infrastrutture o
attività produttive).
Alterazioni
Occorre preservare l’identità dei siti, cercando di creare una
dell’identità del
continuità morfologico-architettonica degli edifici e dei manufatti,
sito con perdità
oltre che degli arredi urbani e delle sistemazioni a verde, con
>< particolare riguardo alla valorizzazione delle preesistenze
di identità
storico-culturale
storiche. Occorre inoltre creare zone di cuscinetto, ad esempio
e/o architettonica
con un uso urbano del verde, tra zone morfologicamente
contrastanti.
Alterazioni
E’ opportuno cercare di compattare la forma urbana evitando gli
significative e
sfrangiamenti al contorno, e delimitando l’area urbana con ampie
depauperamento
e dense fasce di verde alberato come zona di transizione e
possibilmente di separazione con elementi impattanti (es. le
della omogeneità
><
infrastrutture di trasporto). Occorre cercare di evitare attriti tra
delle aree
aree tra loro incompatibili (ad esempio quando si si realizza la
commistione di aree residenziali/produttive/agricole).
Occorre evitare le saldature urbane tra nuclei contigui.
Frizioni con
L’accumulo comporta perdita dell’identità morfologica e
contesti visivi
paesistica del sito. Inoltre gli accumuli diventano preda di
sensibili e/o
specie vegetali infestanti, con una alterazione anche profonda
alterazione di
>< delle relazioni ecologiche esistenti. Bisogna quindi porre molta
relazioni
attenzione alla chiusura del cantiere, con il ripristino completo
paesisticodell’area.
ecologiche
Perturbazione
Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre una attenta
dei flussi delle
valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo.
><
acque
sotterranee
Frizioni con
Qualsiasi nuova costruzione comporta ingombri che determinano
contesti visivi
modificazioni visive: occorre una particolare attenzione alle
sensibili e/o
interazioni con il contesto e al mantenimento delle visuali e dei
alterazione di
- coni ottici ritenuti fondamentali per la percezione complessiva del
relazioni
paesaggio.
paesisticamente
significative
Disturbo alla
Le barriere lineari possono divenire un disturbo alla fruizione da
fruizione del
parte della popolazione della aree: occorre pensare
territorio da parte
attentamente ad una progettazione che consideri gli aspetti
0
della
complessivi di fruizione sociale del territorio.
popolazione
locale
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Consumi di materiali
da costruzione e
utilizzo di discarica
per inerti

Consumo di
materiali da cava
e relativi impatti
sul territorio

Consumi,
depauperamenti
Bisogna per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali da
cava, ad esempio con il riutilizzo in loco di inerti da demolizioni:
Componenti
- in questo modo si diminuisce anche il ricorso a discariche per
ambientali
inerti. Occorre inoltre per quanto possibile ricorrere a materiali
interessate:
rinnovabili o derivanti da riciclo.
Acqua
Consumi idrici
Aumento dei
La diminuzione di consumi idrici si ottiene sia con interventi
Suolo
consumi con
progettuali di scala minore (ad esempio relativamente agli
Risorse
riduzione delle
impianti domestici con sistemi per la diminuzione dei consumi;
energetiche
- cassette di scarico differenziate, vaporizzatori di getto, riutilizzo
risorse idriche
Risorse
non
disponibili
delle acque grigie, ecc. ) che a scala maggiore (ad esempio con
rinnovabili
il riuso di acque bianche per l’irrigazione anche di vaste aree
Ambiente biotico
verdi).
(vegetazione,
Consumo di suolo
Perdita di suolo
Occorre per quanto possibile evitare il consumo di suolo,
ecosistemi)
(con particolare
cercando di intervenire anche a livello progettuale con la
riguardo al suolo - compattazione delle forme e, se possibile, il ricorso a maggiori
fertile)
altezze, quando non in contrasto con gli elementi paesaggistici di
contorno.
Sbancamenti ed
Scavi con
Ottimizzando la progettazione si può cercare di equilibrare per
>< quanto possibile gli scavi con i riporti.
escavazioni
consumo di
suolo
Consumo di
Durante gli sbancamenti spesso si pone scarsa attenzione alla
vegetazione
vegetazione esistente, creando danni che non sono riparabili se
0
arboreonon dopo una opportuna plantumazione e anni di crescita.
arbustiva
Consumi di unità
Interferenza sulla
La rete ecologica locale deve essere considerata un bene
ecosistemiche
connettività,
prezioso, da salvaguardare e possibilmente da rafforzare con
esistenti, eliminazione frammentazione
l’aumento della dotazione arboreo-arbustiva nei nuovi interventi.
permanente o
della rete
Occorre inoltre cercare di non frammentare le aree naturali, con
temporanea di
ecologica ,
particolare attenzione agli habitat potenzialmente interessati
><
vegetazione o di
alterazione di
habitat per la fauna
unità
ecosistemiche,
sottrazione di
habitat
Consumi energetici
Produzione di
La scelta di soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e
gas serra ed
passive (orientamento degli edifici, sistemi solari passivi, serre
inquinanti
microclimatiche, muri di Trompe, ecc.) possono ridurre
atmosferici,
- sensibilmente i consumi e conseguentemente la produzioni di
consumo di
emissioni atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità
risorse non
degli edifici.
rinnovabili

144

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Emissioni in atmosfera
di polveri e gas
inquinanti
- da attività di
scavo/movimentazione
terre e costruzione
manufatti
- da parte del traffico
indotto
- fumi da camini
- riscaldamento
- sostanze volatili da
depositi
- macchine operatrici
- fuoriuscite
accidentali

Disturbo alla
popolazione
locale e/o
aumento dei
rischi per la
salute
Depauperamento
quali-quantitativo
delle unità
ecosistemiche
esposte più
sensibili,
sofferenze della
specie e danno
per la salute
animale e
vegetale
Interferenza sulla
salute delle
colture agricole
Inquinamento dei
suoli ai lati
dell’infrastruttura
Inquinamento
corpi idrici
superficiali

Immissioni,
emissioni,
rifiuti

Componenti
ambientali
interessate:
Aria
Acqua
Ambiente fisico
(rumore,
vibrazione, inq.
luminoso)
Salute umana
Ambiente biotico
(ecosistemi,
fauna)

Immissioni acque
nere/inquinate,
mancata/insufficiente
regimentazione delle
acque meteoriche,
scarichi idrici
(periodici, eccezionali Inquinamento
da eventi meteorici, da corpi idrici
malfunzionamento o
sotterranei
incidentali)
Emissioni acustiche
prodotte
- da apparecchiature
(cantiere ed esercizio)
- da traffico indotto
(cantiere ed esercizio)

-

0

><

><

><

0

Rischio di lesioni
da vibrazioni sui
manufatti

Le emissioni possono anche portare ad una interferenza sulle
che sarebbe buona norma fossero
poste lontane da impianti emissivi e vie di traffico intenso.
Spesso si assiste a inquinamento dei suoli vicino a strade molto
trafficante, sia per le emissioni depositate sugli stessi che
derivanti dall’acqua di dilavamento del manto stradale.
Uno dei maggiori problemi ambientali è rappresentato
dall’inquinamento delle acque superficiali.
Occorre un approccio complessivo al problema, con un’attenta
progettazione del sistema fognario, suddiviso in acque nere e
bianche, e considerando opportunamente anche gli eventi
eccezionali.
Valgono le considerazioni di cui sopra, con particolare attenzione
al fatto che l’inquinamento delle falde è uno dei peggiori in
termini di reversibilità. Occorre quindi porre grande attenzione a
tutti gli elementi che possono portare a immissioni incontrollate,
quali ad esempio pozzi, serbatoi, scavi, ecc.
L’inquinamento acustico è uno degli elementi maggiormente
impattanti sulla popolazione. Occorre agire sia sulle fonti,
possibilmente eliminando la commistione di aree residenziali con
quelle produttive e ponendo cura alle infrastrutture di trasporto,
sia sui ricettori, prevedendo opportune localizzazioni degli edifici
(ad esempio evitando ampie finestrature sui lati degli edifici che
si affacciano su vie molto trafficate) e sistemi costruttivi per la
pressione acustica presenti nell’area (doppi/tripli vetri,
dimensione delle finestrature, cappotti fonoassorbenti, ecc.), che
infine utilizzando fasce arboreo-arbustive dense come elemento
di mitigazione.
Nelle fasi di cantiere spesso le vibrazioni causano forti disturbi
alla popolazione. Oltre a diminuirle in quantità, occorre anche
pensare a limitarle nel tempo, con attenzione alle ore in cui
possono essere maggiormente fastidiose per la popolazione
residente.
Le vibrazioni possono causare danni a edifici limitrofi. Occorre
quindi verificare l’assenza di edifici che possono avere
caratteristiche costruttive sensibili alle vibrazioni e nel caso
prevedere gli opportuni accorgimenti.

>< colture agricole, colture

Aumento dei
rischi per la
salute della
popolazione

Vibrazioni prodotte dal Disturbo della
transito dei mezzi
popolazione
(cantiere ed esercizio)

La vicinanza di fonti di emissioni (quali ad esempio impianti
produttivi o arterie di traffico congestionate), può essere causa di
disturbi, quando non di pericoli per la salute umana.
In ogni caso occorre che le aree residenziali e gli edifici sensibili
(scuole, ospedali, ecc.) siano distanti da tali fonti di emissione e
opportunamente separate da barriere verdi.
Le emissioni possono colpire a volte in modo molto pesante le
specie più sensibili in prossimità dell’area d’intervento.
Occorre quindi considerare questo aspetto come non marginale
quando ci si trova in presenza o in vicinanza di aree con alto
naturalistico rilevante.

><

0
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Inquinamento
luminoso
(radiazioni non
ionizzanti)

Consumo
energetico

Produzione di rifiuti
solidi urbani / rifiuti
speciali

L’uso scorretto della illuminazione pubblica porta ad una
dispersione luminosa che comporta un consumo energetico
><
poco razionale e a una sensibile diminuzione della percezione
notturna del fondo stellare.
L’inquinamento luminoso comporta un disturbo a volte molto
>< pesante per specie notturne, con conseguente perdita di habitat
per dette specie.
L’aumento di aree residenziali, terziarie e produttive comporta un
conseguente aumento di rifiuti che deve essere considerato
preventivamente a livello di piano attuativo per massimizzare la
- raccolta differenziata (isole ecologiche, spazi dedicati
condominiali, aree ecologiche industriali, ecc.) per minimizzare il
ricorso ad incenerimento e discarica.

Disturbo delle
specie animali
sensibili
Aumento della
produzione di
rifiuti con
maggiore
fabbisogno di
trattamenti e
discariche
Abbandono di
Gli interventi di trasformazione urbana sono spesso portatori di
rifiuti, con perdita
un abbandono diffuso di rifiuti, con la creazione spontanea di
della qualità
piccole discariche incontrollate che contribuiscono in maniera
><
ecologica e
determinante al degrado delle aree. Occorre pensare a questo
incremento del
problema, cercando di eliminare aree marginali, di risulta o
degrado del sito
similari che ben si prestano ad attività di questo tipo.
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Incremento delle
presenze umane
indotte

Rischi per la
salute delle
popolazione e
danneggiamento
delle unità
ecosistemiche
attuali (incidenti,
sversamenti,
incendi, ecc.)
Peggioramento
della funzionalità
delle
infrastrutture per
il traffico indotto

Interferenze
Componenti
ambientali
interessate:
Ambiente biotico
(ecosistemi)
Salute umana

Creazione di
condizioni per lo
sviluppo nuove
edificazioni

Impermeabilizzazioni
del suolo

Colonizzazione da
parte di specie
invasive e/o non
autoctone,
introduzione
organismi patogeni

Aumento del
fabbisogno di
servizi
(scolastici,
ospedalieri,
commerciali,
ecc.) con
conseguenti
maggiori impatti
complessivi
Immissione in
corpi idrici di
acque di
dilavamento

-

Le attività antropiche portano con se il rischio di impatti, a volte
anche notevoli sulla popolazione e sugli ecosistemi.
Occorre particolare attenzione non solo alle aziende a Rischio di
Incidente Rilevante, ma anche alle altre attività antropiche che si
svolgono dentro o in prossimità di aree particolarmente sensibili
(versanti di fiumi e torrenti, aree boscate, aree fortemente
permeabili, ecc.).

La realizzazione di interventi raramente non comportano effetti
sul traffico. Occorre pensare attentamente alla viabilità, ai flussi
di traffico e alla loro scorrevolezza, alle superfici di parcamento,
adeguate all’intervento specifico e tarate sui momenti di punta..
Occorre inoltre favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, specie su
ferro, anche attraverso aree di interscambio facilmente
raggiungibili e dotate di parcheggi adeguati ed economici per i
fruitori (a costo zero o a tariffe estremamente agevolate).
Spesso i nuovi interventi, anche se limitati dimensionalmente,
costituiscono una “testa di ponte” per la futura urbanizzazione di
aree più vaste. La realizzazione di nuove strade è poi un forte
richiamo all’edificazione. Occorre pensare in linea di principio a
edificare lotti contigui, evitando vuoti urbani che poi verranno
- saturati in un secondo tempo. In questo modo si diminuisce
anche il costo di infrasttutturazione delle varie reti (viabilità,
energetiche, idriche, ecc.). Occorre infine pensare a sistemi ad
anello e non a pettine, sia per i motivi dei costi di cui sopra che
per evitare il proseguimento di vie ceche che richiamano nuova
edificazione.
La realizzazione di interventi urbani comporta un accresciuto
fabbisogno di servizi che deve essere attentamente valutata, sia
in termini di costi economici che ambientali, in quanto queste
strutture richiedono ampi spazi, non sono di facile localizzazione
e comportano di per se stesse altri impatti aggiuntivi. Inoltre
><
spesso le trasformazioni urbanistiche sono un mezzo per le
Amministrazioni per reperire le risorse economiche per servizi e
infrastrutture che in breve andranno in crisi proprio per questi
nuovi interventi.

Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo,
lasciando ampi spazi drenanti e utilizzando sistemi permeabili
- (autobloccanti forati, prato armato, ecc.). L’impermeabilizzazione
deve invece essere prevista in caso di possibilità di sversamenti
in suoli permeabili.
Depauperamento
La mancanza di attenzione e di cura per i siti, già in fase di
della biodiversità
cantiere, porta spesso alla colonizzazione dell’area da parte di
locale e rischi
varie specie indesiderate o di organismi patogeni. Il problema,
><
per la salute
apparentemente minore, comporta a volte ingenti sforzi per la
umana, animale
sua eliminazione, una volta che le specie alloctone si sono
e vegetale
diffuse nell’intorno.
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Tabella di coerenza con gli obiettivi di piano
Obiettivi del PGT 
A - Nuclei di antica formazione (riqualificazione e valorizzazione)

coerenza

B - Tessuto urbano consolidato (contenimento del perimetro e valorizzazione)
C - Aree dismesse e in via di dismissione (riqualificazione)
D - Attività produttive interne al tessuto urbano consolidato
E - Ambiti agricoli e boschivi (salvaguardia)
F - Servizi di interesse generale (aree verdi e attrezzature pubbliche)
G - APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata

X

H - “Bosco in Città”
I - P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”

Tabella di sintesi “good&bad”
ATU 1
Punti di forza/opportunità

Punti di debolezza/rischio

•

•

•
•

•
•

Presenza di insediamenti produttivi
già esistenti
Assenza di elementi naturalistici
Possibilità di opere di mitigazione e
compensazione che riqualifichino
l’intero comparto produttivo già
esistente
Area dotata di buona accessibilità
locale e sovra locale
Aumento della presenza di attività
produttive/ economiche sul territorio

•
•
•
•

•
•
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Consumo di suolo
Aumento dell’antropizzazione del
territorio
Impermeabilizzazione del suolo
Consumo di aree agricole
Interessamento di aree con alcune
problematiche ambientali
(tracimazione della rete fognaria,
elettrodotti, area colmata ex-cava
Marchesi)
Aumento dell’impatto paesistico
Necessità di misure mitigative e
compensative
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ATU 2

149

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

Area 221.000 mq
S.L.P. 44.800 mq
Abitanti previsti 0
Strumento attuativo Programma Integrato di Intervento
Verifica di conformità al PTCP da conformare

Stato di fatto, localizzazione, consistenza e stato di conservazione
Polo sportivo posto su due strade provinciali nelle vicinanze del nucleo di antica formazione.
Comprende aree occupate da attività sportive,servizi, aree a servizio dell'attività agricola
Vocazione funzionale
• attività artigianali
• parco urbano
Valore del Progetto
localizzare attività artigianali ai vicini edifici industriali, fornire l'abitato con un parco denominato
"bosco in città"
Obiettivi della progettazione
realizzare il nuovo "bosco in città"
Inserimento ambientale e paesaggistico
la residua area a destinazione produttiva dovrà essere posta ai margini sud-est in modo da
permettere uno sviluppo armonico del "bosco in città"
Dotazione di aree per attrezzature pubbliche
quelle esistenti, ovvero il polo sportivo e le aree a parcheggio, di 87.100 mq e il nuovo "bosco in
città" di 94.880 mq
Dotazioni infrastrutturali e servizi
parcheggi con unico accesso
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Vista da Sud verso Nord

Vista da Ovest verso Est
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Vista da Est verso Ovest

Vista da Nord verso Sud
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Tabella di valutazione specifica
LEGENDA
Effetti potenzialmente negativi (gli effetti dubbi o possibili sono da verificarsi in fase di attuazione)
=-= effetto possibile
>< effetto dubbio
=0= nessun effetto rilevante

PRESSIONI
tipologia
pressioni
Cambiamenti
morfologici
Componenti
ambientali interessate:
Paesaggio
Ambiente biotico

cause potenziali
delle pressioni

Cambiamenti morfologici permanenti del terreno
Cambiamenti morfologici dell’ambiente costruito e di relazione con l’intorno edificato
Frammentazione del territorio e/o sfrangiamento del contorno urbano
Accumulo temporaneo o permanente di materiali e depositi di materiale di scavo
Ingombri fisici nel sottosuolo
Volumi fuori terra delle opere edili, muri perimetrali / recinzioni, barriere lineari

Consumi,
depauperamenti
Componenti
ambientali interessate:
Acqua
Suolo
Risorse energetiche
Risorse non rinnovabili
Ambiente biotico (vegetazione,
ecosistemi)

Consumi di materiali da costruzione e utilizzo di discarica per inerti
Consumi idrici
Consumo di suolo
Sbancamenti ed escavazioni
Consumi di unità ecosistemiche esistenti, eliminazione permanente o temporanea di vegetazione o di habitat per la
fauna
Consumi energetici

Immissioni,
emissioni,
rifiuti
Componenti
ambientali interessate:
Aria
Acqua
Ambiente fisico (rumore, vibrazione,
inq. luminoso)
Salute umana Ambiente biotico
(ecosistemi, fauna)

Emissioni in atmosfera di polveri e gas inquinanti
- da attività di scavo/movimentazione terre e costruzione manufatti
- da parte del traffico indotto
- fumi da camini
- riscaldamento
- sostanze volatili da depositi
- macchine operatrici
- fuoriuscite accidentali
Immissioni acque nere/inquinate, mancata/insufficiente regimentazione delle acque meteoriche, scarichi idrici
(periodici, eccezionali da eventi meteorici, da malfunzionamento o incidentali)
Emissioni acustiche prodotte
- da apparecchiature (cantiere ed esercizio)
- da traffico indotto (cantiere ed esercizio)
Vibrazioni prodotte dal transito dei mezzi (cantiere ed esercizio)
Inquinamento luminoso
(radiazioni non ionizzanti)
Produzione di rifiuti solidi urbani / rifiuti speciali

Interferenze
Componenti
ambientali interessate:
Ambiente biotico (ecosistemi)
Salute umana

Incremento delle presenze umane indotte
Impermeabilizzazioni del suolo
Colonizzazione da parte di specie invasive e/o non autoctone,
introduzione organismi patogeni
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

cause potenziali
delle pressioni

indicazioni
potenziali effetti
delle pressioni

Cambiamenti
morfologici
Componenti
ambientali
interessate:
Paesaggio
Ambiente biotico

Cambiamenti
Alterazioni della
morfologici
morfologia
permanenti del terreno naturale del sito
con perdita di
identità dello
stesso
Cambiamenti
morfologici
dell’ambiente costruito
e di relazione con
l’intorno edificato

Frammentazione del
territorio e/o
sfrangiamento del
contorno urbano

Accumulo temporaneo
o permanente di
materiali e depositi di
materiale di scavo

Ingombri fisici nel
sottosuolo

Volumi fuori terra delle
opere edili, muri
perimetrali / recinzioni,
barriere lineari

Occorre per quanto possibile conservare la conformazione
morfologica originaria dei siti. Occorre assoggettare la possibile
modifica ad una preventiva progettazione paesistica di
- dettaglio, mirata ad un innalzamento qualitativo dell’area e
dell’intorno anche a fini funzionali (es. realizzazione di rilevati
arborati per divisione di aree residenziali da infrastrutture o
attività produttive).
Alterazioni
Occorre preservare l’identità dei siti, cercando di creare una
dell’identità del
continuità morfologico-architettonica degli edifici e dei manufatti,
sito con perdità
oltre che degli arredi urbani e delle sistemazioni a verde, con
- particolare riguardo alla valorizzazione delle preesistenze
di identità
storico-culturale
storiche. Occorre inoltre creare zone di cuscinetto, ad esempio
e/o architettonica
con un uso urbano del verde, tra zone morfologicamente
contrastanti.
Alterazioni
E’ opportuno cercare di compattare la forma urbana evitando gli
significative e
sfrangiamenti al contorno, e delimitando l’area urbana con ampie
depauperamento
e dense fasce di verde alberato come zona di transizione e
possibilmente di separazione con elementi impattanti (es. le
della omogeneità
infrastrutture di trasporto). Occorre cercare di evitare attriti tra
delle aree
aree tra loro incompatibili (ad esempio quando si si realizza la
commistione di aree residenziali/produttive/agricole).
Occorre evitare le saldature urbane tra nuclei contigui.
Frizioni con
L’accumulo comporta perdita dell’identità morfologica e
contesti visivi
paesistica del sito. Inoltre gli accumuli diventano preda di
sensibili e/o
specie vegetali infestanti, con una alterazione anche profonda
alterazione di
>< delle relazioni ecologiche esistenti. Bisogna quindi porre molta
relazioni
attenzione alla chiusura del cantiere, con il ripristino completo
paesisticodell’area.
ecologiche
Perturbazione
Per le aree idrogeologicamente sensibili occorre una attenta
dei flussi delle
valutazione preventiva delle opere nel sottosuolo.
><
acque
sotterranee
Frizioni con
Qualsiasi nuova costruzione comporta ingombri che determinano
contesti visivi
modificazioni visive: occorre una particolare attenzione alle
sensibili e/o
interazioni con il contesto e al mantenimento delle visuali e dei
alterazione di
- coni ottici ritenuti fondamentali per la percezione complessiva del
relazioni
paesaggio.
paesisticamente
significative
Disturbo alla
Le barriere lineari possono divenire un disturbo alla fruizione da
fruizione del
parte della popolazione della aree: occorre pensare
territorio da parte
attentamente ad una progettazione che consideri gli aspetti
0
della
complessivi di fruizione sociale del territorio.
popolazione
locale
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Consumi di materiali
da costruzione e
utilizzo di discarica
per inerti

Consumo di
materiali da cava
e relativi impatti
sul territorio

Consumi,
depauperamenti
Bisogna per quanto possibile limitare il ricorso ai materiali da
cava, ad esempio con il riutilizzo in loco di inerti da demolizioni:
Componenti
- in questo modo si diminuisce anche il ricorso a discariche per
ambientali
inerti. Occorre inoltre per quanto possibile ricorrere a materiali
interessate:
rinnovabili o derivanti da riciclo.
Acqua
Consumi idrici
Aumento dei
La diminuzione di consumi idrici si ottiene sia con interventi
Suolo
consumi con
progettuali di scala minore (ad esempio relativamente agli
Risorse
riduzione delle
impianti domestici con sistemi per la diminuzione dei consumi;
energetiche
- cassette di scarico differenziate, vaporizzatori di getto, riutilizzo
risorse idriche
Risorse
non
disponibili
delle acque grigie, ecc. ) che a scala maggiore (ad esempio con
rinnovabili
il riuso di acque bianche per l’irrigazione anche di vaste aree
Ambiente biotico
verdi).
(vegetazione,
Consumo di suolo
Perdita di suolo
Occorre per quanto possibile evitare il consumo di suolo,
ecosistemi)
(con particolare
cercando di intervenire anche a livello progettuale con la
riguardo al suolo - compattazione delle forme e, se possibile, il ricorso a maggiori
fertile)
altezze, quando non in contrasto con gli elementi paesaggistici di
contorno.
Sbancamenti ed
Scavi con
Ottimizzando la progettazione si può cercare di equilibrare per
>< quanto possibile gli scavi con i riporti.
escavazioni
consumo di
suolo
Consumo di
Durante gli sbancamenti spesso si pone scarsa attenzione alla
vegetazione
vegetazione esistente, creando danni che non sono riparabili se
0
arboreonon dopo una opportuna plantumazione e anni di crescita.
arbustiva
Consumi di unità
Interferenza sulla
La rete ecologica locale deve essere considerata un bene
ecosistemiche
connettività,
prezioso, da salvaguardare e possibilmente da rafforzare con
esistenti, eliminazione frammentazione
l’aumento della dotazione arboreo-arbustiva nei nuovi interventi.
permanente o
della rete
Occorre inoltre cercare di non frammentare le aree naturali, con
temporanea di
ecologica ,
particolare attenzione agli habitat potenzialmente interessati
><
vegetazione o di
alterazione di
habitat per la fauna
unità
ecosistemiche,
sottrazione di
habitat
Consumi energetici
Produzione di
La scelta di soluzioni progettuali di qualità e di tecnologie attive e
gas serra ed
passive (orientamento degli edifici, sistemi solari passivi, serre
inquinanti
microclimatiche, muri di Trompe, ecc.) possono ridurre
atmosferici,
- sensibilmente i consumi e conseguentemente la produzioni di
consumo di
emissioni atmosferiche, oltre a contribuire al comfort e salubrità
risorse non
degli edifici.
rinnovabili
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Emissioni in atmosfera
di polveri e gas
inquinanti
- da attività di
scavo/movimentazione
terre e costruzione
manufatti
- da parte del traffico
indotto
- fumi da camini
- riscaldamento
- sostanze volatili da
depositi
- macchine operatrici
- fuoriuscite
accidentali

Disturbo alla
popolazione
locale e/o
aumento dei
rischi per la
salute
Depauperamento
quali-quantitativo
delle unità
ecosistemiche
esposte più
sensibili,
sofferenze della
specie e danno
per la salute
animale e
vegetale
Interferenza sulla
salute delle
colture agricole
Inquinamento dei
suoli ai lati
dell’infrastruttura
Inquinamento
corpi idrici
superficiali

Immissioni,
emissioni,
rifiuti

Componenti
ambientali
interessate:
Aria
Acqua
Ambiente fisico
(rumore,
vibrazione, inq.
luminoso)
Salute umana
Ambiente biotico
(ecosistemi,
fauna)

Immissioni acque
nere/inquinate,
mancata/insufficiente
regimentazione delle
acque meteoriche,
scarichi idrici
(periodici, eccezionali Inquinamento
da eventi meteorici, da corpi idrici
malfunzionamento o
sotterranei
incidentali)
Emissioni acustiche
prodotte
- da apparecchiature
(cantiere ed esercizio)
- da traffico indotto
(cantiere ed esercizio)

La vicinanza di fonti di emissioni (quali ad esempio impianti
produttivi o arterie di traffico congestionate), può essere causa di
disturbi, quando non di pericoli per la salute umana.
><
In ogni caso occorre che le aree residenziali e gli edifici sensibili
(scuole, ospedali, ecc.) siano distanti da tali fonti di emissione e
opportunamente separate da barriere verdi.
Le emissioni possono colpire a volte in modo molto pesante le
specie più sensibili in prossimità dell’area d’intervento.
Occorre quindi considerare questo aspetto come non marginale
quando ci si trova in presenza o in vicinanza di aree con alto
naturalistico rilevante.
0

0

0

><

><

Aumento dei
rischi per la
salute della
popolazione
0

Vibrazioni prodotte dal Disturbo della
transito dei mezzi
popolazione
(cantiere ed esercizio)

Rischio di lesioni
da vibrazioni sui
manufatti

><

0
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Le emissioni possono anche portare ad una interferenza sulle
colture agricole, colture che sarebbe buona norma fossero
poste lontane da impianti emissivi e vie di traffico intenso.
Spesso si assiste a inquinamento dei suoli vicino a strade molto
trafficante, sia per le emissioni depositate sugli stessi che
derivanti dall’acqua di dilavamento del manto stradale.
Uno dei maggiori problemi ambientali è rappresentato
dall’inquinamento delle acque superficiali.
Occorre un approccio complessivo al problema, con un’attenta
progettazione del sistema fognario, suddiviso in acque nere e
bianche, e considerando opportunamente anche gli eventi
eccezionali.
Valgono le considerazioni di cui sopra, con particolare attenzione
al fatto che l’inquinamento delle falde è uno dei peggiori in
termini di reversibilità. Occorre quindi porre grande attenzione a
tutti gli elementi che possono portare a immissioni incontrollate,
quali ad esempio pozzi, serbatoi, scavi, ecc.
L’inquinamento acustico è uno degli elementi maggiormente
impattanti sulla popolazione. Occorre agire sia sulle fonti,
possibilmente eliminando la commistione di aree residenziali con
quelle produttive e ponendo cura alle infrastrutture di trasporto,
sia sui ricettori, prevedendo opportune localizzazioni degli edifici
(ad esempio evitando ampie finestrature sui lati degli edifici che
si affacciano su vie molto trafficate) e sistemi costruttivi per la
pressione acustica presenti nell’area (doppi/tripli vetri,
dimensione delle finestrature, cappotti fonoassorbenti, ecc.), che
infine utilizzando fasce arboreo-arbustive dense come elemento
di mitigazione.
Nelle fasi di cantiere spesso le vibrazioni causano forti disturbi
alla popolazione. Oltre a diminuirle in quantità, occorre anche
pensare a limitarle nel tempo, con attenzione alle ore in cui
possono essere maggiormente fastidiose per la popolazione
residente.
Le vibrazioni possono causare danni a edifici limitrofi. Occorre
quindi verificare l’assenza di edifici che possono avere
caratteristiche costruttive sensibili alle vibrazioni e nel caso
prevedere gli opportuni accorgimenti.
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Inquinamento
luminoso
(radiazioni non
ionizzanti)

Consumo
energetico

Produzione di rifiuti
solidi urbani / rifiuti
speciali

L’uso scorretto della illuminazione pubblica porta ad una
dispersione luminosa che comporta un consumo energetico
><
poco razionale e a una sensibile diminuzione della percezione
notturna del fondo stellare.
L’inquinamento luminoso comporta un disturbo a volte molto
>< pesante per specie notturne, con conseguente perdita di habitat
per dette specie.
L’aumento di aree residenziali, terziarie e produttive comporta un
conseguente aumento di rifiuti che deve essere considerato
preventivamente a livello di piano attuativo per massimizzare la
- raccolta differenziata (isole ecologiche, spazi dedicati
condominiali, aree ecologiche industriali, ecc.) per minimizzare il
ricorso ad incenerimento e discarica.

Disturbo delle
specie animali
sensibili
Aumento della
produzione di
rifiuti con
maggiore
fabbisogno di
trattamenti e
discariche
Abbandono di
Gli interventi di trasformazione urbana sono spesso portatori di
rifiuti, con perdita
un abbandono diffuso di rifiuti, con la creazione spontanea di
della qualità
piccole discariche incontrollate che contribuiscono in maniera
><
ecologica e
determinante al degrado delle aree. Occorre pensare a questo
incremento del
problema, cercando di eliminare aree marginali, di risulta o
degrado del sito
similari che ben si prestano ad attività di questo tipo.
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PRESSIONI
tipologia
pressioni

indicazioni

cause potenziali
delle pressioni

potenziali effetti
delle pressioni

Incremento delle
presenze umane
indotte

Rischi per la
salute delle
popolazione e
danneggiamento
delle unità
ecosistemiche
attuali (incidenti,
sversamenti,
incendi, ecc.)
Peggioramento
della funzionalità
delle
infrastrutture per
il traffico indotto

Interferenze
Componenti
ambientali
interessate:
Ambiente biotico
(ecosistemi)
Salute umana

Creazione di
condizioni per lo
sviluppo nuove
edificazioni

Impermeabilizzazioni
del suolo

Colonizzazione da
parte di specie
invasive e/o non
autoctone,
introduzione
organismi patogeni

Aumento del
fabbisogno di
servizi
(scolastici,
ospedalieri,
commerciali,
ecc.) con
conseguenti
maggiori impatti
complessivi
Immissione in
corpi idrici di
acque di
dilavamento

-

Le attività antropiche portano con se il rischio di impatti, a volte
anche notevoli sulla popolazione e sugli ecosistemi.
Occorre particolare attenzione non solo alle aziende a Rischio di
Incidente Rilevante, ma anche alle altre attività antropiche che si
svolgono dentro o in prossimità di aree particolarmente sensibili
(versanti di fiumi e torrenti, aree boscate, aree fortemente
permeabili, ecc.).

La realizzazione di interventi raramente non comportano effetti
sul traffico. Occorre pensare attentamente alla viabilità, ai flussi
di traffico e alla loro scorrevolezza, alle superfici di parcamento,
adeguate all’intervento specifico e tarate sui momenti di punta..
Occorre inoltre favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, specie su
ferro, anche attraverso aree di interscambio facilmente
raggiungibili e dotate di parcheggi adeguati ed economici per i
fruitori (a costo zero o a tariffe estremamente agevolate).
Spesso i nuovi interventi, anche se limitati dimensionalmente,
costituiscono una “testa di ponte” per la futura urbanizzazione di
aree più vaste. La realizzazione di nuove strade è poi un forte
richiamo all’edificazione. Occorre pensare in linea di principio a
edificare lotti contigui, evitando vuoti urbani che poi verranno
- saturati in un secondo tempo. In questo modo si diminuisce
anche il costo di infrasttutturazione delle varie reti (viabilità,
energetiche, idriche, ecc.). Occorre infine pensare a sistemi ad
anello e non a pettine, sia per i motivi dei costi di cui sopra che
per evitare il proseguimento di vie ceche che richiamano nuova
edificazione.
La realizzazione di interventi urbani comporta un accresciuto
fabbisogno di servizi che deve essere attentamente valutata, sia
in termini di costi economici che ambientali, in quanto queste
strutture richiedono ampi spazi, non sono di facile localizzazione
e comportano di per se stesse altri impatti aggiuntivi. Inoltre
><
spesso le trasformazioni urbanistiche sono un mezzo per le
Amministrazioni per reperire le risorse economiche per servizi e
infrastrutture che in breve andranno in crisi proprio per questi
nuovi interventi.

Occorre limitare al massimo l’impermeabilizzazione del suolo,
lasciando ampi spazi drenanti e utilizzando sistemi permeabili
- (autobloccanti forati, prato armato, ecc.). L’impermeabilizzazione
deve invece essere prevista in caso di possibilità di sversamenti
in suoli permeabili.
Depauperamento
La mancanza di attenzione e di cura per i siti, già in fase di
della biodiversità
cantiere, porta spesso alla colonizzazione dell’area da parte di
locale e rischi
varie specie indesiderate o di organismi patogeni. Il problema,
><
per la salute
apparentemente minore, comporta a volte ingenti sforzi per la
umana, animale
sua eliminazione, una volta che le specie alloctone si sono
e vegetale
diffuse nell’intorno.
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Tabella di coerenza con gli obiettivi di piano
Obiettivi del PGT 
A - Nuclei di antica formazione (riqualificazione e valorizzazione)

coerenza

B - Tessuto urbano consolidato (contenimento del perimetro e valorizzazione)
C - Aree dismesse e in via di dismissione (riqualificazione)
D - Attività produttive interne al tessuto urbano consolidato
E - Ambiti agricoli e boschivi (salvaguardia)
F - Servizi di interesse generale (aree verdi e attrezzature pubbliche)

X

G - APEA - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
H - “Bosco in Città”

X

I - P.L.I.S. “parco agricolo boschivo dei mughetti”

Tabella di sintesi “good&bad”
ATU 2
Punti di forza/opportunità
•

•

•

•

Presenza di insediamenti
produttivi già esistenti
Possibilità di opere di
mitigazione e compensazione
che riqualifichino l’intero
comparto produttivo già
esistente
Area dotata di buona
accessibilità locale e sovra locale
Creazione del “Bosco in Città”

Punti di debolezza/rischio
•
•

•
•
•
•
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Consumo di suolo
Aumento dell’antropizzazione
del territorio
Impermeabilizzazione del suolo
Consumo di aree agricole
Aumento dell’impatto paesistico
Necessità di misure mitigative e
compensative
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7.
Misure mitigative e compensative
per ATU1 e ATU2
A mitigazione degli impatti e a compensazione del consumo di suolo occorre fornire un adeguato livello
ambientale, prevedendo una particolare e maggiore attenzione sulla costituzione di aree verdi.
Dovrà quindi essere predisposto uno specifico progetto di rinaturalizzazione, che preveda almeno due
tipologie di aree specifiche come segue.
Resta escluso il “”bosco di città” da queste indicazioni, in quanto lo stesso dovrà essere accompagnato da
una progettazione specifica.

162

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

Area rinaturalizzata
Nella scelta delle essenze vegetali la lista di specie da cui si può attingere è assai ampia, tuttavia ogni specie
vegetale ha specifiche esigenze ambientali in fatto di terreno, umidità, clima, etc. e quindi non tutte le
piante possono essere poste in un ambiente qualsiasi, pena la buona riuscita di vita e di sviluppo delle
piante.
Per tale motivo occorre preferire la messa a dimora di specie autoctone (specie appartenenti alla flora
locale) che meglio si adattano alla finalità dell’intervento.
Di principio tale scelta varia in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi che sono più rigorosi
nelle zone a più alto valore ambientale (aree naturali e zone agricole) mentre lasciano maggiori possibilità
di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico
ambientali.
L’intervento di rinaturalizzazione tiene conto del fatto che questa tipologia di interventi ha come scopo
principale quello di tutelare l’equilibrio dell’ecosistema.
Verranno utilizzate esclusivamente quelle essenze tipiche che vegetavano nelle zone padane, scegliendo
alberi autoctoni e nelle forme tipiche. Nello specifico saranno utilizzate alberature di quercus robur, alnus
glutinosa, fraxinus excelsior, acer campestre.
L’effetto che si otterrà sarà quello di un bosco planiziale misto tipico dell’ambiente padano. Nell’area di
piantumazione sono previste delle minime movimentazioni di terra a determinare un effetto di movimento
del terreno. Tali movimentazioni non supereranno i 2,5 metri di altezza.
Per quanto concerne le distanze e la disposizione delle piante si prevede di attenersi alle indicazioni
riportate dalla bibliografia e dall’esperienza personale del progettista. Più precisamente per alberi che a
pieno sviluppo avranno altezza oltre 20 metri (farnia, platano, pioppo, frassino, tiglio, ecc.) si consiglia una
distanza tra le alberature pari a 10 metri, mentre per alberi che a pieno sviluppo avranno altezza da 10 a 20
metri (acero campestre, carpino bianco, ecc.) si consiglia una distanza di 6 metri.
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Area rinaturalizzata
alnus glutinosa

(ontano nero)
acer campestre

(acero campestre)
fraxinus excelsior

L'ontano nero è un albero alto intorno ai 10 metri, talvolta con portamento arbustivo, con corteccia
fessurata longitudinalmente, di colore nero. Il legno e le radici hanno una caratteristica
colorazione variabile dal giallo-aranciato al rosso-aranciato. Le foglie sono caduche, sparse e
picciolate. Hanno lamina coriacea, glabra, subrotonda od obovata, incuneata alla base e tronca o
leggermente insinuata all'apice. Il margine è dentellato. La pagina inferiore è appiccicosa, specie
nelle foglie giovani, e mostra ciuffi sparsi di peli all'ascella delle nervature. In Italia l'ontano nero
vegeta dal livello del mare fino agli 800 metri di altitudine, spingendosi raramente oltre i 1200
metri; è una specie igrofita che richiede la presenza costante di umidità, perciò la si rinviene in
terreni acquitrinosi, in paludi e, soprattutto, lungo i corsi d'acqua. È un elemento tipico della
vegetazione riparia, associato ad altre piante tipiche di questo ambiente, come i salici, i pioppi,
ecc. Un aspetto particolare è la relazione simbiontica delle radici degli ontani con microrganismi
azotofissatori, caso rarissimo fuori dall'ambito della famiglia delle Leguminose, perciò gli ontani
sono specie che migliorano il suolo arricchendolo d'azoto e sostanza organica. Oltre a svolgere
una funzione ecologica nel mantenimento degli ecosistemi fluviali, le formazioni pure o miste a
ontano nero sono utili per il consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua e ricoprono perciò un
ruolo collaterale di tutela dell'ambiente contro i dissesti idrogeologici.
L'Acero campestre, originario dell'Europa, è diffuso spontaneamente in tutta Italia, tranne che in
alta montagna e nelle zone più aride della fascia mediterranea.Viene utilizzato per la relizzazione
di siepi e rimboschimenti oltre ad essere coltivato come pianta ornamentale. E' un albero di
dimensioni contenute a crescita lenta, la cui chioma ha generalmente forma ovoidale o
rotondeggiante; può avere portamento arbustivo-cespuglioso poiché spesso il fusto è ramificato
nella parte medio bassa. In genere a maturità raggiunge altezze comprese tra 5 e 9 m, anche se
esistono esemplari alti fino a 15 m. Albero di modeste dimensioni (può raggiungere i 18-20 metri
di altezza come massimo), con tronco spesso contorto e ramificato; chioma rotondeggiante lassa.
La corteccia è bruna e fessurata in placche rettangolari. I rametti sono sottili e ricoperti da una
peluria a differenza di quanto accade negli altri Aceri italiani. Foglie semplici, a margine intero,
larghe circa 5-8 cm, a lamina espansa con 5 o 3 lobi ottusi, picciolate, di colore verde scuro e
piccoli fiori verdi, riuniti in infiorescenze. Il calice ed il peduncolo dei fiori sono pubescenti. Fiorisce
in aprile-maggio in contemporanea all'emissione delle foglie. In passato era spesso utilizzato
nelle vigne come tutore vivo per le viti e ai bordi dei campi per la realizzazione di siepi. Il nome
campestre trae origine proprio da questa particolare diffusione negli ambienti rurali.
Il Fraxinus excelsior, della famiglia delle Oleaceae, noto col nome comune di Frassino maggiore o
Frassino comune, è una specie diffusa dall'Asia minore all'Europa. E’ un albero di notevoli
dimensioni fino a 40 m di altezza, lo si trova in tutta la penisola italiana, meno sporadicamente
nell'Appennino centro settentrionale, dove prospera nelle zone fitoclimatiche del Castanetum, del
Fagetum e più raramente del Lauretum. Ha il tronco dritto e cilindrico la corteccia dapprima liscia
e olivastra successivamente diventa grigio-brunastra e screpolata longitudinalmente.
Le gemme sono vellutate e di colore nerastro, ha grandi foglie caduche composte imparipennate
formate da 9-11 paia di foglioline sessili opposte e minutamente seghettate di colore verde cupo e
lucente sulla pagina superiore più chiare su quella inferiore, con fiori ermafroditi, riuniti in
infiorescenze ascellari a pannocchia, piccoli di colore verdastro che compaiono prima delle foglie,
sono privi di calice e di corolla con stami brevissimi sormontati da un'antera globosa di colore
porpora scuro.
I frutti sono samare bislunghe a forma variabile con base arrotondata o troncata con un'unico
seme e riunite in grappoli pendenti.

(frassino comune)
quercus robur

(farnia)

La farnia è un albero a foglie decidue appartenente alla famiglia delle Fagacee: è la specie tipo
attraverso cui il genere Quercus è definito. È la quercia più diffusa in Europa, e il suo areale è
alquanto vasto. E’ caratterizzata da notevoli dimensioni, crescita lenta e da rinomata longevità.
Se lasciata crescere in autonomia può vivere sino a qualche secolo, mentre con interventi di
potatura o di taglio alla base del fusto la vita può estendersi in maniera rilevante. La farnia è un
albero dal portamento maestoso ed elegante, con una chioma espansa, molto ampia e di forma
globosa ed irregolare. Raggiunge un'altezza che va dai 25 ai 40 m, eccezionalmente 50. Il fusto è
diritto e robusto ed alla base si allarga come per rafforzare la pianta; i rami con il passare del
tempo divengono via via più massicci, nodosi e contorti. La corteccia, che in giovane età appare
liscia ed opaca, è di colore grigio-bruno pallido e fessurata in piccole placche. Le foglie, lunghe
dai 7 ai 14 cm, sono decidue, alterne, subsessili (con picciolo molto breve), glabre, di forma
obovata con margini lobati (da 4 a 7 lobi per lato) e due vistose orecchiette alla base della foglia.
La pagina superiore è di colore verde scuro, quella inferiore mostra un riflesso bluastro. Ogni
esemplare porta fiori di entrambi i sessi, molto simili a quelli delle altre querce. I fiori maschili si
presentano in amenti filiformi di colore giallognolo; quelli femminili sono da 1 a 3 su un lungo
peduncolo. La fioritura avviene nel periodo di aprile-maggio e i frutti sono ghiande lunghe fino a 4
cm, di forma ovale-allungata, con cupola ruvida e ricoperta di squame romboidali che le ricopre
per circa un quarto. Il colore va dal verde chiaro al marrone con il procedere della maturazione.
Crescono singolarmente o a gruppi di fino 4 ghiande su lunghi gambi (da 3 a 7 cm). Maturano
l'autunno seguente alla fioritura.
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Area fascia tampone e di mitigazione
Tale zona è identificata dalla fascia perimetrale, avente larghezza di 10 metri, che attorno ai singoli
interventi. Tale superficie potrà essere interessata da un terrapieno di riporto alto tre metri, Nella parte in
declivio all’estero della recinzione saranno piantumate essenze arbustive che svolgano effetto
antidilavamento del cotico.
Le essenze scelte per la realizzazione di tale intervento sono nella fattispecie viburnum e cornus. Tale
presenza vegetale permetterà di avere un effetto ottico della fascia variegato con diverse tonalità di verde.
Tali piante infatti saranno posizionate in formazione mista e non con sesto di impianto regolare. Nel
declivio interno all’area di terrapieno sarà piantumato hypericum calycinum che grazie alla sua splendida
fioritura determinerà un effetto tappeto fiorito nell’area verso la nuova struttura edificata. Nell’apice del
terrapieno verso l’interno dell’area a distanza di oltre tre metri di distanza dalla recinzione sarà posizionato
un filare parallelo alla recinzione stessa di alberature di carpinus betulus pyramidalis tenendo fede a
quanto stabilito dall'art. 892 del codice civile, per evitare spiacevoli controversie nelle piantagioni, (distanza
di almeno 1,5 metri per gli alberi ramificanti a meno di 3 metri da terra) e per motivi di sicurezza (necessità
di avere lo spazio perimetrale ispezionabile tramite telecamere). Come previsto dalla bibliografia corrente e
al fine di costituire una fitta barriera verde per mascherare i fronti degli edifici gli alberi con forma della
chioma piramidale o colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.) è preferibile
porli a distanza pari a 4 metri. Tale disposizione delle alberature a confine con le altre superfici permetterà
di mitigare in maniera sostanziale l’impatto visivo delle nuove edificazioni.
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Area fascia tampone
e di mitigazione
viburnum lantana

(viburno lantana)

cornus sanguinea

(sanguinella)

harpinus betulus

(carpino bianco)

hypericum calycinum

Il viburno è un arbusto dalle foglie ovali e corrugate, inferiormente bianco-tomentose. Le vistose
infiorescenze bianche compaiono alla sommità dei rami nei mesi di maggio e giugno. Abita i
margini dei boschi termofili e delle siepi, dalla pianura alla montagna, specialmente su terreni a
matrice calcarea.
Arbusto spontaneo, è diffuso sino al limitare dei boschi.
Specie eliofila e termofila si consocia soprattutto con roverella,carpino,nocciolo,sorbo,orniello.
Si riconosce per la tipica forma ovale e schiacciata dei frutti che , a maturazione, assumono
colorazione prima rossa poi nera.
Esiste una varietà frequentemente coltivata a scopo ornamentale: si tratta del "V. rhytidophillum
Hemsl." conosciuto col nome volgare di Viburno. Originario della Cina, è un arbusto alto sino a 5
ma chioma molto espansa. Le foglie sempreverdi sono lanceolate e molto lunghe , di colore verde
scuro e lucide sopra , grigiastre e pelose sotto. Su tutta la lamina spiccano nervature molto
marcate. Le infiorescenze sono bianche e a corimbo(fioritura mag/giu); il frutto è una drupa
rossastra a maturità

Arbusto fitto, o piccolo albero, alto sino a 6 m. con rami pendenti, che in autunno assumono
colorazione rossastra, corteccia liscia e lucida. Le gemme, lunghe fino a cinque mm. sono
ricoperte da fitta lanugine e protette da due paia di squame. Le foglie, caduche, sono picciolate, a
lamina ellittica, opposte di colore verde chiaro, rossastre in autunno, appuntite all’estremità con 34 nervature per lato che si dipartono dalla principale, hanno la pagina inferiore villosa.
I fiori ermafroditi, sono bianco-crema, peduncolati, formano ombrelle terminali piatte hanno ovario
infero; calice a segmenti concresciuti, poco evidente; petali liberi, vistosi, lineari, lunghi 5-6 mm,
bianchi, pelosi inferiormente. Stami lunghi quanto la corolla, superanti di poco lo stilo.
I frutti sono drupe nerazzurre, di sapore amaro, sgradevole, talvolta punteggiate di bianco,il cui
nocciolo contiene 2 semi oleosi.
Si trova in tutta l’Europa centro- meridionale, cresce tra i filari degli alberi, nei boschi misti di
latifoglie, al margine dei prati, nelle macchie in riva all’acqua. Predilige terreni fertili e freschi; è in
grado di formare estesi consorzi sviluppandosi per mezzo di germogli radicali, è un arbusto
pioniero negli incolti, nei campi e nei vigneti abbandonati, dove forma vaste macchie associandosi
al prugnolo, alla rosa selvatica, al ligustro e al viburno palle di neve; fiorisce da aprile a giugno. Le
drupe raggiungono la maturazione fra settembre e ottobre.
Il Carpino bianco è un albero della famiglia delle Corylaceae, sottofamiglia Coryloideae, diffuso
nell'Europa occidentale.
Il carpino bianco è un albero poco longevo (150 anni), di media altezza (15-20 m) con portamento
dritto e chioma allungata.
Le foglie sono ovali, appuntite con il margine doppiamente seghettato, durante l'autunno, prima di
cadere a terra, assumono una colorazione giallo acceso tendente all'arancione.
I fiori sono unisessuali, riuniti in infiorescenze (amenti) anch'essi unisessuali e poratati sul
medesimo individuo (specie monoica). I singoli fiori maschili sono nudi con 6-12 stami portati
singolarmente per ogni brattea. I fiori singoli femminili hanno perigonio e sono portati a coppie su
una serie di bratte e bratteole che nel frutto diverranno una brattea triloba, tipica della specie. Il
frutto è un achenio che contiene un seme non alato.
Da un punto di vista ecologico, la specie può tollerare una certa ombra e necessita di temperature
relativamente elevate, è invece esigente per quanto riguarda il suolo. È miglioratrice del terreno
ed è dotata di notevole capacità pollonifera.

Pianta perenne semisempreverde, originaria dell'Europa e dell'Asia; sviluppa lunghe ramificazioni
striscianti o prostrate, che si allargano notevolmente, dando origine a larghi tappeti compatti, alti
soltanto 25-35 cm; i fusti sottili, di colore marrone, sono coperti da lunghe foglie opposte, ovali, di
colore verde scuro sulla pagina superiore, più chiare e biancastre sulla pagina inferiore; possono
diventare rossastre in autunno. Dalla primavera inoltrata, fino ai primi freddi autunnali, produce
grandi fiori di colore giallo oro, a stella, con vistosi stami gialli. L'iperico è una pianta molto diffusa
in Europa, dove spesso si può trovare allo stato semiselvatico.
Predilige posizioni soleggiate o anche semiombreggiate; spesso l'iperico viene utilizzato per
colonizzare luoghi completamente ombreggiati, dove si sviluppa senza problemi, producendo
però pochissimi fiori. Non teme il freddo, ma in caso di inverni molto rigidi può perdere
completamente le foglie, e può anche capitare che l'intera parte aerea dissecchi; in ogni caso con
l'arrivo della primavera si sviluppa un nuovo tappeto di foglie, molto rapidamente

(erba di San Giovanni)
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8.
Criteri per la sostenibilità
in fase attuativa/realizzativa
per gli interventi del PGT

La sostenibilità degli interventi sul territorio è divenuto uno dei criteri ispiratori dello politiche di sviluppo
del territorio. L’applicazione della normativa regionale, ma soprattutto l’urgenza di trovare strategie e
metodi per un uso razionale dell’energia, suggeriscono un’attenta riflessione su quelle che possono essere
le scelte e i programmi dell’Amministrazione.
Gli ambiti prioritari di interesse per l’edilizia sostenibile sono:
- miglioramento delle caratteristiche dell’involucro edilizio, tramite l’introduzione di parametri che
innalzino i limiti imposti dalla normativa portando a risultati significativi di contenimento dei
consumi energetici;
- miglioramento del sistema impiantistico;
- introduzione di dispositivi che permettano l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il
soddisfacimento di parte del fabbisogno di energia primaria degli edifici;
- introduzione di norme e criteri finalizzate alla sostenibilità ambientale degli edifici e del suo
intorno;
- efficienza energetica degli edifici 2.
Rispetto alle tematiche di sostenibilità ambientale degli edifici (risparmio della risorsa acqua, interventi di
mitigazione del microclima, …), vengono di seguito fornite alcune indicazioni di carattere generale valide
non solo per il Documento di Piano ma anche per il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, il cui rispetto
sarà verificato dall’Amministrazione in sede di pianificazione attuativa.

2

Assessorato all’Ambiente della Provincia di Milano e Dipartimento BEST Politecnico di Milano, Linee guida per la
definizione di un Regolamento Edilizio tipo Provinciale, 2005
Comune di Pioltello, Regolamento per l’edilizia sostenibile, 2006
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Tabella di sintesi dei criteri di sostenibilità progettuale

A - Criteri urbani e di contesto
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

Considerazione dell’intorno naturale ed antropizzato

Compattazione della forma urbana e disincentivo alla frammentazione
Infrastrutture di mobilità e trasporti pubblici adeguati all’intervento
Parcheggi adeguati all’intervento
Adeguata dotazione di servizi e/o loro raggiungibilità
Sistemazione delle aree circostanti gli edifici
Impieghi di materiali da costruzione
Diminuzione dell’effetto “isola di calore”
Cogenerazione-poligenerazione
Uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dell’inquinamento acustico e atmosferico
Uso del verde a fini paesaggistici, specie in presenza di contiguità di aree non omogenee del tessuto urbano
Uso del verde a fini ecologici, per il miglioramento di una strutturata rete ecologica comunale
Uso del verde a fini sociali, con attrezzature e luoghi di ritrovo adeguati
Recupero delle acque per usi irrigui vasti
Mantenimento della permeabilità profonda dei suoli
Rischio di incidente rilevante

B - Criteri edilizi e tecnologici
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

Involucro

Utilizzo vetri doppi
Impianto termico
Sistemi di regolazione dell’impianto termico
Pannelli solari termici per produzione di acqua calda sanitaria
Apporti solari passivi
Tetto verde piano o inclinato
Superfici trasparenti
Sistemi fotovoltaici per la produzione di e.e.
Apporti del terreno per raffrescamento/riscaldamento
Ventilazione costante su ogni lato del fabbricato.
Illuminazione spazi esterni
Illuminazione spazi interni
Illuminazione naturale
Ventilazione controllata degli ambienti
Consumo di acqua potabile
Recupero acque grigie
Materiali naturali e finiture biocompatibili
Impieghi di costruzione durevoli e mantenibili
Connessione alla rete di cogenerazione-poligenerazione
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Criteri urbanistici

Modalità attuative

Orientamento dell’edificio

Gli edifici di nuova costruzione devono essere posizionati con l’asse
longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con una tolleranza
di 45° e le interdistanze fra gli edifici contigui all’interno dello stesso
lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21
dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli
ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono
essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno bisogno
di meno riscaldamento e illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e
corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord.

Sistemazione delle aree
circostanti gli edifici e
parcheggi “verdi”

Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati, le
aree circostanti al sedime del fabbricato esposte alla radiazione solare
estiva dalle ore 12 alle ore 16 (ora solare) dovrebbero essere realizzate
a tappeto erboso per la larghezza di almeno cm 100. Nel caso non sia
praticabile l’impiego di superfici a verde, si dovrebbero impiegare
pavimentazioni di tipo “freddo”, scelte tra prato armato, laterizio,
pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre.
Per quanto riguarda le superfici a parcheggio si consiglia l’utilizzo di
pavimentazione verde permeabile nelle aree carraie di pertinenza degli
edifici (anche se deve essere valutata la vulnerabilità degli acquiferi in
modo da evitare il pericolo di percolamento di sostanze inquinanti a
causa di sversamenti accidentali) e la piantumazione di alberi adatti
all’ombreggiamento del suolo (superficie coperta delle chiome
maggiore uguale al 20% della superficie totale).

Impieghi di materiali da
costruzione

Confacenti e relazionati al contesto edilizio e urbano circostante.
Materiali ecosostenibili: per la realizzazione delle aree esterne è
consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili che
devono rispettare le seguenti caratteristiche: ecologicità (devono
essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili; devono
avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto consumo
energetico e che non comportano condizioni di lavoro dannose per la
salute), riciclabilità, igienicità e sicurezza a tutela della salute.

Diminuzione dell’effetto “isola
di calore”

Spazi aperti progettati in modo da studiare e valorizzare l’apporto delle
alberature, dei venti presenti, del contributo delle aree permeabili e
pavimentate, dei corsi d’acqua, delle ombreggiature e
dell’evaporazione, per ridurre l’effetto isola di calore negli spazi
edificati e le esigenze di raffrescamento estivo e riscaldamento
invernale degli edifici
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Criteri urbanistici

Modalità attuative

Cogenerazioneteleriscaldamento

Una delle novità più significative per il settore delle costruzioni è legata
all’incentivazione dell’utilizzo della cogenerazione e del relativo
teleriscaldamento. Dal punto di vista puramente esemplificativo, per
cogenerazione deve intendersi la possibilità di produrre
simultaneamente (a partire da un’unica fonte) sia energia elettrica che
energia termica. In termini pratici questo vuol dire che per soddisfare la
domanda elettrica e di condizionamento (caldo-freddo) di una
abitazione, si potrebbe utilizzare un unico “ingresso di combustibile (ad
esempio il tradizionale gas naturale oppure rinnovabili come biomasse)
sfruttando in modo più efficiente le potenzialità energetiche della
fonte, ottenendo il calore e in seconda battuta l’energia elettrica
(questo tipo di cogenerazione si definisce “a calore utile”, ossia
progettata sulla base della domanda termica presente nel territorio).
Potrebbe dunque essere necessaria un’”urbanizzazione energetica” dei
nuovi insediamenti in modo coordinato, tramite cogenerazione e
teleriscaldamento, si tratta di programmare un complesso unico di
“servizi” energetici per le diverse utenze nel comparto urbanistico.

Uso del verde con finalità di
regolazione microclimatica e di
protezione dell’inquinamento
acustico e atmosferico
Uso del verde a fini
paesaggistici, specie in
presenza di contiguità di aree
non omogenee del tessuto
urbano
Uso del verde a fini ecologici,
per il miglioramento di una
strutturata rete ecologica
comunale
Recupero delle acque per usi
irrigui vasti

Progetti degli spazi verdi che prevedono di studiare e valorizzare
l’apporto delle alberature e degli spazi erbosi per la regolazione
microclimatica e l’utilizzo di alberature, siepi e rilevati inseriti a
protezione dell’inquinamento acustico e atmosferico

Mantenimento della
permeabilità profonda dei
suoli

Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la sistemazione esterna di
piazze e spazi pubblici, nonché delle aree libere nei nuovi interventi
edilizi deve prevedere superfici permeabili, con alberature ad alto
fusto.

Illuminazione spazi esterni

Flusso luminoso orientato verso il basso ad evitare inquinamento
luminoso e utilizzo di lampade a basso consumo.
Diversificazione
delle
ore
di
illuminazione
esterna.
Illuminazione con lampade a ridotto consumo energetico dei porticati
aperti al pubblico transito.

Le aree alberate possono essere utilizzate a fini paesaggistici, anche e
soprattutto quando si perviene a contiguità di tessuti urbani a forte
contrasto, quale ad esempio una area di nuova edificazione in
vicinanza di edifici storici.

Un notevole innalzamento della qualità ecologica complessiva è dato
dalla connessione delle aree verdi, pubbliche e di pertinenza, all’interno
di una strutturazione di rete ecologica a livello comunale.

Recupero delle acque reflue depurate e meteoriche per usi irrigui,
utilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione del verde pertinenziale
e per i servizi condominiali.
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Criteri edilizi e tecnologici
Involucro

Serramenti

Impianto termico

Sistemi di regolazione e
contabilizzazione dell’impianto
termico

Pannelli solari termici per
produzione di acqua calda
sanitaria
Apporti solari passivi

Tetto verde piano o inclinato
Superfici trasparenti
Sistemi fotovoltaici per la
produzione di e.e.
Apporti del terreno per
raffrescamento/riscaldamento
Ventilazione costante su ogni
lato del fabbricato.

Modalità realizzative
Componenti dell’involucro dotati di caratteristiche atte alla limitazione
degli apporti solari estivi e delle dispersioni termiche invernali
Realizzazione strutture di tamponamento (pareti verticali, coperture,
ecc.) isolate con un livello di isolamento termico superiore a quello
minimo previsto dal regolamento nazionale allo scopo di ridurre il
consumo di energia nella stagione invernale (sia gli edifici nuovi, sia gli
edifici che devono essere ristrutturati).
Serramenti: si consiglia l’uso di serramenti venti una trasmittanza
media riferita all’intero sistema (telaio+vetrocamera) non superiore a
2,3 W/m2K. Per quanto riguarda i cassonetti delle tapparelle, questi
dovranno soddisfare i requisiti acustici di legge, essere a tenuta all’aria
e isolati termicamente nel rispetto del parametro di cui sopra.
Nei nuovi edifici o in quelli per i quali è prevista la ristrutturazione
dell’impianto di riscaldamento, può essere prevista l’installazione di
caldaie a condensazione (generatori di calore a gas che consentono di
produrre calore con un consumo di combustibile ridotto) , a biomassa,
pompe di calore, sistemi radianti di riscaldamento.
Installazione di sistemi di regolazione locali, quali ad esempio valvole
termostatiche (valvole termostatiche: sistemi di regolazione locale che,
agendo sui singoli elementi radianti, mantengono la corretta
temperatura degli ambienti riscaldati, specie in presenza di apporti
gratuiti, esterni e interni) agenti sui singoli elementi riscaldanti per il
controllo temperatura degli ambienti (nella stagione fredda fra 18°C e
22°C).
Contabilizzazione del calore individuale (spesa energetica
dell’immobile ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni
singolo proprietario).
Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda negli
edifici adibiti a residenza con tetto piano o sulle falde esposte a sud,
sud-est o sud-ovest.
Quali ad esempio serre bioclimatiche e logge aventi lo stesso scopo,
muri ad accumulo, muri di Trombe, pareti ventilate, camini di
ventilazione.
Vengono considerati come volumi tecnici e quindi non computabili ai
fini volumetrici.
Con un miglioramento dell’inerzia termica estivo – invernale e
drenaggio del deflusso delle acque meteoriche.
Per le nuove realizzazioni orientamento entro un settore di ± 45° dal
sud geografico e applicazione di schermature.
Installazione di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica allacciati alla rete elettrica di distribuzione, negli edifici con
tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-est o sud-ovest.
Quali ad esempio cavedi sotterranei, canalizzazioni sotterranee di aria

Garantire una ventilazione costante per l’eliminazione di fenomeni di
condensa
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Criteri edilizi e tecnologici
Illuminazione spazi interni

Illuminazione naturale
Protezione dal sole

Ventilazione controllata degli
ambienti
Consumo di acqua potabile
Recupero acque grigie
Materiali naturali e finiture
biocompatibili

Connessione alla rete di
cogenerazioneteleriscaldamento
Riduzione effetto del gas Radon

Modalità realizzative
Impianti
elettrici
per
illuminazione
con
dispositivi
di
controllo/regolazione dei consumi (interruttori a tempo, sensori di
presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc) e utilizzo di lampade a
basso consumo.
Nelle nuove costruzioni si deve tenere conto di distanze sufficienti a
garantire un corretto soleggiamento delle superfici esposte.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere
dotate di dispositivi (schermature fisse o mobili) che ne consentano
l’oscuramento. Le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.)
devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate.
Con ad esempio motori ad alta efficienza/basso consumo, scambiatori
di calore aria in uscita/aria in entrata
Con contabilizzazione individuale; adozione di dispositivi per la
regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti.
Adozione di sistemi che consentano l’alimentazione delle cassette di
scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici,
vasche da bagno e docce.
Materiali ecosostenibili: per la realizzazione degli edifici è consigliato
l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili che devono
rispettare le seguenti caratteristiche:
eco logicità (devono essere prodotti con materie prime abbondanti e
rinnovabili; devono avere processi di trasformazione e trasporto a
ridotto consumo energetico e che non comportano condizioni di lavoro
dannose per la salute), riciclabilità, igienicità e sicurezza a tutela della
salute, sicurezza in caso di incendio, traspirabilità e permeabilità al
vapore, proprietà termiche e acustiche, durabilità, reperibilità.
Inoltre i nuovi insediamenti potranno essere realizzati con: le strutture
verticali portanti in muratura con elevate caratteristiche di accumulo
termico, traspirazione e igroscopicità, mentre le strutture orizzontali
portanti dovranno essere realizzate in legno con elevate caratteristiche
di isolamento e igroscopicità; strutture di copertura in legno ventilate;
intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di inquinanti, solventi e
pigmenti chimici, realizzati a base di cere, calci, oli e resine naturali atti
a garantire il massimo grado di traspirazione;
materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici altamente
traspiranti e che assorbano umidità.
Per gli edifici esistenti è consigliato l’uso e il recupero dei materiali in
sito e l’utilizzo di tecnologie traspiranti.
Allaccio delle unità edilizie alla rete, ove esistente nella zona urbana
oggetto dell’intervento

Negli edifici di nuova costruzione dovrà essere garantita una
ventilazione costante su ogni lato del fabbricato, in particolare nei
locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti
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Check List “A” : criteri ambientali di scala urbana
(da compilarsi in fase di progettazione attuativa degli ATU1 E ATU2
per le opportune verifiche degli Uffici Tecnici dell’Amministrazione
Comunale)

 applicabile



 rispettato

 non rispettato



non applicabile

incerto o da approfondire

applicabile
Rispettato (si-no)
Note
Si
No
e note descrittive
Il criterio mira ad un rispetto del contesto,
sia naturale che costruito, come ad
esempio:
-valorizzazione la trama storica dei campi
per gli orientamenti degli edifici
-valorizzazione del sistema idrografico
quale elemento di connessione
trasversale a tutto il territorio
Considerazione
- creazione di cortine di vegetazione
dell’intorno
finalizzate al mascheramento degli
naturale ed
insediamenti;
antropizzato
- utilizzo di materiali, tipologie, colori che
richiamino il contesto;
- analisi del rapporto con il paesaggio, con
le visuali, sfruttando i salti di quota del
terreno;
- potenziamento dell’equipaggiamento
vegetazionale nelle aree tra gli
insediamenti, per impedirne la saldatura.
Il criterio cerca di evitare lo sfrangiamento
Compattazione
della forma urbana (ad esempio
della forma urbana
attraverso il completamento di lotti
e disincentivo alla
contigui temporalmente costruiti per
frammentazione
successive edificazioni) onde non avere
“buchi” nel tessuto complessivo.
Il singolo intervento non deve creare
Infrastrutture di
gravami particolari sulla rete esistente di
mobilità e trasporti
trasporto e sul trasporto pubblico. Nel
pubblici adeguati
caso questo accadesse l’intervento deve
all’intervento
farsi carico degli interventi aggiuntivi.
I parcheggi, pubblici o di pertinenza, e/o
eventuali box devono garantire
Parcheggi
complessivamente una superficie di
adeguati
parcamento comprensiva di eventuali
all’intervento
utilizzatori esterni, anche n eventuali
periodi di massimo accesso.

Criteri urbani
e di contesto

A1

A2

A3

A4
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A5

Adeguata
dotazione di
servizi e/o loro
raggiungibilità

A6

Sistemazione delle
aree circostanti gli
edifici

A7

Impieghi di
materiali da
costruzione

A8

Diminuzione
dell’effetto “isola
di calore”

Cogenerazionepoligenerazione
Uso del verde con
finalità di
regolazione
microclimatica e di
A10 protezione
dell’inquinamento
acustico e
atmosferico
Uso del verde a
fini paesaggistici,
specie in presenza
A11 di contiguità di
aree non
omogenee del
tessuto urbano
Uso del verde a
fini ecologici, per il
miglioramento di
A12 una strutturata
rete ecologica
comunale
A9

Uso del verde a
fini sociali, con
A13 attrezzature e
luoghi di ritrovo
adeguati

I servizi presenti devono essere adeguati
all’intervento previsto: in caso contrario
devono provvedersene di nuovi. I servizi
devono essere di facile raggiungibilità
(possibilmente a piedi o in bicicletta, o con
un rapido e frequente trasporto pubblico,
o, in caso di trasporto privato, con
superfici di parcamento adeguate), non
bastando il semplice concetto di
prossimità geografica.
Ad esempio pavimentazioni, verde di
pertinenza, alberature, ecc. confacenti e
relazionati al contesto edilizio e urbano
circostante
Confacenti e relazionati al contesto
edilizio e urbano circostante
Progetti degli spazi aperti che prevedono
di studiare e valorizzare l’apporto delle
alberature, dei venti presenti, del
contributo delle aree permeabili e
pavimentate, dei corsi d’acqua e laghi,
delle ombreggiature e dell’evaporazione,
per ridurre l’effetto isola di calore negli
spazi edificati e le esigenze di
raffrescamento estivo e riscaldamento
invernale degli edifici
Creazione di rete di teleriscaldamento per
grandi sistemi
Progetti degli spazi verdi che prevedono
di studiare e valorizzare l’apporto delle
alberature e degli spazi erbosi per la
regolazione microclimatica e l’utilizzo di
alberature, siepi e rilevati ineriti a
protezione dell’inquinamento acustico e
atmosferico
Le aree alberate possono essere utilizzate
a fini paesaggistici, anche e soprattutto
quando si perviene a contiguità di tessuti
urbani a forte contrasto, quale ad esempio
una area di nuova edificazione in
vicinanza di edifici storici.
Un notevole innalzamento della qualità
ecologica complessiva è dato dalla
connessione delle aree verdi, pubbliche e
di pertinenza, all’interno di una
strutturazione di rete ecologica a livello
comunale.
Le aree verdi possono e devono svolgere
un utile funzione di socializzazione
(piazzette/slarghi con panchine, chioschi,
ecc.) e svago (attraverso ad esempio a
percorsi sportivi attrezzati o giochi per
l’infanzia, o ancora ad attività ludiche per
la terza età).
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Recupero delle
A14 acque per usi
irrigui vasti

Mantenimento
A15 della permeabilità
profonda dei suoli

Rischio di
A16 incidente rilevante

Recupero delle acque reflue depurate e
meteoriche per usi irrigui, utilizzo delle
acque meteoriche per l’irrigazione del
verde pertinenziale.
Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la
sistemazione esterna di piazze e spazi
pubblici, nonché delle aree libere nei
nuovi interventi edilizi deve prevedere
superfici permeabili per almeno metà delle
aree, con alberature ad alto fusto nel
numero minimo di 1 ogni 30 metri quadri.
Nei nuovi interventi urbanistici e edilizi la
sistemazione esterna di piazze e spazi
pubblici, nonché delle aree libere nei
nuovi interventi edilizi deve prevedere
superfici permeabili per almeno metà delle
aree, con alberature ad alto fusto nel
numero minimo di 1 ogni 30 metri quadri.
Nb. Nel caso di insediamento di attività
con pericolo di sversamento/infiltrazione in
presenza di vulnerabilità dell’acquifero, la
permeabilità del suolo assume valenza
negativa e, quindi, occorre provvedere
all’impermeabilizzazione della superficie
potenzialmente interessata
In ogni caso devono essere escluse
attività di tipo “Seveso" in vicinanza di :
insediamenti residenziali,
servizi (ospedali, scuole, ecc.),
importanti infrastrutture di trasporto.
Se tali attività saranno ammissibili
dovranno essere adottate tutte le misure
necessarie per eventuali emergenze,
compresa la comunicazione e
l’informazione alla popolazione.
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Check List “B” : criteri ambientali costruttivi-tecnologici
(da compilarsi in fase di progettazione attuativa degli ATU1 E ATU2
per le opportune verifiche degli Uffici Tecnici dell’Amministrazione
Comunale)

 applicabile



 rispettato

 non rispettato



non applicabile

incerto o da approfondire

Criteri edilizi
e tecnologici

B1

Involucro

B2

Utilizzo vetri doppi

B3

Impianto termico

applicabile

Si

No

Note
Componenti dell’involucro dotati di
caratteristiche atte alla limitazione
degli apporti solari estivi e delle
dispersioni termiche invernali Nei
nuovi interventi edilizi dai computi
relativi alle volumetrie e superfici
edificabili possono essere esclusi gli
aumenti di spessore realizzati per
esigenze di isolamento termico.
Realizzazione
strutture
di
tamponamento (pareti verticali,
coperture, ecc.) isolate con un livello
di isolamento termico superiore a
quello
minimo
previsto
dal
regolamento nazionale allo scopo di
ridurre il consumo di energia nella
stagione invernale (sia gli edifici
nuovi, sia gli edifici che devono
essere ristrutturati).
Nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni di facciate.
Nei nuovi interventi o in quelli per i
quali è prevista la ristrutturazione
dell’impianto di riscaldamento, è
prevista l’installazione di caldaie a
condensazione (generatori di calore
a gas che consentono di produrre
calore con un consumo di
combustibile ridotto) a biomassa,
pompe di calore, sistemi radianti di
riscaldamento.
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B4

Sistemi
di
regolazione
dell’impianto termico

B5

Pannelli solari termici per
produzione di acqua calda
sanitaria

B6

Apporti solari passivi

B7

Tetto verde piano o inclinato

B8

Superfici trasparenti

B9

Sistemi fotovoltaici per la
produzione di e.e.

B10

Apporti del terreno per
raffrescamento/riscaldamento

B11

Ventilazione costante su ogni
lato del fabbricato.

B12 Illuminazione spazi esterni

B13 Illuminazione spazi interni

Installazione
di
sistemi
di
regolazione locali, quali ad esempio
valvole
termostatiche
(valvole
termostatiche: sistemi di regolazione
locale che, agendo sui singoli
elementi radianti, mantengono la
corretta temperatura degli ambienti
riscaldati, specie in presenza di
apporti gratuiti, esterni e interni)
agenti
sui
singoli
elementi
riscaldanti
per
il
controllo
temperatura degli ambienti (nella
stagione fredda fra 18°C e 22°C).
Installazione di collettori solari per la
produzione di acqua calda negli
edifici con tetto piano o sulle falde
esposte a sud, sud-est o sud-ovest.
Quali
ad
esempio
serre
bioclimatiche e logge aventi lo
stesso scopo, muri ad accumulo,
muri di Trompe, pareti ventilate,
camini di ventilazione.
Con un miglioramento dell’inerzia
termica estivo – invernale e
drenaggio del deflusso delle acque
meteoriche.
Per
le
nuove
realizzazioni
orientamento entro un settore di ±
45° dal
sud
geografico
e
applicazione di schermature.
Installazione di sistemi fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica
allacciati alla rete elettrica di
distribuzione, negli edifici con tetto
piano o sulle falde esposte a sud,
sud-est o sud-ovest.
Quali
ad
esempio
cavedi
sotterranei,
canalizzazioni
sotterranee di aria.
Garantire una ventilazione costante
per l’eliminazione di fenomeni di
condensa
Flusso luminoso orientato verso il
basso ad evitare inquinamento
luminoso e utilizzo di lampade a
basso consumo.
Diversificazione
delle
ore
di
illuminazione
esterna.
Illuminazione con lampade a ridotto
consumo energetico negli spazi
aperti al pubblico transito.
Impianti elettrici per illuminazione
con
dispositivi
di
controllo/regolazione dei consumi
(interruttori a tempo, sensori di
presenza, sensori di illuminazione
naturale, ecc) e utilizzo di lampade
a basso consumo.
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B14 Illuminazione naturale

B15

Ventilazione controllata degli
ambienti

B16 Consumo di acqua potabile

B17 Recupero acque grigie

B18

Materiali naturali e finiture
biocompatibili

B19

Impieghi
di
costruzione
durevoli e mantenibili

Connessione alla
B20 cogenerazionepoligenerazione

rete

di

Nelle nuove costruzioni si deve
tenere conto di distanze sufficienti a
garantire un corretto soleggiamento
delle superfici esposte.
Con ad esempio motori ad alta
efficienza/basso
consumo,
scambiatori di calore aria in
uscita/aria in entrata.
Adozione di dispositivi per la
regolazione del flusso di acqua
(dalle cassette di scarico dei servizi
igienici ad impianti tecnologici
complessi).
Adozione di sistemi che consentano
il riutilizzo di acque grigie per gli
scopi dell’intervento.
Per limitare la diffusione di
esalazioni e di sostanze inquinanti
dalle stesse prodotte.
A manutenzione bassa o nulla.
Allaccio delle unità alla rete, ove
esistente nella zona urbana oggetto
dell’intervento
o
di
nuova
costruzione per interventi vasti.
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9.
Sistema di Monitoraggio
Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale di misurarne l’efficacia degli obiettivi al fine di
proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo in tempo reale alle dinamiche di
evoluzione del territorio. In una logica di piano-processo il monitoraggio è la base informativa necessaria
per un piano che sia in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a
posteriori. Un programma di monitoraggio può in realtà avere diverse altre finalità, rapportate alle attività
di attuazione, di aggiornamento e di comunicazione e coinvolgimento. In linea generale si possono
immaginare le seguenti possibili finalità alla base della decisione di organizzare il monitoraggio di un
piano:
−
informare sull’evoluzione dello stato del territorio
−
verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni
−
verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano
−
valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano
−
attivare per tempo azioni correttive
−
fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano
−
definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune
Occorre quindi impostare il percorso di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e
soprattutto pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il percorso a ritroso. Il piano, giunto a
conclusione del suo iter procedurale, può/deve essere sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta
una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni interventi
correttivi. Un monitoraggio che non sia agganciato ad un percorso di discussione e utilizzo dei suoi risultati
per i fini descritti rischia di diventare un oggetto autoreferenziale e fine a se stesso. Sulla base di quanto
esposto emergono quindi tre punti principali del processo gestionale:
- il monitoraggio,
- la valutazione dei risultati del monitoraggio,
- la riformulazione di alcuni aspetti del Piano, sulla base di quanto emerso dalla valutazione.
Al fine del caso specifico occorre ricordare che:
−
il monitoraggio non ha solo finalità tecniche ma, anzi, presenta rilevanti potenzialità per le
informazioni che può fornire ai decisori, e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, di non
addetti ai lavori, attraverso la pubblicazione di un report che contiene informazioni e considerazioni
sviluppate in forma discorsiva, ma generalmente basate sulla quantificazione di un sistema di
indicatori.
−
per indicatore si intende un parametro che fornisce informazioni su un dato fenomeno. Viene
sviluppato per scopi specifici e possiede un significato di sintesi. Assume spesso un significato
simbolico, che va oltre le proprietà direttamente associate con il valore del parametro. L’indicatore
permette pertanto di ridurre il numero di misure e di parametri richiesti per descrivere un fenomeno,
ed è strutturato in modo da semplificare la comunicazione verso l’utilizzatore3.
−
il valore dell’indicatore consiste;
 nell’evidenziare alcune problematiche,
 nel mettere a confronto di situazioni differenti,
 nell’introdurre un sistema organico di raccolta di dati e di monitoraggio di
determinati fenomeni.
−
gli indicatori sono rappresentativi di una situazione/componente/stato/grado di raggiungimento di un
obiettivo ed hanno efficacia solo se confrontati:
3

L’indicatore non e’ sempre rigorosamente scientifico in quanto in molte occasioni, specie se funzionale a supportare i
processi decisionali, prevale la sua funzione di comunicazione (OCSE, 1993).

179

PGT del Comune di Origgio - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano - Rapporto Ambientale

nello spazio, per esempio confronto tra i valori di aree territoriali diverse in ambito
provinciale (ecco quindi il preciso riferimento agli indicatori provinciali),
- nel tempo, come confronto dei valori letti nello stesso ambito territoriale in due
momenti diversi, per verificare i cambiamenti di stato, e anche per misurare la
performance del piano rispetto a livelli di soglia o riferimento.
gli indicatori:
 aiutano ad introdurre la prassi dell’autovalutazione nella gestione dello strumento
urbanistico;
 forniscono elementi utili per la costruzione stessa, o la messa a punto in itinere,
dello strumento urbanistico.
-

-

Costruzione
del Piano

Valutazione
del Piano

Monitoraggio
del Piano

?

Processo lineare “costruzione > valutazione > monitoraggio”

Costruzione
del Piano

Valutazione
del Piano

Monitoraggio
del Piano

Interventi
correttivi sul
Piano

Valutazione
periodica dei
risultati del
monitoraggio

Processo circolare: azioni di feed-back susseguenti il monitoraggio

Si tenga presente che la valutazione basata su un dato sistema di indicatori perde parte del suo significato
se decontestualizzata dall’intero processo. Gli indicatori forniscono un tipo di informazione che
necessariamente deve essere integrata con valutazioni di tipo qualitativo, che permettono di collegare tali
informazioni con il contesto territoriale di riferimento.
Gli indicatori, per loro natura, “spalmano” sul territorio i loro dati in funzione dei confini che caratterizzano
il territorio stesso: in questo modo quindi non possono risultare utili per indicare picchi positivi o negativi
legati a particolarità specifiche di porzioni del territorio, a meno che non si abbia a disposizione una
tipologia di dato scalabile a livello inferiore, con maglie molto fitte, cosa attualmente spesso non
realizzabile per l’impossibilità o l’onerosità di ottenere, e soprattutto aggiornare e gestire, dati molto
dettagliati.
D’altra parte con gli indicatori è possibile descrivere fenomeni che difficilmente possono trovare
un’espressione nella cartografia. I dati possono inoltre essere aggregati attraverso l’elaborazione di indici
sintetici di settore, che esprimono un giudizio complessivo, mediando i valori espressi dai singoli indicatori.
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Lo sviluppo di un sistema di indicatori può essere basato, in prima applicazione, sui dati esistenti, senza
necessariamente impegnare ingenti risorse per costruire apposite banche dati. E’ questo il caso del
“Quadro Conoscitivo” del Rapporto Ambientale della VAS
Da questo lavoro di analisi e incrocio delle informazioni si può individuare un sistema di indicatori che per le
loro caratteristiche costituiscano un primo insieme di riferimenti numerici, che se rilevati nei prossimi anni
con periodicità, saranno in grado di rappresentare l’evoluzione dello stato del territorio, e soprattutto di
fornire informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla loro effettiva efficacia.
Si tenga presente inoltre che il sistema di indicatori non deve essere considerato né chiuso né esaustivo, e
anzi sarà soggetto a trasformazioni, aggiungendo o togliendo informazioni, qualora nascessero o
emergessero nuove esigenze o si rendessero disponibili nuovi dati.
Elemento fondamentale da considerare nell’elaborazione di un set di indicatori significativi è la definizione
di criteri di selezione: si tratta infatti di stabilire non solo una logica di fondo, una metodologia di
riferimento, ma anche i criteri da adottare per selezionare quali indicatori scegliere e come usarli.
Si ricorda che secondo quando stabilito a livello metodologico dall’OCSE, ogni indicatore deve essere scelto
secondo i criteri di :
- rappresentatività della tematica in oggetto,
- rappresentatività di trasformazioni e azioni indotte o con ricadute territoriali;
- disponibilità e reperibilità dei dati, sia in termini di esistenza che di grado di aggiornamento
- immediatezza di lettura e comprensione.
I criteri di scelta sono i seguenti:
• la significatività perché rappresentativi sia di obiettivi del Piano che di fenomeni e trasformazioni di
carattere territoriale ;
• la misurabilità;
• la comprensibilità rispetto a diversi tipi di utenti, dai più ai meno esperti (il sistema degli indicatori
dovrebbe essere comprensibile da tutti gli attori sociali);
• la convenienza rispetto alla disponibilità attuale di dati e informazioni;
• l’omogeneità con l’insieme degli indicatori europei, gli indicatori delle norme del PTCP e quelli della
relativa VAS.

Al di là della scelta degli indicatori occorre che si strutturi un vero e proprio “Sistema Monitoraggio del
Piano” che dovrà operare con continuità non solo sul monitoraggio stesso ma anche e soprattutto sul
processo di VAS.
Il sistema di monitoraggio dovrà provvedere alla messa in opera degli indicatori gradualmente, partendo
da quelli principali per poi giungere progressivamente a quelli di approfondimento tenendo conto che
saranno privilegiati gli indicatori già presenti nel Quadro Conoscitivo della VAS, così da permettere un loro
confronto futuro con il “momento zero”
Il Sistema, per raggiungere la sua completa efficienza, dovrà essere supportato dalla fissazione numerica
dei Target per gli indicatori di prestazione principali.
Tale determinazione non è tecnica quanto politica, dato che presuppone un preciso impegno
dell’Amministrazione in tal senso. Inoltre la fissazione dei Target permetterà di aderire al progetto europeo
Status, con la possibilità quindi anche di confronto con altre realtà europee.
A questo proposito si delinea l’esigenza dello sviluppo di un “Rapporto Zero” nel quale eventualmente
stabilire anche i Target in merito ad un Piano definitivo e approvato. Tale Rapporto servirà a quantificare
tutti gli elementi che, in sede di definizione del “quadro conoscitivo” del Rapporto Ambientale, non sono
ancora stati approfonditi. Tale rapporto diventerà quindi l’inizio del monitoraggio, l’elemento “zero” in una
tabella di “benchmarking” 4 che permetterà i successivi aggiornamenti e permetterà di valutare
l’opportunità di azioni correttive.
4

Una metodologia di “benchmarking” era già auspicata da D.Meadows, coautrice de “I limiti dello sviluppo”,1972, testo di
riferimento delle teorie sullo sviluppo sostenibile. Meadows sosteneva che l’appartenenza ad un sistema complesso, dove
l’incertezza è ineliminabile, dovrebbe convincere che buone decisioni possono giungere solo da buone analisi effettuate
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Esemplificazione del “Sistema Monitoraggio”

I rispettivi set di indicatori, prestazionali e descrittivi, potranno subire affinamenti, come d’altronde
consigliato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, abbandonando eventualmente quelli troppo difficoltosi
anche dal punto di vista comunicativo.
A proposito di quest’ultimo punto, occorre sottolineare che il sistema non è statico e si dovrà sottoporre i
set di indicatori a periodico controllo, soprattutto dal punto di vista dell’efficacia e della comunicazione:
l’utilizzo della tabella a punteggi “Pastille” 5 può risultare un utile strumento in tal senso.
Uno dei valori aggiunti è rappresentato dalla creazione di una banca dati aggiornata con regolarità e da una
serie di indicatori via via più ampia: questo “corpus” di conoscenze permetterà all’amministrazione di
operare in modo “trasversale” ed integrato, con la possibilità di operare velocemente con strumenti
estremamente importanti, quali ad esempio un Sistema di Gestione Ambientale certificato EMAS o una
Contabilità Ambientale.

attraverso indicatori. “We have no choice. Without indicators we fly blind. The world is too complex to deal with ‘all’ available
information2”. Come per Meadows si possono portare altre citazioni:‘”non si gestisce ciò che non si misura” (Smitd-Bleek) o,
riferendosi alla situazione italiana, “non si capisce come si possa impostare e gestire processi di pianificazione urbana e dell’uso
del territorio — come quasi sempre si fa — senza un adeguato sistema di indicatori.” (Archibugi). La tecnica del benchmarking
indica la misura rispetto a un punto fisso. In campo economico il benchmark indica quale è il livello di performance considerato
come standard di eccellenza per una specifica attività. Dunque con la voce benchmark si intende il punto di riferimento, o uno
standard, attraverso il quale misurare e valutare le attività e i processi. Il benchmarking si propone come una tecnica fondata
almeno su due importanti cardini: la misurazione, che è efficace per conoscere e valutare i processi stessi; la comparazione come
elemento chiave per sostenere meccanismi di miglioramento delle soluzioni adottate per gestire processi organizzativi, come
quelli strategici e di planning.
5
http://www.lse.ac.uk/collections/PASTILLE/test.xls
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Proposta del sistema di indicatori
Si fa presente che l’elenco di indicatori che segue costituisce una proposta da raffinare con gli Enti e
finalizzato a definire il set di indicatori che verranno ripresi dal monitoraggio del PGT: questo set di
indicatori si riferisce a quelli determinati dalla VAS del PTCP della Provincia di Varese.

Il sistema di monitoraggio Provincia-Comuni impostato dalla VAS del PTCP della Provincia di Varese
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Il sistema impostato dalla Provincia di Varese si rifà a quello già adottato da quella di Milano, che ha dato
prova dal 2004 di essere un solido strumento di monitoraggio territoriale e che ha permesso una forte
connessione del sistema tra comuni e provincia.
Rispetto alla lista degli indicatori prevista dalla Provincia di Varese l’unico non attuabile ad Origgio è quello
relativo alle stazioni ferroviarie (B09).
Di seguito la lista completa della Provincia.
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Risorse ambientali primarie
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Sistema infrastrutturale-antropico
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Fattori di interferenza
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Oltre ai suddetti 16 indicatori di natura provinciale e in relazione anche all’elenco che l’ARPA sta
predisponendo per la verifica delle VAS dei PGT, di seguito viene fornita una lista di indicatori alla quale il
Comune di Origgio potrà riferirsi per completare il livello informativo del suo monitoraggio, in relazione
anche ai dati che saranno messi a disposizione dei vari enti interessati.
In particolare si consiglia di porre attenzione agli indicatori segnati con  che possono fornire ulteriori
informazioni rispetto a quelli provinciali.
Componente
Suolo e sottosuolo

Indicatore
- Superficie urbanizzata (Kmq)
- Incidenza superficie urbanizzata (%)
- Superficie impermeabilizzata (kmq)
- Superfici aree a rischio di compromissione e degrado (Kmq)
- Verde urbano pro capite (kmq/ab)
- Superficie agricola totale (kmq)
- Superficie agricola utilizzata (Kmq)

Acque superficiali
e sotterranee

-

Indice Biotico Estesto – IBE
Livello inquinamento da macrodescrittori – LIM
Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua – SECA
Stato Chimico delle Acque Sotterranee – SCAS
Consumo idrico pro capite (mc/ab*anno)
Carico organico potenziale (AE)
Copertura rete duale di fognatura (%)

Aria

-

Concentrazione media mensile di PM10, O3, NO2, CO, SO2 (µg/mc)
Concentrazione media stagionale di PM10, O3, NO2, CO, SO2 (µg/mc)
Superamento dei livelli di attenzione e di allarme per PM10, O3, NO2, CO,
SO2 (n.)

Natura e
biodiversità

-

Superficie aree a bosco (km2)
Aree protette (km2)
Incidenza aree protette (%)
Superficie aree naturali (%)

Energia

-

Consumo di energia pro capite (KWh/ab)
Consumo di energia per settore (%)
Produzione di energia da fonti rinnovabili (KWh)
Classificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico (%)

Rifiuti

-

Produzione di rifiuti urbani (t)
Produzione di rifiuti urbani procapite (kg(ab)
Incidenza della raccolta differenziata per frazione merceologica (%)

RIR

-

Aziende a rischio di incidente rilevante (n.)

Clima acustico

-

Incidenza superficie classificata in zone 4-5-6 (%)
Popolazione esposta, da mappatura acustica (ab.)

Sistema della
mobilità e dei
trasporti

-

TRASPORTO VEICOLARE
flussi veicolari per tipologia (leggeri, pesanti) nel giorno feriale medio,
nella punta mattutina e serale, relativamente agli ingressi al cordone e alle
uscite
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-

flussi veicolari in ingresso e in uscita per tipologia (leggeri, pesanti)
sull’attraversamento
SICUREZZA STRADALE
numero incidenti-decessi-ferimentiannuo
MOBILITA’ CICLOPEDONA E DISABILI
Estensione kilometrica delle aree di protezione dal traffico (AP, ZTL)
Estensione kilometrica della rete ciclabile
Percentuale di passaggi pedonali attrezzati per disabili

Sistema socioeconomico

-

Unità locali (n.)
Unità locali per settore di attività (%)
Unità locali AIA, RIR (n.)

Sistema paesistico

-

% per classi d’uso del suolo
superficie aree vincolate / tutelate
n. / mq aree verdi
n. / mq aree dismesse
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