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1 Premessa 

 

In Comune di Cuasso al Monte, località Zotte San Salvatore, l’azienda agricola Lico ha impiantato un 

appezzamento a vigneto destinato alla vinificazione; il relativo prodotto assume carattere predominante 

nell’attività aziendale. L’azienda coltiva inoltre erbe aromatiche, impiantate a coronamento delle scogliere a 

sostegno dei terrazzamenti, e un oliveto posto nella porzione più prossima la via Zotte San Salvatore. 

Tali produzioni agricole, realizzate da pochi anni, hanno raggiunto oggi una fase tale da rendere necessaria la 

realizzazione di una serie di strutture necessarie per la trasformazione e la lavorazione.  

L’esigenza produttiva è oggi quella di insediare le seguenti attività/strutture: 

• cantina parzialmente ipogea; 

• ricovero macchinari e attrezzature; 

• locale per la vendita e degustazione dei prodotti aziendali; 

• piccolo ricovero attrezzi. 

Non prevedendo oggi il PGT la diretta possibilità edificatoria all’interno del fondo, la procedura che si intende 

adottare per l’attuazione del progetto è quella prevista dall’art 8  del d.P.R. 160/2010 (S.U.A.P.). Tale procedura 

si applica nei casi in cui il progetto proposto risulti in contrasto con lo strumento urbanistico Comunale e pertanto 

in deroga/variante allo stesso. 

Il Comune di Cuasso al Monte (VA) è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione  

C.C. n 25  del 25/07/2012 (efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi, in data 13/02/2013) 

successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 22.07.2019 (efficace con 

pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi, in data 13.11.2019).  

La proposta di S.U.A.P., in quanto trattasi di deroga/variante allo strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni contenute nella LR. 11.3.2005 n. 12, in attuazione degli indirizzi generali riportati nella D.G.R. 

8/1563 del 22.12.2005, e della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e dell’Allegato 1R “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Sportello Unico delle 

Attività Produttive”, è da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero a verifica di 

assoggettabilità alla stessa. 

Sarà inizialmente esperita la c.d. “verifica di assoggettabilità” che consiste nell’elaborare e sottoporre all’Autorità 

Competente (Comune) un documento di analisi delle circostanze ed effetti prodotti dall’oggetto del S.U.A.P. 

sull’ambiente, ivi compresi gli scenari di mobilità, clima acustico, impiego risorse ecc. 
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Tale documento è pubblicizzato ed analizzato in una procedura partecipata con i soggetti territoriali aventi titolo 

(ARPA, ATS, Provincia, portatori di interessi, comuni confinanti ecc.) nella c.d. conferenza di verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

Secondo quanto previsto al punto 5.1  dell’Allegato 1U alla DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, la verifica di 

assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ed 

in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e 

declinati nello di Verifica di assoggettabilità: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 

3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di Variante contenente le informazioni e i dati 

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri 

dell’allegato II della Direttiva; 

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

5. convocazione conferenza di verifica; 

6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS; 

7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate. 

Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai sensi della DGR indicata, contiene le informazioni e i dati necessari 

alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, con riferimento ai criteri della direttiva, tra i quali 

si evidenziano le caratteristiche e le relative verifiche degli effetti più direttamente pertinenti alla tipologia del 

piano proposto: 

▪ in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

▪ problemi ambientali pertinenti al piano; 

▪ carattere cumulativo degli effetti; 

▪ valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

o  delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

o dell’utilizzo intensivo del suolo; 

▪ effetti sul paesaggio. 



 

6 

 

 



 

7 

2 Ambito di variante al PGT 

 

2.1 Inquadramento territoriale  

 

Di seguito l’individuazione, a grande scala e in dettaglio, dell’area interessata in Comune di Cuasso al Monte. 

Il Comune è costituito da diverse frazioni situate dal fondovalle della Valceresio (Cuasso al Piano) a salire verso 

monte sul versante meridionale del gruppo del Monte Piambello; i lavori in oggetto sono collocati in loc. Zotte 

San Salvatore: 

 

 

 

 

Individuazione a grande scala dell’area interessata; in giallo le frazioni del Comune di Cuasso al Monte; nel 

cerchio la collocazione dell’area di intervento (fonte ortofoto: Portale cartografico di Regione Lombardia. 

AGEA2018) 

 

 

Cuasso al Piano 

Cavagnano 

Zotte - San Salvatore 

PORTO CERESIO 

BISUSCHIO 

CUASSO AL MONTE 
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Individuazione di dettaglio dell’area interessata   

(fonte ortofoto: Portale cartografico di Regione Lombardia. AGEA2018) 

 

 

 

La realizzazione delle nuove strutture, così come elencate al capitolo precedente, non è conforme al PGT in 

quanto l’area interessata risulta azzonata come “Ambiti agricoli di rilevanza ambientale e paesistica” (art. 21 

della NT del Piano delle Regole), in cui non sono previste nuove edificazioni (v. sotto, cap. 4.1). 
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2.2 Descrizione delle opere 

2.2.1 Fabbricato A – Cantina vinicola 

In tale fabbricato si svolgeranno le attività di vinificazione delle uve. 

Il progetto si inserisce all’interno dell’area di intervento sfruttandone le caratteristiche morfologicospaziali; in tal 

senso, il nuovo fabbricato cerca di relazionarsi profondamente con il contesto che lo circonda, riducendo al 

minimo l’impatto ambientale. 

Il fabbricato si dispone quindi su di un piano fuori terra e un piano interrato al fine di ottimizzarne l’inserimento 

paesaggistico e limitare i volumi fuori terra. Il volume fuori terra è stato limitato al minimo indispensabile per 

garantirne la funzionalità operativa.  

Nel piano fuori terra avverranno le lavorazioni sulle uve raccolte all’interno del sito quali la spremitura, 

diraspatura, filtrazione, mentre al piano interrato avverranno le fasi di fermentazione e affinamento in botti, 

barrique e bottiglie. 

Le superfici utili previste per il fabbricato sono: 

• Piano terra: 169,9 mq  

• Piano interrato 374,8 mq  

L’altezza fuori terra sarà di poco superiore i 6 m al colmo. 
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2.2.2 Fabbricato B – Deposito macchinari e attrezzature agricole 

Tale fabbricato si dispone in posizione arretrata rispetto al fabbricato della cantina quasi addossato alle 

scogliere esistenti. Il fabbricato nella sua articolazione planimetrica segue la morfologia del versante. 

La superficie utile di tali fabbricati è di circa 145 mq. L’altezza massima al colmo non supera i 4,50 m. 
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2.2.3 Fabbricato C – Chiosco degustazione 

Al fine di promuovere i prodotti aziendali e locali è 

prevista la realizzazione di un piccolo fabbricato 

finalizzato alla degustazione e vendita. 

Il fabbricato si colloca nella parte più avanzata 

leggermente ruotato verso il lago Ceresio al fine di 

valorizzarne la valenza panoramica. 

La superficie utile prevista è di circa 80 mq interni 

e di un terrazzo avente superficie di circa 45 mq. 

All’interno del locale, oltre alla zona di vendita, è 

prevista la realizzazione della zona servizi e di un 

piccolo magazzino. 

L’altezza massima al colmo del fabbricato sarà di 

poco superiore a 4,8m. 
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2.2.4 Fabbricato D – Deposito, belvedere 

Questa piccolo fabbricato viene previsto nella porzione centrale dell’area e ha la doppia finalità di ospitare un 

deposito di piccoli attrezza da lavoro e di realizzare una piccola terrazza belvedere.  

  

 

2.2.5 Smaltimento acque reflue 

Per quanto riguarda le acque reflue, essendo l’area esterna all’agglomerato AG01205801, il progetto prevede 

lo smaltimento delle acque reflue assimilate alle domestiche (ex art.4 RR 6/2019) mediante sistema di 

subirrigazione come rappresentato nello schema sottostante. 
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Planimetria generale delle opere 
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3 Il contesto territoriale sovra-locale 

 

3.1 Il PTR – Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con 

deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3° 

Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010. Con la chiusura dell’iter di approvazione del Piano, 

formalmente avviato nel dicembre 2005, si chiude il lungo percorso di stesura del principale strumento di 

programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia.  

E’ in corso di perfezionamento l’integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), che costituisce il 

primo adempimento per l'attuazione della Legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la 

riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, con cui Regione Lombardia ha 

introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione multiscalare - regionale, 

provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di 

concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una 

occupazione netta di terreno pari a zero. 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante finalizzata alla 

revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) comprensivo del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) e si 

inquadra in un percorso più ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione 

della Legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 2005). 

I contenuti dell’Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel gennaio 2016 e, a seguito della 

consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi al Consiglio regionale per 

l’adozione, avvenuta a maggio 2017. 
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3.1.1 Polarità e Poli di sviluppo regionale 

 

   

 

Come si può notare dallo stralcio della tavola 1 allegata al PTR, il Comune risulta compreso nella Polarità 

emergente “Sistema Fiera – Malpensa”, nonché ricompreso entro il “corridoio XXIV Genova – Rotterdam”. 

Per quanto concerne la Polarità emergente individuata il PTR evidenzia: 

“Il nuovo disegno della rete infrastrutturale comporta effetti rilevanti, in seguito all’aumento della connettività 
all’interno del Sistema Metropolitano e con il resto dell’Europa, con scenari evolutivi da governare con 
attenzione. In particolare: nel quadrante ovest, l’Aeroporto di Malpensa e il Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero 
possono svolgere il ruolo di attrattore autonomo di funzioni. Il territorio, caratterizzato da elevata densità 
insediativa nell’area dell’asse del Sempione, presenta limitati margini di sviluppo insediativo nell’area ora servita 
dalla Boffalora- Malpensa. Le trasformazioni previste per l’area EXPO 2015 e quelle indotte dalle trasformazioni 
territoriali connesse costituiranno un ulteriore motore di sviluppo per l’intero quadrante. Pertanto, lo scenario di 
sviluppo possibile è quello di un’area ad elevata accessibilità, che potrebbe comprendere anche Novara come 
nodo secondario di gravitazione. Il governo delle trasformazioni, anche di livello micro, è fondamentale per non 
compromettere ambiti di pregio e per cogliere l’occasione di insediare funzioni di alto rango, per le quali è 
necessaria una elevata qualità ambientale del contesto. Si tenga presente, infatti, che l’area di trasformazione 
comprende parte del Parco Regionale del Ticino: i nuovi insediamenti dovranno perciò tendere in primo luogo 
a riutilizzare gli spazi dimessi dalle vecchie industrie, contribuendo così anche alla riqualificazione dell’area”. 

[...] 

Per quanto riguarda i laghi a nord di Milano, infatti, è possibile immaginare la formazione di una rete di città 
(Como, Lecco, Varese e Lugano) integrate tra loro in termini funzionali e con una capacità di attrazione 
complessiva molto forte a livello internazionale. Questo sistema si integrerebbe naturalmente con l’area di 
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sviluppo del Nord-Ovest lombardo, attorno al Lago Maggiore, favorita dalla presenza di importanti Parchi 
regionali (tra cui il Parco del Ticino). La situazione del quadrante nord-occidentale del territorio lombardo 
interessato dalla realizzazione dell’asse ferroviario Genova-Duisburg-Rotterdam-Anversa apre possibilità 
importanti per integrare il Verbano, che si trova nel punto di incrocio delle comunicazioni tra Mediterraneo e 
Atlantico e tra Europa dell’ Est e Francia e Svizzera. 

 

 

3.1.2 Zone di preservazione e di salvaguardia ambientale 

  

 

Come si nota dalla planimetria stralcio della tav. 2 “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale”, il territorio 

del Comune non è interessato dalla perimetrazione di aree soggette a particolare salvaguardia ambientale, pur 

individuando elementi puntuali di attenzione geologica (aree a rischio idrogeologico). 
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3.1.3 Sistemi territoriali 

  

    

PTR: I sistemi territoriali 

 

Il Comune rientra all’interno di due sistemi territoriali, più precisamente: 

➢ Il Sistema Territoriale dei laghi; 

➢ Il Sistema Territoriale della montagna 

 

Ecco sinteticamente quanto riportato nel documento di Piano del PTR: 

I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 

rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle 

potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le 
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minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel 

contesto sovraregionale e europeo. 

 

Sistema Territoriale dei Laghi 

La presenza su un territorio fortemente urbanizzato, come quello lombardo, di numerosi bacini lacuali, con 

elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche variamente modellate, è una situazione 

che non ha eguali in Italia e rappresenta un sistema unici anche in Europa. Il Piano di Tutela e Uso delle Acque 

della Regione Lombardia individua 20 laghi “significativi” sul territorio regionale, cui si aggiungono numerosi 

bacini minori localizzati soprattutto nella fascia centrale della regione e la categoria dei laghi alpini che 

impreziosiscono il paesaggio montano. I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, Iseo e Maggiore) sono 

collocati immediatamente a nord della fascia più urbanizzata della regione e occupano le sezioni terminali delle 

principali valli alpine. 

 

Il Sistema Territoriale della Montagna 

La montagna lombarda costituisce un sistema territoriale articolato nella struttura geografica, con altitudini, 

situazioni climatiche e ambientali molto diverse ma, nel complesso, tutti i differenti ambiti che la compongono 

intrattengono con la restante parte del territorio regionale relazioni (talora di dipendenza e di conflitto) che ne 

fanno un tutt’uno distinguibile, su cui peraltro si è incentrata molta parte dell’azione regionale (in passato anche 

in attuazione della l.r.10/98, oggi sostituita dalla l.r. 25/07 ) volta alla valorizzazione, allo sviluppo e alla tutela 

del territorio montano, oltre che agli interventi di difesa del suolo. Dal punto di vista normativo la L.97/94, “Nuove 

disposizioni per le zone montane”, individua quali comuni montani i “comuni facenti parte di comunità montane” 

ovvero “comuni interamente montani classificati tali ai sensi della L.1102/71, e successive modificazioni” in 

mancanza di ridelimitazione. 

Anche le caratteristiche socio-economiche e le dinamiche in atto, spesso conflittuali, accomunano territori di 

per sé differenti: la tendenza diffusa allo spopolamento e all’invecchiamento della popolazione residente che, 

per qualche ambito territoriale, si sta invertendo e trasformando nel fenomeno del pendolarismo; il sistema 

economico poco vivace, che tuttavia presenta punte di eccellenza e forti potenzialità di evoluzione (viticoltura, 

prodotti tipici di qualità, industria turistica,…); la contraddizione tra la spinta all’apertura verso circuiti di sviluppo 

globale e la tendenza alla chiusura che conservi una più spiccata identità socio-culturale; la qualità ambientale 

mediamente molto alta, cui corrisponde una forte pressione sui fondovalle; i problemi di accessibilità; le 

potenzialità di intessere relazioni che vanno ben oltre i limiti regionali trattandosi di territori che per lo più fanno 

da confine con altre regioni e stati. 
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La varietà delle situazioni che emergono all’interno del contesto montano è, del resto, evidente: accanto alla 

montagna dell’invecchiamento, del declino demografico e della marginalità esistono altre realtà che 

caratterizzano tale sistema; in particolare, la “montagna valorizzata come risorsa” , che presenta indici elevati 

di produttività rispetto soprattutto all’industria turistica; la montagna urbana e industriale, fatta di comuni di 

medie dimensioni con indicatori economici e vitalità paragonabili a quelle di ambiti territoriali non montani; la 

montagna dei comuni periurbani, localizzata a ridosso di centri principali con i quali intesse rapporti di reciproco 

scambio tra offerta di servizi e impiego e disponibilità di residenze e di contesti ambientali più favorevoli; la 

montagna dei piccoli centri rurali, in cui la presenza del comparto agricolo si mantiene significativa e che 

conservano caratteristiche legate alla tradizione. 

Alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti territoriali che compongono e caratterizzano la montagna 

lombarda: 

▪ la fascia alpina, caratterizzata da un assetto territoriale, socio- economico, produttivo, consolidato e 

da un’alta qualità ambientale, in cui assumono rilievo le relazioni transfrontaliere e trasnazionali; 

▪ l’area prealpina, che si completa con le zone collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle valli 

principali, che rappresenta una situazione molto ricca di risorse naturali ed economiche, caratterizzata 

da una posizione di prossimità all’area metropolitana urbanizzata che le procura effetti positivi 

congiuntamente ad impatti negativi; 

▪ la zona appenninica, delimitata dall’area dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da marginalità e notevole 

fragilità ambientale e che richiede un progetto mirato di valorizzazione delle potenzialità. 

[...] 

La fascia prealpina e collinare è quella più complessa quanto alla struttura insediativa e all’articolazione 

morfologica, che passa dalle colline moreniche che circondano i maggiori bacini lacuali agli sbocchi delle 

principali valli alpine. È la zona di transizione, passaggio e raccordo tra i diversi sistemi regionali che qui si 

fondono nel Sistema Territoriale Pedemontano. 

I comuni con maggior superficie urbanizzata continua si concentrano nei fondovalle lungo direttrici di traffico, 

dove la localizzazione delle attività produttive comporta forti pressioni ambientali e notevole occupazione del 

suolo pianeggiante disponibile. È in queste zone che si verificano fenomeni di deterioramento della qualità 

dell’aria, e di innalzamento dei livelli di rumore; la zonizzazione del territorio regionale del Piano di Risanamento 

della Qualità dell’aria individua la montagna alpina come zona di mantenimento, con pochi siti contaminati, 

concentrati nella zona di Livigno e Chiavenna. 

Negli scorsi decenni negli ambiti montani, con una situazione quasi di stasi demografica, si è assistito al 

rafforzamento dei comuni di medie dimensioni (5000- 10.000 ab) a fronte di un ben più marcato spopolamento 
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dei centri più piccoli e posti a quote altimetriche maggiori. Tale fenomeno ha creato un’organizzazione 

territoriale, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata, in cui i centri di medie dimensioni potrebbero costituire 

delle polarità di sviluppo e di concentrazione dei principali servizi, nei confronti di una rete di centri piccoli e 

piccolissimi che garantiscano invece la presenza antropica sul territorio. 

 

 

3.2 Il PTPR - Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia 

 

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

territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce 

consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 

integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di 

tutela.  

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, 

mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Segue indagine specifica. 
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3.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 

Il Comune secondo quanto indicato nella tavola A allegata al PPR ricade all’interno dell’unità tipologica di 

paesaggio: “Fascia prealpina” e nel dettaglio fa parte dell’ambito paesaggistico “paesaggi della montagna e 

delle dorsali”. 

 

 
 

Il Piano Paesaggistico Regionale, quale sezione specifica del Piano Territoriale Regionale, assume, aggiorna e integra il 

Piano territoriale paesistico vigente, ribadendone i principi ispiratori che muovono dalla consapevolezza che: 

• non vi è efficace tutela del paesaggio senza una diffusa cultura del paesaggio, la cui costruzione passa innanzitutto 

per la conoscenza e la condivisione delle letture del paesaggio, 

• tutto il territorio è paesaggio e merita quindi attenzione paesaggistica, anche se obiettivi di qualificazione 

paesaggistica e incisività della tutela sono differenziati a seconda delle diverse realtà e delle diverse caratteristiche 

di sensibilità e vulnerabilità dei luoghi, 

• la pianificazione paesaggistica è necessaria al fine di guidare e coordinare le politiche per il paesaggio, ma la tutela 

e la valorizzazione dei differenti valori paesaggistici presenti sul territorio richiedono, per essere efficaci, di  
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• intervenire anche sulle scelte progettuali e sulle politiche di settore. 

 

Con il Piano Territoriale Paesistico Regionale: 

la Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per paesaggio si intende, 

come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 Ottobre 2000) “una determinata parte del territorio, 

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

interrelazioni. In relazione al paesaggio la Regione e gli Enti locali lombardi, nell’ambito delle rispettive responsabilità e 

competenze, perseguono le seguenti finalità: 

• la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia attraverso il 

controllo dei processi di trasformazione finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti; 

• il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio; 

• la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini. 

 

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

Entrando nel merito, una prima lettura del territorio regionale è stata effettuata suddividendolo in grandi ambiti geografici  

corrispondenti a alle grandi articolazioni dei rilievi, secondo una classica formula di lettura utilizzata dai geografi. In 

sostanza, quella successione di “gradini' che, partendo dalla bassa pianura a nord del Po, si svolgono attraverso l’alta 

pianura, la collina, la fascia prealpina fino alla catena alpina. L’appendice a sud del Po, l’Oltrepo Pavese, costituisce un 

ulteriore elemento aggiuntivo del territorio lombardo, appartenente all’edificio appenninico. All’interno delle fasce 

sopradescritte, sono stati poi identificati ambiti di più circoscritta definizione, territori più organici, di riconosciuta identità 

geografica. Essi si distinguono sia per le componenti morfologiche, sia per le nozioni storico-culturali che li qualificano: si 

delineano, da un lato, attraverso un esame più minuto del territorio, delle sue forme, della sua struttura, delle sue relazioni, 

dall’altro attraverso la percezione che ne hanno i suoi abitanti o attraverso la costruzione figurativa e letteraria che è servita 

a introdurli nel linguaggio d’uso corrente. 

Talvolta nella pianificazione paesistica si è usata l’espressione “unità di paesaggio”, con la quale si vorrebbe far 

corrispondere a una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, un’organicità e un’unità di contenuti. Queste 

condizioni si verificano solo in parte negli ambiti geografici sopra definiti. In essi si trovano piuttosto modulazioni di 

paesaggio, cioè variazioni dovute al mutare, brusco o progressivo, delle situazioni naturali e antropiche. Si tratta di 

variazioni di “stile”, intendendo con ciò il prodotto visibile della combinazione di fattori naturali e di elementi storico-culturali. 

Tali variazioni stilistiche si manifestano secondo regole definite, in quanto quello stile, quella combinazione di elementi, 

quelle peculiarità territoriali possono ricorrere anche in ambiti geografici diversi. Ma esse entrano in modo organico e 

integrato a definirli uno per uno. 

 

Il territorio del Comune ricade, secondo questa suddivisione nell’ambito geografico del “varesotto” così individuato:  

Termine geografico probabilmente improprio ma che in generale designa la porzione della provincia di Varese più 

connotata nei suoi caratteri paesistici. Il termine stesso è stato spesso usato, nella terminologia turistica, come sinonimo 

di area dai dolci contorni collinari o prealpini, disseminata di piccoli specchi lacustri, ma non priva di alcune sue 
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riconoscibilissime specificità orografiche, come il Sacro Monte di Varese e il vicino Campo dei Fiori o come il Sasso del 

Ferro sopra Laveno. D’altro canto, la celeberrima veduta ottocentesca della Gazzada, alle porte di Varese, identifica e 

testimonia dell’alto valore paesaggistico di questo territorio. Varese stessa si è connotata nel passato, assieme alle sue 

„castellanze”, come modello di città giardino, meta ambita dei villeggianti milanesi. 

Il Varesotto detiene a livello regionale il primato della maggior superficie boschiva e inoltre sembra quasi respingere al suo 

margine meridionale la pressante richiesta di nuovi spazi industriali e commerciali. L’asse stradale Varese-Laveno, in 

qualche misura, ne assorbe gli urti. Morfologicamente articolato, il sistema delle valli e delle convalli isola le maggiori 

emergenze montuose e movimenta i quadri percettivi, mutevoli e diversificati nel volgere di brevi spazi. Il caso più eclatante 

è forse quello della soglia di Ponte Tresa che raggiunta, dopo un angusto percorso vallivo, apre di fronte a sé lo scenario 

inatteso del Ceresio. Questa separazione di spazi contribuisce a formare unità territoriali ben riconoscibili quali il Luinese 

e la Val Veddasca, la Valtravaglia e le altre vallate contermini (Val Cuvia, Valganna, Valceresio, Val Marchirolo), l’Anglante 

(sub-area che comprende le colline e i bacini morenici a sud-ovest di Varese), la Valle Olona e la Valle dell’Arno. 

Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri storici di pregio (basti accennare a 

Brinzio, Arcumeggia, Castello Cabiaglio, Casalzuigno), la conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola 

proprietà, il governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle strutture turistiche obsolete (alberghi, impianti di 

trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari culturali possono essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la 

valorizzazione del paesaggio locale. 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale Componenti del paesaggio fisico: 

crinali e versanti prealpini; valli sospese (Valganna, Val Marchirolo, valle di Pralugano, Val Rancina), trovanti (Preia Buia, 

Sasso Cavallaccio), grotte e cavità (Cunardo, Valganna), emergenze particolari (rupe di Caldé); zona fossilifera di Besano; 

morene, conche e laghi 

(Varese, Comabbio, Monate); 

 

Componenti del paesaggio naturale: 

zone umide e torbiere (Palude Brabbia e Isolino Virginia, lago di Biandronno ... ); laghi e zone umide intervallive (Ganna, 

Ghirla, zona umida di Brinzio, Delio ... ); boschi e brughiere dei ripiani terrazzati di Tradate, Gallarate, Somma Lombardo, 

Casorate Sempione, Gornate Olona e Castelseprio ... ); aree naturalistiche e faunistiche (Campo dei Fiori, fascia collinare 

intermorenica dei laghi, valle del Ticino, alta Val Veddasca, Monte Sette Termini, Valganna, Monte arsa ...); 

 

Componenti del paesaggio agrario: 

dimore rurali del Varesotto a portico e loggiato (“lòbia”), a ballatoio nelle valli del Luinese; terrazzi di coltivazione, prati e 

coltivi promiscui della collina; „ghiacciaie” di Cazzago Brabbia; „alpi” e ”monti” della Veddasca e Dumentina; ambiti del 

paesaggio agrario o ambiti insediativi particolarmente connotati (prati e coltivi della valle del Lenza, coltivi e antiche attività 

molitorie della valle del T. Acquanegra, coltivi di terrazzo della Valtravaglia da Nasca a Bedero, conca di Brinzio, praterie 

umide della Val Cuvia e della Valganna, coltivi e macchie boschive del Campo dei Fiori...). 

 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 
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sistema delle ville e residenze nobiliari della fascia morenica (Azzate, Varese, Gazzada,Besozzo ... ) e altre residenze 

nobiliari del Varesotto (Cadegliano, Frascarolo, Bisuschio,Casalzuigno ... ); abbazie e conventi (Cairate, Rancio Valcuvia, 

Voltorre, Ganna, Santa Caterina del Sasso, Torba, Sesto Calende ... ); elementi, tracce, tradizioni della presenza di San 

Carlo Borromeo nel territorio varesino; edifici religiosi isolati (Castelseprio), oratori campestri, cappelle, „via crucis”, „sacri 

monti” (Varese); affreschi murali, orologi solari, nicchie, statue ... ; sistema delle fortificazioni del territorio varesino (Varese, 

Angera, Somma Lombardo, Besozzo, Fagnano Olona, Orino, Ispra ... ); siti archeologici (Castelseprio, Golasecca, Arsago 

Seprio, Angera, Isolino Virginia, Besano, Torba); archeologia industriale e paleoindustriale delle valli del Ticino, Arno, 

Olona e dei dintorni di Varese (molini, folle e 

cartiere della valle dell’Olona, cotonifici del Ticino e del bacino di Gallarate, birrificio di Induno Olona, vetrerie di Laveno); 

impianti collettivi e equipaggiamenti sociali delle aree vetero-industriali (case operaie di Gallarate, Busto, Varano Borghi; 

ospedali, colonie, scuole, asili, convitti; ex-villaggio Tci al Piambello); sedimi dismessi di reti storiche di trasporto (ferrovia 

della Valle Olona e Valmorea, funicolare di Varese, „ipposidra” del Ticino) e loro equipaggiamenti (stazioni e fermate delle 

ex-tramvie varesine); architetture in stile floreale d’inizio Novecento di Varese e dintorni; architettura romanica del 

Varesotto (Bedero, Sarigo, Leggiuno, Comerio, Luvinate, Ganna, Arcumeggia, Sesto Calende, Brebbia, Voltorre ... ); porti, 

darsene e imbarcaderi del Verbano; cave e miniere di tradizione storica (cave di Saltrio, cave di granito e porfido di 

Cuasso); tracciati storici (strada mercantile della Val Ganna, „via Mercatorum del Ticino), sentieri e selciati dei percorsi di 

servizio ai centri montani; 

 

Componenti del paesaggio urbano: 

centri storici (Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno, Varese e ex-castellanze, Gavirate, Sesto Calende, Tradate, 

Malnate, Porto Ceresio, Cuvio, Casalzuigno, Albizzate, Induno Olona, Ganna, Angera, Arcisate, Arcumeggia, Arzago 

Seprio, Azzate, Bisuschio, Castiglione Olona, Lonate Pozzolo, Maccagno, Somma Lombardo, Viggiù, Brinzio, Arolo, 

Bassano, Cadegliano, Caldé, Castello Cabiaglio, Laveno, Brebbia, Due Cossani, Fabiasco, Lavena, Rancio Valcuvia, 

Viconago ... ); centri e nuclei storici montani della Val Veddasca (Cadero, Graglio, Armio, Lozzo, Biegno, Curiglia, 

Monteviasco); 

 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 

belvedere, punti panoramici (Campo dei Fiori, Piambello, Sasso del Ferro, Monte Lema, Monte San Clemente, 

Sant’Antonio); immagini e vedute dell’iconografia romantica del Varesotto (Gazzada, Campo dei Fiori); altri luoghi dell 

‘identità locale (Giardini Estensi a Varese, Sacro Monte e Campo dei Fiori, Santa Caterina del Sasso, Rocca di Caldé, 

Castelseprio ... ). 

 

Per quanto riguarda le unità tipologiche il territorio del Comune ricade  nella “fascia prealpina” così individuata: 

Oltre la fascia emergente dell’edificio alpino inizia la sezione prealpina: un territorio ampio, pari a circa un quarto della  

superficie regionale, che si salda a nord con i massicci cristallini delle Alpi. La sezione prealpina lombarda è 

sostanzialmente formata da strutture sedimentarie, se si escludono le “finestre” di affioramento dello zoccolo paleozoico, 

cristallino, corrispondente alle Alpi Orobiche, all’alto Bresciano ad ovest della linea delle Giudicarie e a sud dell’Adamello. 

Questo massiccio è formato da un’unica massa intrusiva (tonalite) di graniti che costituisce una specie di bastione 
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dell’intera fascia lombarda. Le valli che penetrano le diverse masse montuose sono tutte fortemente incise, considerata la 

forte energia del rilievo delle zone più interne. Hanno sviluppo meridiano e presentano il tipico modellamento glaciale, 

sostenuto a suo tempo dalla grande capacità di alimentazione dei bacini vallivi interni interessati da transfluenze e 

confluenze varie. 

Un insigne geologo lombardo, Torquato Taramelli, lasciò una sintetica ma efficace descrizione di questo paesaggio: 

«Vorrei possedere la penna del Manzoni per esprimere la poesia di questo paesaggio così selvaggio e domestico a un 

tempo, dove si alternano con delicatezza le movenze più svariate dei pendii e si succedono le vette e si sovrappongono i 

piani di vista e si alternano le ombre e si addensano i boschi e si estendono i pascoli in quella giusta misura che appaga 

l’occhio e ricrea lo spirito senza opprimerlo. Per poco che noi vogliamo esaminare la geologia delle Prealpi, potremo 

facilmente renderci conto di questa varietà di paesaggio e del carattere che questo acquista in ciascuna valle o parte di 

essa; basta fissare nella mente qualche corrispondenza fra la natura del paesaggio e la qualifica della roccia che lo 

determina. Così se si tratta di calcari magnesiaci o dolomitici, i monti che ne sono formati hanno le vette a guglia con 

versanti nudi, con burroni, con stratificazioni grandiose, di colorito cinereo o giallo chiaro, con frane abbondanti ma coperte 

dalla vegetazione. Se invece sono montagne di calcari puri o leggermente marnosi, abbiamo quell’altro aspet to a contorni 

meno aspri, però abbastanza mossi, a larghi festoni, a lunghi crinali, a valli profonde ma in ogni senso accessibili e 

boscose. Se invece si tratta di terreni scistosi o marnosi o arenacei, ecco i rilievi farsi morbidi e le valli frastagliarsi e la 

vegetazione addensarsi ed estendersi i pascoli e spesseggiare gli abitati e divenire insomma il paesaggio più familiare e 

più ameno». 

È tuttavia la formazione dei laghi, dovuta ai materiali di costipazione e di sbarramento depositati dai ghiacciai pleistocenici, 

a rappresentare l’episodio più marcato della Lombardia prealpina. Essi introducono l’eccezionalità nel paesaggio, 

un’eccezionalità che si misura nei condizionamenti che questi bacini impongono alla penetrazione verso gli alti bacini 

vallivi, nell’amenità del paesaggio lacustre, nelle condizioni climatiche che le masse d’acqua inducono nell’ambiente locale, 

reso manifesto soprattutto nella vegetazione. Un abito vegetale le cui specificità furono suggellate dai botanici 

denominando Insubria la regione dei laghi lombardi. Qui si trovano specie mediterranee (come il leccio che si arrampica 

sui versanti rupestri del Garda), per non parlare delle piante coltivate, come l’olivo, e delle piante esotiche che ornano 

parchi e giardini delle ville dei borghesi qui attratti nelle fasi delle loro affermazioni finanziarie (nel periodo della 

dominazione veneta il ceto possidente patrizio, in epoca ottocentesca la borghesia industriale, oggi il ceto professionale e 

la media borghesia). 

Fra i solchi che penetrano verso l’interno delle Alpi, i laghi inducono una discriminazione netta anche dal punto di vista 

antropico. Benché sui versanti dei monti che vi prospettano si ritrovi un’organizzazione di tipo alpino non tanto diversa da 

quella che si ha nelle valli (organizzazione in senso altitudinale basata sullo sfruttamento del bosco e del pascolo d’alta 

quota), sulle rive lacustri si riscontra altresì un paesaggio del tutto particolare. Esso ha i suoi fulcri territoriali nei vecchi 

borghi posti sui conoidi di sponda o sui terrazzi; in passato la popolazione viveva sia utilizzando le risorse del lago 

(facendosi pescatori) sia le risorse della montagna sovrastante (bosco, pascoli, ecc.), ma oggi basano la loro economia 

sulla monocoltura turistica. In conseguenza di ciò sono avvenute trasformazioni profonde: residences, alberghi, seconde 

case sono sorti lungo lago, intorno ai vecchi borghi e alle ville della borghesia industriale del secolo scorso, ed anche a 

una quota superiore, sui versanti, non sono mancate le manomissioni. 
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L’industrializzazione, riconvertendo l’economia delle valli lombarde a partire dal secolo scorso, si è insediata anche sulle 

sponde dei laghi. Gli esempi non mancano, com’è il caso delle cartiere di Toscolano e del cotonificio di Campione del 

Garda, della cantieristica di Sarnico sul lago d’Iseo, dell’industria della moto a Mandello Lario, ecc. Le industrie prealpine 

però si trovano addensate anche e soprattutto in altre aree, in particolare nelle valli bergamasche Brembana e Seriana e 

poi nelle valli bresciane del Chiese e del Mella oltre che in Valcamonica. Qui l’impulso industriale è stato fortissimo e derivò 

da iniziative endogene, con radici di antica origine, che risalgono addirittura alla stessa manualità preistorica in grado di 

produrre in Val Camonica lo straordinario tesoro delle incisioni rupestri. 

Industrie tessili e industrie metallurgiche, con spiccate aree di specializzazione e sotto-specializzazione (setificio, 

cotonificio, lanificio nel primo caso, armi da fuoco, coltelleria, tondino di ferro per l’edilizia nel secondo caso) sono alla base 

di un paesaggio vallivo a suo modo unico per la densità della dimensione urbanizzata e per i modi disordinati con cui essa 

si è esplicitata. Paesaggio dell’abbondanza, del dinamismo valligiano che però contrasta con quello montanaro che si 

ritrova alle quote superiori, sugli alti versanti e sulle dorsali intervallive, dove sopravvivono residualmente i generi di vita 

tradizionali, sia pure integrati dal pendolarismo di manodopera verso le industrie di fondovalle. Un’altra attività che incide 

sul paesaggio prealpino è quella estrattiva, che nelle Prealpi bergamasche e bresciane ha uno dei suoi più importanti 

distretti. 

Superiormente si trovano le montagne-scenario della fascia prealpina, i massicci calcareo-dolomitici che troneggiano alti, 

formano gli sfondi imprescindibili, sacralizzati, del paesaggio lombardo. Sono i massicci che ogni lombardo conosce, alcuni 

visibili nei giorni di ‘fohn’ persino da Milano: come le Grigne, il Resegone, ecc.; e poi internamente la Presolana, la 

Concarena, ecc. Montagne che rappresentano la naturalità della Lombardia, anche se frequentate da un escursionismo 

estivo e domenicale che va considerato un po' come una fuga delle popolazioni dal caos della megalopoli padana. 

L’aggressione edilizia ha intaccato alla loro base queste montagne in modi stridenti: seconde case si sono inserite in ogni 

angolo, alla ricerca di panoramicità e isolamento, anche se prevalentemente appoggiandosi ai vecchi centri dotati di servizi 

(vedi in questo caso alcuni centri della Valsassina). Alle quote superiori le vecchie sedi d’alpeggio sono diventate lo spazio 

dell’escursionismo estivo e degli sport della neve. Nelle testate delle valli Brembana e Seriana sono sorti frequentati centr i 

sciistici ed in funzione di ciò ecco la nascita delle nuove “città di montagna”, simili a trapianti urbani, emanazioni comunque 

della forza irradiante di Milano e degli altri centri dell’alta pianura e delle sue appendici vallive (Foppolo, Presolana, Monte 

Campione, Monte Pora, Valbondione, ecc.). Una complementarità di usi territoriali che ha trovato i suoi assestamenti 

spontanei, con tutte le storture e gli adattamenti connessi, non governata secondo un disegno organico. 

L’istituzione recente dei parchi di Campo dei Fiori, delle Orobie e dell’Alto Garda, a cui si aggiungerà in futuro quello delle 

Grigne, riconosce l’importanza di queste aree di natura in un ambito regionale per il resto così profondamente antropizzato. 

In altro modo si realizza così quel rapporto tra pianura e montagna che condiziona da sempre gli usi territoriali della 

Lombardia. 

 

Nella “fascia prealpina” il PTR individua tre unità tipologiche di paesaggio: 

1. i paesaggi della montagna e delle dorsali 

2. i paesaggi delle valli prealpine 

3. i paesaggi dei laghi insubrici 
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Il territorio del Comune di ricade nelle unità tipologiche di paesaggio come di seguito riportato: 

 

Paesaggi della montagna e delle dorsali 

Le aree poste alle quote più elevate della montagna prealpina si differenziano da quelle della fascia alpina per diversi 

motivi. Anzitutto vi predominano le rocce carbonatiche, da cui derivano specifiche morfologie dovute all’erosione carsica; 

altro motivo di specificità è poi che le morfologie legate al glacialismo hanno carattere relitto, mancandovi attualmente ogni 

formazione glaciale a causa delle quote non elevate. Un altro motivo ancora è dato dalla presenza di una flora dissimile 

da quella alpina, anche a motivo della differente composizione dei suoli. Ulteriori motivi di specificità derivano dal fatto che 

valli e culture valligiane sono qui più aperte verso la pianura, ed infine dalla funzione propria della montagna prealpina di  

essere una sorta di balconata verso i sottostanti laghi o verso la pianura. 

Anche l’alta montagna prealpina rappresenta una delle non molte porzioni del territorio lombardo ad alto grado di naturalità, 

benché anch’essa oggi sia molto fruita dalle popolazioni urbane che trovano qui il più ravvicinato ambito ricreativo. Il limi te 

inferiore di questo ambito non è facilmente determinabile se ci riferiamo semplicemente a delle isoipse; esso si individua 

sulla base della vegetazione, nel passaggio fra le formazioni arboree controllate dall’uomo e i mugeti striscianti, poi 

all’arbusteto e alle praterie d’alta quota. Molte delle famiglie e degli elementi costitutivi di questa tipologia sono gli stessi 

che si ritrovano nei paesaggi della montagna alpina. Le differenze sono sfumate e attengono a caratteri specifici di 

determinate aree. Alcune di queste famiglie, qui a seguire, hanno però nel paesaggio prealpino notevole rilevanza. 

Indirizzi di tutela (paesaggi della montagna e delle dorsali) 

Anche i paesaggi della montagna prealpina, caratterizzati da un elevato grado di naturalità, vanno tutelati con una difesa 

rigida delle loro particolarità morfologiche, idrografiche, floristiche e faunistiche. Il principio di tutela deve basarsi sulla 

difesa della naturalità come condizione necessaria per la fruizione caratteristica di questi ambiti vocati all’escursionismo, 

all’alpinismo, al turismo, oltre che per la loro importanza nel quadro ecologico regionale. Il rispetto della naturalità è il  

rispetto per il valore stesso, oggi impagabile, di tali ambiti in una regione densamente popolata e antropizzata. Importanti 

elementi di connotazione sono quelli legati alle eredità glaciali, al carsismo, alle associazioni floristiche particolari. Anche 

la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura è un valore eccezionale che va rispettato. Ogni 

edificazione o intervento antropico deve essere assoggettato a una scrupolosa verifica di compatibilità. Le grandi 

manifestazioni del rilievo prealpino innalzano le loro vette verso i 2500 metri d’altitudine nelle parti più interne, ma anche 

in prossimità della pianura raramente scendono al di sotto dei 1000-1200 metri. In questo modo la loro emergenza è 

sempre alta e netta con forti dislivelli, elemento visivo di forte attrazione dalla pianura, grande bastionata che segna il 

principio del grande anfiteatro alpino. Molto spesso, a differenza delle vette alpine, la sommità dei rilievi qui si presenta in 

ampie groppe ondulate, prative, di grande respiro. Ma la grande varietà degli aspetti geologici rende talvolta il paesaggio 

estremamente differenziato: è il caso delle torri, delle creste e delle guglie dolomitiche della Grigna e del Resegone, della 

Presolana; è il caso dei ripidi versanti solcati da canaloni e rigati trasversalmente o obliquamente da lunghe balze e cornici 
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rocciose; è il caso delle vaste aree soggette a carsismi. Il limite del bosco è in genere più basso rispetto alla zona alpina, 

non superando i 1600-1800 metri. 

Elementi geomorfologici: Le Prealpi, per la natura calcarea che per grandi parti le interessa, presentano un nutrito e variato 

ventaglio di manifestazioni dovute all’azione erosiva delle acque: marmitte glaciali, cascate (Troggia in Valsassina, del 

Serio a Valbondione), orridi e “vie mala” (valle del Dezzo, valle dell’Enna), piramidi di terra (Zone), pinnacoli (“bottiglione” 

di Val Parina, guglia di San Giovanni sopra Lovere). Notevoli anche alcuni fenomeni di glacialismo residuale, in particolare 

quelli che hanno formato altipiani o terrazzi (Caglio-Sormano in Vallassina, Cainallo sopra Esino Lario, piano del Tivano), 

ma anche gli isolati massi erratici, o “trovanti”. Infine i fenomeni carsici quali solchi, campi solcati, vasche e canali, ponti 

naturali, cellette di erosione, lacche, doline, grotte, pozzi ecc. 

Panoramicità: Per la loro felice esposizione le Prealpi possiedono i migliori belvedere panoramici della Lombardia, 

facilmente accessibili e tradizionalmente celebrati dalla frequentazione popolare. Si tratta di cime, terrazzi, balconate 

aperte sui laghi o sulla pianura, dove l’occhio si perde all’infinito fra quinte montuose e larghi orizzonti di pianura. La loro 

eccezionalità va salvaguardata da un eccessivo affollamento di impianti e di insediamenti. 
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3.3 Il PTCP 

3.3.1 Ambiti Agricoli 

Le aree destinate all’attività agricola costituiscono un’importante risorsa ambientale, oltre che economica, la cui 

tutela rappresenta una premessa indispensabile per il mantenimento di un’agricoltura vitale, in grado di: 

▪ Salvaguardare i fattori produttivi del suolo 

▪ Svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio 

▪ Conservare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rappresentato oltre che nei prodotti 

agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi costitutivi che stratificandosi nel tempo 

hanno formato il paesaggio rurale. 

La valorizzazione e la salvaguardia degli spazi rurali prendono spunto, oltre che dalla valorizzazione delle aree 

con pregnante fertilità agricola, anche dall’analisi dei caratteri fisiografici e paesaggistici del territorio. L’analisi 

del contesto geografico deve anche essere integrata dalla valutazione delle relazioni esistenti tra le aree rurali 

e gli altri elementi costitutivi del territorio, quali le aree urbane e le aree forestali o naturali. 

Gli ambiti agricoli vengono individuati nel PTCP secondo le seguenti valenze: 

 

 

Dall’estratto sotto riportato si constata che l’area agricola in cui si colloca l’intervento, essendo derivata da 

trasformazione del bosco effettuata dopo l’entrata in vigore del PTCP, non è da questi censita; la trasformazione 

del bosco è stata autorizzata in base ai disposti della specifica normativa forestale in materia (legge forestale 

regionale, contenuta nel T.U. delle norme in materia di agricoltura l.r. 31/2008, precedenti all’entrata in vigore 

dell’attuale Piano di indirizzo forestale  - PIF della ex. Comunità Montana della Valceresio - vigente dal 2012). 

Non si può tuttavia parlare di interferenza, in quanto gli interventi in progetto sono promossi da un’impresa 

agricola, e connessi all’esercizio della stessa. 
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Estratto tavola AGR1d – Carta degli ambiti agricoli del PTCP di Varese 

 

localizzazione area 

di intervento 
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3.3.2 Paesaggio: rilevanze e criticità 
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Estratto della carta delle rilevanze e delle criticità del PTCP vigente 

 

Per il sito dei lavori la specifica tavola delle rilevanze e criticità paesaggistiche tratta dal PTCP segnala solo il 

suo inserimento in “aree di rilevanza ambientale - L.R. 86/1983”. L’ambito di riferimento è il n. 9 “Ambito della 

Valceresio”. 

3.3.3 Paesaggio: Sistema informativo Beni Ambientali (SIBA) 
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Estratto della carta del sistema informativo dei beni ambientali contenuta nel PTCP vigente 

 

 

Analizzando l’estratto di cui sopra, relativo alla PTCP “Sistema Informativo dei Beni Ambientali”, si constata che 

l’area in oggetto è esterna ai vincoli ex lege di natura ambientale, ex art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 

e s.m.i. Una parte della stessa risulta gravata da uso civico. 
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3.4 La Rete Ecologica  

 

3.4.1 Rete Ecologia Regionale - RER 

Il territorio Lombardo nell’ambito del progetto di definizione della rete ecologica regionale è stato suddiviso in 

240 settori di 20 x 12 km ciascuno. Il comune ricade nei settori 28 “Lago di Lugano” e 29 “Campo dei Fiori”. 
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Si constata che il tracciato ciclopedonale ricade entro elementi di secondo livello della RER. Non si 

individuano interferenze con varchi e corridoi della stessa. 

 

Segue descrizione di dettaglio dei settori territoriali della RER di riferimento.  

 

SETTORE 28 LAGO DI LUGANO - DESCRIZIONE GENERALE 

DESCRIZIONE GENERALE 

Il settore comprende un settore delle Prealpi del Varesotto, al confine con il Canton Ticino, Svizzera. L’area è 

molto diversificata dal punto di vista ambientale e comprende un settore dei Monti della Valcuvia, un tratto di 

Valganna, la Val Marchirolo, la Valtravaglia, un settore del Lago di Lugano (vi è inclusa anche l’area di 

Campione d’Italia, che ricade in provincia di Como), un settore del Lago Maggiore (nei pressi di Luino), alcune 
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cime intorno ai 1000 metri (Monte Sette Termini, Monte La Nave, Monte Piambello, Monte Marzio), un tratto di 

fiume Tresa, numerosi torrenti, vaste aree boscate e praterie da fieno soprattutto nei fondovalle. 

Il Lago di Lugano è importante per la ricca comunità ittica dei laghi profondi, a diversi livelli trofici. Tra le specie 

ittiche di maggiore interesse conservazionistico si segnalano Salmo (trutta) marmoratus, Padogobius martensii, 

Rutilus erythrophtalmus, Cobitis taenia bilineata, Chondrostoma soetta, Rutilus pigus, Alburnus alburnus 

alborella, Leuciscus souffia muticellus, Barbus plebejus. 

Il fiume Tresa è l'unico emissario del Lago di Lugano; ha origine dal piccolo sottobacino lacustre di Ponte Tresa 

(1.1 km²) e si estende fino al Lago Maggiore per una lunghezza complessiva di circa 13 km. E’ stato in parte 

identificato come Area Prioritaria, nel tratto compreso tra Luino e Cremenaga, importante soprattutto per 

l'ittiofauna che comprende, tra le altre, le seguenti specie Lampetra zanandreai, Alosa fallax, Anguilla anguilla, 

Lota lota, Salaria fluviatilis, Leuciscus cephalus, Gobio gobio, Esox lucius, Phoxinus phoxinus, Perca fluviatilis. 

I principali elementi di frammentazione sono rappresentati dal consumo di suolo derivante dalla espansione 

dell’urbanizzato nelle aree di fondovalle, dalla rete viaria (soprattutto la S.S. 233 e la S.S. 394) e dai cavi aerei 

sospesi, che possono costituire una minaccia sia per l’avifauna nidificante che per quella migratoria, soprattutto 

se di grandi dimensioni (ad es. rapaci). 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2010019 Monti della Valcuvia. 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori Parchi Regionali: - 

Riserve Naturali Regionali/Statali: - 

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Valli Veddasca, Dumentina, Valganna-Valmarchirolo” 

PLIS: - 

Altro: - 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: - 
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Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 

8/10962): 38 Monti della Valcuvia; 37 Fiume Tresa; 39 Campo dei Fiori; 73 Lago di Lugano (settore varesotto 

e setore di Campione d’Italia); 70 Lago Maggiore. 

Altri elementi di primo livello: Fascia boscata tra Castello Cabiaglio e Ghirla; Monte Sette Termini e Monte La 

Nave; Monte Bedea. 

 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie 

per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): FV83 Prealpi varesotte meridionali; 

FV84 Prealpi varesotte settentrionali; MI83 Monte Sette Termini; UC61 Monti della Valcuvia e Campo dei Fiori; 

MA46 Alto Varesotto; MA44 Monti della Valcuvia; MA10 Campo dei Fiori; MA47 Torrente Bevera; AR58 PLIS 

Valle del Lanza; CP29 Prealpi calcaree varesotte; CP12 Lago Maggiore, Fiume Tresa, Lago di Lugano, Lago 

di Piano; CP73 Alpi e Prealpi Lepontine. 

Altri elementi di secondo livello: Monte Piambello – Monte Marzio; Monte Mezzano; Prati del fondovalle della 

Valtravaglia. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

che incrementino la connettività: 

- verso N e E con il Canton Ticino (Malcantone); 

- verso S con il Campo dei Fiori; 
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- verso O con i Monti della Valcuvia; 

- lungo e tra i versanti della Valcuvia; 

- lungo e tra i versanti della Valganna. 

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

ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. 

Favorire interventi di deframmentazione ecologica lungo le principali infrastrutture lineari (ad es. sottopassi 

faunistici e dissuasori ottici), in particolare lungo la S.S. 233 e la S.S. 394, e interventi di messa in sicurezza di 

cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite: 

• interramento dei cavi; 

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

diverters). 

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

ecologica. 

 

1) Elementi primari: 

39 Campo dei Fiori; 38 Monti della Valcuvia; Fascia boscata tra Castello Cabiaglio e Ghirla; Monte Sette Termini 

e Monte La Nave; Monte Bedea: 

mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione e incentivazione di pratiche 

di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; 

creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; 

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

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

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

coripi idrici soggetti a prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di 

magra; interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante 

e migratoria; regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna 

selvatica; studio e monitoraggio di gambero di fiume, avifauna nidificante e teriofauna; 

 

73 Lago di Lugano; 70 Lago Maggiore: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; 

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

livello idrico; monitoraggio della qualità delle acque; favorire la connettività trasversale della rete minore; 
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creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi dei 

pesci e degli anfibi; contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione delle specie 

ittiche alloctone; studio e monitoraggio di specie ittiche di interesse conservazionistico e problematiche 

(alloctone invasive); mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari 

non collettati; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli scarichi 

abusivi; 

 

Varchi 

Necessario intervenire attraverso opere di mantenimento dei varchi presenti al fine di incrementare la 

connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 

1) tra Brezzo di Bedero e Montegrino Valtravaglia; 

2) tra Grantola e Cunardo; 

3) tra Cunardo e Ghirla; 

2) Elementi di secondo livello: 

Prati del fondovalle della Valtravaglia: mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; 

decespugliamento di prati soggetti a inarbustimento; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino 

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

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

della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari 

prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del 

mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; mantenimento 

dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati 

stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; interventi di 

deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante e migratoria; studio 

e monitoraggio di entomofauna, avifauna nidificante e teriofauna; Monte Piambello – Monte Marzio; Monte 

Mezzano: mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; mantenimento della 

disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna;  
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SETTORE 29 CAMPO DEI FIORI - DESCRIZIONE GENERALE 

Il settore comprende gran parte del Parco Regionale del Campo dei Fiori, la Valganna, la Val Ceresio e la Valle 

del Lanza, nelle Prealpi del Varesotto e del Comasco. L’area include inoltre un settore di Lago di Varese ed 

uno di Lago di Lugano. Include vaste aree urbanizzate, tra le quali la città di Varese. 

Il Campo dei Fiori riveste notevole importanza per la presenza di fenomeni carsici (grotte), di praterie su suolo 

calcareo (ad es. Monte Chiusarella), di pareti rocciose calcaree, con specie floristiche rare tipiche delle Prealpi 

calcaree lombarde, e di vaste foreste di latifoglie. La Valganna ospita inoltre aree umide di grande pregio, 

incluse alcune torbiere. Il settore è di grandissima importanza per la chirotterofauna, con almeno 12 specie che 

la frequentano, legate in gran parte agli ambienti ipogei che caratterizzano l’area. Dal punto di vista floristico, 

di particolare pregio risultano le specie che abitano le rocce, con specie rare tipiche delle Prealpi calcaree 

lombarde, i prati magri (con numerose specie di orchidee, soprattutto sul Monte Chiusarella) e le zone umide. 

Tra le specie legati agli ambienti prativi si segnalano numerose orchidee quali Limodorum abortivum, Ophrys 

apifera, Ophrys insectifera, Orchis tridentata e Orchis ustulata, mentre negli ambienti palustri sono segnalati 

Gladiolus palustris, Menyanthes trifoliata, Drosera intermedia e Drosera rotundifolia. 

La porzione occidentale della superficie inclusa nel settore considerato comprende la porzione orientale del 

Lago di Varese e le alnete che la circondano. Questi ambienti hanno elevato valore naturalistico (soprattutto i 

boschi ripariali di ontano, habitat riproduttivo per Rana di Lataste, Nibbio bruno, Picchio rosso minore; i canneti, 

habitat riproduttivo per Tarabusino, Cannaiola, Cannareccione e numerose altre specie di uccelli acquatici, e i 

residui prati da sfalcio), ma sono minacciati dalla crescente pressione antropica esercitata sul contesto lacustre. 

Il Lago di Lugano è importante per la ricca comunità ittica dei laghi profondi, a diversi livelli trofici. 

Si tratta di un importante settore di connessione tra la fascia collinare morenica e l’area prealpina. 

Il pedemonte del Campo dei Fiori è permeato da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari 

(soprattutto la S.S. 394 e la S.P. 1) che frammentano la continuità ecologica e necessitano di interventi di tutela 

e deframmentazione dei varchi. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT2010003 Versante nord del Campo dei Fiori; IT2010004 Grotte del 

Campo dei Fiori; IT2010005 Monte Martica; IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella; IT2010001 Lago di 

Ganna; IT2010020 Torbiera di Cavagnano; IT2010022 Alnete del Lago di Varese. 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori; IT2010501 Lago di Varese 

Parchi Regionali: PR Campo dei Fiori; PR della Spina Verde di Como 
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Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Lago di Ganna 

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Valli Veddasca, Dumentina, Valganna-Valmarchirolo”; ARA “Monte 

Orsa”; ARA “Angera-Varese” 

PLIS: Parco Valle del Lanza; Parco della Valle del torrente Lura 

Altro: IBA - Important Bird Area “Palude Brabbia, Lago di Varese e Lago di Comabbio”. 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Corridoi primari: - 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 dicembre 2009 – 

n. 8/10962): 01 - Colline del Varesotto e dell’alta Brianza; 38 Monti della Valcuvia; 39 Campo dei Fiori; 73 Lago 

di Lugano. 

Altri elementi di primo livello: Monti della Valganna, versante sinistro; ARA Monte Orsa; Torrente Bevera; 

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

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

e Ghirla; Torrente Lura; . 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per 

la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie 

per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): FV83 Prealpi varesotte meridionali; 

MI84 Monte Orsa; UC61 Monti della Valcuvia e Campo dei Fiori; MA47 Torrente Bevera; AR58 PLIS Valle del 

Lanza; MA21 “Pineta di Tradate e Appiano Gentile e aree boschive limitrofe”; CP17 “Alto corso del Lura”; BL08 

“Colline moreniche del Lambro – Olona”. 

Altri elementi di secondo livello: Prati e boschi tra Varese e il Lago di Varese; fasce boschive ed ambienti 

agricoli di tipo tradizionale tra Uggiate Trevano, Albiolo, Faloppio, Drezzo e Ronago. 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 

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

gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 
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874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse 

regionale; 

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

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

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

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

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

incrementino la connettività: 

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

- tra il Campo dei Fiori e il versante orografico sinistro della Valganna; 

- tra il versante orografico sinistro della Valganna e l’ARA Monte Orsa; 

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

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

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

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

ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. 

Favorire interventi di deframmentazione ecologica lungo le principali infrastrutture lineari, soprattutto S.S. 394, 

S.P. 1, S.S. 233 e S.S. 344, e interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio 

tramite: 

- interramento dei cavi; 

- apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters). 

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

ecologica. 

 

1) Elementi primari: 

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

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

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

e Ghirla: mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; attuazione e incentivazione 
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di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante 

vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a 

fustaia; conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; incentivazione 

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

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

corpi idrici soggetti a prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di 

magra; interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna nidificante 

e migratoria; regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna 

selvatica; studio e monitoraggio di flora, gambero di fiume, avifauna nidificante e teriofauna, in particolare i 

chirotteri; 

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

del lago con regolamentazione delle captazioni idriche ad evitare eccessivi sbalzi del livello idrico; monitoraggio 

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

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

dei prati a sfalcio; promuovere la presenza di siepi al margine dei campi coltivati; conservazione e miglioramento 

delle vegetazioni perilacuali residue (Lago di Varese); gestione naturalistica dei livelli idrici dei laghi, in 

particolare tramite lo sbarramento sul torrente Bardello (compreso nel settore 9), che regola i livelli idrici del 

Lago di Varese e della Palude Brabbia. 

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

spontanea; contenere l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti nelle aree agricole prospicienti il corso d’acqua; 

mantenimento di fascia boscata presso il confine tra Uggiate Trevano e Faloppio e della connessione con i 

boschi posti a nord dell’abitato di Uggiate Trevano. Deframmentazione da operare presso la Lomazzo - 

Bizzarone per ripristinare la connessione tra formazioni boschive presenti sui due lati della strada. 

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

varchi presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

Varchi da mantenere: 

1) a Morosolo; 

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

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

4) presso il SIC Torbiera di Cavagnano; 

5) a Besano; 
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6) a Saltrio. 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

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

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

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

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

5) tra Cantello e Gaggiolo; 

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

7) a Bizzarone; 

8) a O di Malnate. 

2) Elementi di secondo livello: 

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

naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste 

di legna; conservazione della lettiera; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; incentivazione e 

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

incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali 

dell’agroecosistema; incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario 

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

attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili; mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie 

autoctone; interventi di deframmentazione dei cavi aerei che rappresentano una minaccia per l’avifauna 

nidificante e migratoria; regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla 

fauna selvatica; studio e monitoraggio di avifauna nidificante e teriofauna, in particolare i chirotteri; 

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

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

presenza di siepi al bordo di prati e campi coltivati. 

 

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

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

di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; 
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Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, 

opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire 

la connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. Occorre favorire interventi di 

deframmentazione e mantenimento in particolare dei varchi di connessione sopra indicati. 

CRITICITA’ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: la connettività ecologica è interrotta da più elementi viari, tra i quali si segnalano in 

particolare S.S. 394, S.P. 1, S.S. 233 e S.S. 344; 

b) Urbanizzato: area fortemente urbanizzata. Occorre favorire interventi di deframmentazione e mantenimento 

in particolare dei varchi di connessione sopra indicati; evitare la dispersione urbana; la valle del torrente Lura e 

i boschi estesi tra Uggiate Trevano e Ronago presentano alcuni restringimenti dove è essenziale mantenere le 

attuali superfici boscate o agricole libere da insediamenti per garantire il collegamento ecologico tra le diverse 

unità ambientali e per consentire alla valle del torrente di connettere efficacemente i diversi ‘blocchi’ di ambienti 

naturali da essa potenzialmente collegati; 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti alcune cave che dovranno essere 

soggette ad interventi di rinaturalizzazione a seguito delle attività di escavazione. Le ex cave possono svolgere 

un significativo ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione. 

Nello specifico tutti gli ambiti di variante al PIF sono ricompresi in elementi di secondo livello della RER. L’ambito 

1 ricade inoltre in minima parte (direzione nord) in elemento di primo livello della RER.  
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3.4.2 Rete Ecologia Provinciale - REP 

 

Si riporta l’estratto della tav. PAE3_d del PTCP di Varese, relativo alla rete ecologia provinciale individuata: 
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L’area di intervento si inserisce in una core area di primo livello. L’intero settore del territorio ricade inoltre nel 

nodo strategico n°6. 
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3.4.3 Rete Ecologia Campo dei Fiori - Ticino 

 

Il territorio comunale non è interessato da tale rete sovraordinata. 

 

3.4.4 Rete Ecologia Comunale - REC 

 

 

 

Si constata che l’area di intervento ricade negli “ambiti boschivi” come individuata nella tavola “Carta della rete 

ecologica” tratta dal PGT, pur trattandosi in realtà di terreno a conduzione agricola. 
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3.5 Il PIF della C.M. del Piambello  

 
In data 12.10.2015, con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 99, la C.M. Piambello ha avviato il 

procedimento di aggiornamento del proprio Piano di Indirizzo Forestale (PIF), mediante la redazione del PIF 

del settore territoriale corrispondente all’ex Comunità Montana della Valganna e Valmarchirolo, e mediante 

l’armonizzazione e l’adeguamento del vigente PIF corrispondente all’ex Comunità Montana della Valceresio. 

Il Comune si localizza entro il settore territoriale corrispondente all’ex Comunità Montana della Valceresio, il cui 

PIF approvato è ad oggi ancora vigente (approvato in data 25 settembre 2012). 

L’area oggetto dei lavori è un terreno agricolo, e come tale non è censito come bosco dal PIF. La stessa, 

precedentemente a bosco, è stato oggetto di trasformazione bosco autorizzata in base alla normativa 

precedente il PIF della ex C.M. Valceresio (normativa forestale regionale: l.r. 31/2008, art. 43; d.g.r. 675/2005). 

Di seguito l’estratto della carta dell’uso del suolo e delle trasformazioni ammesse del PIF vigente. 

 

PIF ex C.M. Valceresio - Estratto carta dell’uso del suolo (in rosso: l’area di intervento) 
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PIF ex C.M. Valceresio - Estratto carta delle trasformazioni ammesse  (in rosso al centro: l’area di intervento) 
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3.6 Incidenza con il SIC/ZSC Torbiera di Cavagnano (IT2010020) 

Entro il Comune di Cuasso al Monte è localizzata l’area della Rete Natura 2000 corrispondente al SIC/ZSC 

Torbiera di Cavagnano (IT2010020). 

Inserito nel contesto paesaggistico della ex C.M. Valceresio, il sito è ubicato in un’area pianeggiante, ai margini 

dell’abitato di Cavagnano, in Comune di Cuasso al Monte. La torbiera si posiziona su un altopiano che domina 

la Val Cavallizza, a sud-ovest di Cuasso al Monte. La frazione di Cavagnano si trova in una posizione di notevole 

interesse ambientale e paesaggistico, che vede la presenza di rilievi montani dalle superfici boschive miste a 

brughiera e di aree destinate alle attività agricole. Area di notevole rilevanza naturalistica per la presenza di 

habitat torbigeni strettamente collegati tra di loro e appartenenti alla stessa serie evolutiva. Tra gli habitat 

presenti appaiono di particolare rilevanza le depressioni attribuibili al Rhynchosporion, sia per il grado di 

conservazione sia per la notevole estensione, non comune nella provincia di Varese. Il comparto floristico è 

ricco di specie microterme ed il sito si presenta attualmente in ottimo stato di conservazione. 

Le tipologie vegetazionali che caratterizzano l’area sono rappresentate dal cariceto, e da formazioni a idrofite 

legate allo specchio d’acqua. Sono inoltre presenti nel sito associazioni arbustive igrofile a Salix cinerea, e 

vegetazioni di substrati torbosi a Molinia caeruleae e del Rhynchosporion.  

Tale elemento della Rete Natura 2000 ad oggi non risulta provvisto di Piano di Gestione approvato (dati 

tratti dal portale europeo https://natura2000.eea.europa.eu). 

Si constata che data la distanza tra il sito in oggetto e il SIC-ZSC, stante anche l’interposizione di nuclei 

abitati esistenti, si escludono potenziali incidenze negative a seguito della realizzazione dell’opera. 
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4 Il contesto territoriale locale 

 

4.1 Il PGT del Comune di Cuasso al Monte 

 
Il Comune di Cuasso al Monte (VA) è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione  

C.C. n 25  del 25/07/2012 (efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi, in data 13/02/2013) 

successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 22.07.2019 (efficace con 

pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi, in data 13.11.2019).  

La realizzazione delle nuove strutture in oggetto, così come elencate al capitolo 2.2, non è conforme al PGT in 

quanto l’area interessata risulta azzonata come “Ambiti agricoli di rilevanza ambientale e paesistica” (art. 21 

della NT del Piano delle Regole), in cui non sono previste nuove edificazioni (v. sotto estratto della carta delle 

destinazioni di piano tratta dal PGT, tav. PdR 2b). 

 

 
 

 

Estratto della carta delle destinazioni di piano tratta dal PGT - P.d.R., tav. PdR 2b: il bordo giallo evidenzia l’area interessata 
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4.2 Lo studio geologico  

 

Di seguito si riportano gli stralci dello studio geologico allegato al PGT vigente. 

4.2.1 Fattibilità geologica 

 

 

Studio geologico, estratto carta della fattibilità geologica (in giallo è evidenziata l’area di intervento) 
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Si constata che l’area di intervento ricade nelle classi 2 e 3 di fattibilità geologica; nel dettaglio, trattasi della 

fascia di terreno a quota superiore, meno acclive (classe 2) e della parte restante ad acclività più accentuata 

(classe 3, sottozona A17.2 “Altre aree: aree con elevata pendenza dei versanti”). 

Le norme geologiche di riferimento per la classe 3 specificano che (art. 7.1.2 relazione geologica): 

“Per le aree ricadenti all’interno della presente classe di fattibilità geologica l’idoneità all’utilizzo urbanistico 

risulta subordinata alla attuazione dei seguenti accorgimenti tecnico-prescrittivi: 

- si dovranno attuare scelte progettuali ed interventi tecnici coerenti e compatibili con la situazione di rischio 

reale e/o potenziale presente. 

- si dovranno, in ogni caso, realizzare idonei studi geologico- geomorfologici di dettaglio volti a consentire la 

valutazione del grado di pericolosità e il conseguente rischio per le nuove edificazioni, relazioni geologico-

tecniche corredate e basate su prove geognostiche specifiche e puntuali atte a accertare, per ogni singolo lotto 

edificatorio, le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione. 

- in corrispondenza delle unità di sintesi A17.1 e A17.2 preventivamente a qualsiasi intervento si dovrà 

predisporre un adeguato rilievo litologico-geomorfologico accompagnato da verifiche di stabilità del versante 

per determinare in modo esauriente le condizioni geotecniche locali. 

- si dovrà prevedere la protezione con opere di sostegno ogni qualvolta si realizzi un taglio di versante”. 

 

Le prescrizioni sopra riportate dovranno verificare i dettami normativi in materia di normativa geologica 

comunale eventualmente intercorsi successivamente alla vigenza del PGT. 
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4.2.2 Pericolosità sismica locale 

 

 

 

Componente geologica, estratto sismicità locale - studio geologico vigente (area in oggetto evidenziata in rosso) 
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L’area dei lavori è interessata unicamente da una “sona di ciglio, H>10 m”, come evidenziato sopra nell’estratto 

della relativa carta della componete geologica del PGT. 

Non si rilevano particolari elementi ostativi alla realizzazione dell’opera derivanti dalla vulnerabilità 

sismica, stante eventuali approfondimenti geologici individuati a norma di legge successivi alla vigenza 

del PGT. 

 

4.2.3 Dissesti PAI 

 

 

Estratto tavola vincoli PAI (SIT Regione Lombardia; area in oggetto evidenziata in rosso) 

 

L’area in oggetto non è inserita in aree PAI, come evidenziato dall’estratto cartografico qui sopra. 

Non si rilevano quindi particolari elementi ostativi alla realizzazione dell’opera, stante eventuali 

approfondimenti geologici individuati dallo studio geologico vigente e a norma di legge successivi alla 

vigenza del PGT. 
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4.2.4 Vincoli geologici 

 

 

Componente geologica del PGT - tavola dei vincoli geologici (area in oggetto evidenziata in rosso) 

 

L’estratto della carta dei vincoli geologici, tratta dalla componente geologica del PGT, e riportato qui sotto, 

evidenzia che l’area in oggetto non è interessata dagli stessi. 

 

Dovranno in ogni caso essere verificati eventuali approfondimenti geologici individuati a norma di legge 

successivi alla vigenza del PGT. 
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5 Il tema del consumo di suolo 

 

La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” individua prescrizioni specifiche con ricadute dirette sugli strumenti 

urbanistici comunali. 

Per consumo di suolo la legge definisce (art. 2 comma 1 lett. C) “la trasformazione, per la prima volta, di una 

superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-

pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra 

comunali [..]”;  

Trattandosi nel caso in oggetto di strutture realizzate da imprenditore agricolo e su area agricola per lo 

svolgimento della propria attività, il suolo sottratto non è da considerarsi come “consumo di suolo” in 

base alla predetta normativa. 
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6 Gli Indicatori ambientali 

 

Una corretta definizione di “indicatore ambientale” può essere la seguente: “è un parametro, o un valore derivato 

da parametri, che fornisce informazioni o descrive lo stato di un fenomeno/ambiente/area”. 

Grazie alla sua capacità di sintetizzare un fenomeno, un indicatore è in grado di ridurre il numero di misure e 

parametri necessari per fornire l’esatto stato di fatto e semplificare il processo di comunicazione. Un indicatore 

deve perciò rispondere alla domanda di informazione, ed essere semplice, misurabile e ripetibile permettendo 

di indicare eventuali tendenze nel tempo. 

Nel caso in esame, data la finalità del presente documento, gli indicatori ambientali sono utilizzati con lo scopo 

di misurare e confrontare gli esiti della variante rispetto alla situazione in atto (PGT vigente). 

 

Segue verifica di coerenza con gli indicatori ritenuti meritevoli di analisi. 
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6.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull’area 

Trattandosi di realizzazione di nuove strutture ed edifici, si ipotizza la non reversibilità degli effetti attesi. Le 

operazioni di cantiere dovranno minimizzare gli impatti in termini di emissioni sonore. 

 

6.2 Natura transfrontaliera degli effetti 

Gli effetti a livello locale delle nuove infrastrutture (locali per attrezzature, lavorazione e conservazione dei 

prodotti, vendita degli stessi, residenza dell’imprenditore agricolo), legate alla gestione di un’impresa agricola 

già insediata che vuole ampliare e consolidare la propria attività, si ritiene siano ridotti e nel complesso legati 

esclusivamente alla maggior frequentazione del sito da parte di clienti/visitatori. Il sito è già ad oggi inserito in 

adiacenza del tessuto urbano consolidato esistente. 

 

6.3 Rischi per la salute umana e per l’ambiente 

Verificata la natura delle opere, verificata la loro prossimità con il tessuto urbano consolidato del Comune entro 

cui ricadono (Cuasso al Monte frazione Zotte San Salvatore), verificato che le trasformazioni attese sono 

costituite da edifici e strutture a servizio di una azienda agricola esistente e già consolidata, si ritiene di non 

ravvisare elementi di rischio per la salute umana e per l’ambiente. Vi è solo un marginale rischio dovuto 

all’emissione in atmosfera derivanti dall’uso di inquinanti provenienti dall’aumento del traffico di autoveicoli in 

entrata e in uscita dal sito. 

 

6.4 Entità ed estensione nello spazio degli effetti 

Le strutture in progetto, descritte sopra (cap. 2.2), pur caratterizzate da una significativa estensione, non 

andranno ad alterare lo stato attuale dell’area agricola in quanto collocate in settori ad oggi privi di coltivazioni 

(mantenuti a prato o aree sterrate). Il corretto inserimento, da un punto di vista paesaggistico, viene ottenuto 

con opportune scelte architettoniche (v. sotto le considerazioni di natura paesaggistica). 

 

6.1 Incidenza sui siti Rete Natura 2000 

Entro il Comune di Cuasso al Monte è localizzata l’area della Rete Natura 2000 corrispondente al SIC/ZSC 

Torbiera di Cavagnano (IT2010020). 
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Inserito nel contesto paesaggistico della ex C.M. Valceresio, il sito è ubicato in un’area pianeggiante, ai margini 

dell’abitato di Cavagnano, in Comune di Cuasso al Monte. La torbiera si posiziona su un altopiano che domina 

la Val Cavallizza, a sud-ovest di Cuasso al Monte. La frazione di Cavagnano si trova in una posizione di notevole 

interesse ambientale e paesaggistico, che vede la presenza di rilievi montani dalle superfici boschive miste a 

brughiera e di aree destinate alle attività agricole. Area di notevole rilevanza naturalistica per la presenza di 

habitat torbigeni strettamente collegati tra di loro e appartenenti alla stessa serie evolutiva. Tra gli habitat 

presenti appaiono di particolare rilevanza le depressioni attribuibili al Rhynchosporion, sia per il grado di 

conservazione sia per la notevole estensione, non comune nella provincia di Varese. Il comparto floristico è 

ricco di specie microterme ed il sito si presenta attualmente in ottimo stato di conservazione. 

Le tipologie vegetazionali che caratterizzano l’area sono rappresentate dal cariceto, e da formazioni a idrofite 

legate allo specchio d’acqua. Sono inoltre presenti nel sito associazioni arbustive igrofile a Salix cinerea, e 

vegetazioni di substrati torbosi a Molinia caeruleae e del Rhynchosporion.  

Tale elemento della Rete Natura 2000 ad oggi non risulta provvisto di Piano di Gestione approvato (dati tratti 

dal portale europeo https://natura2000.eea.europa.eu). 

Si constata che data la distanza (circa 950m) tra il sito in oggetto e il SIC-ZSC, stante anche 

l’interposizione di nuclei abitati esistenti, si escludono potenziali incidenze negative a seguito della 

realizzazione dell’opera. 

 

6.2 Incidenza sulla Rete Ecologica sovraordinata e locale 

Dal punto di vista della rete ecologica regionale RER si è constatato la sovrapposizione con elementi della RER 

(elementi di secondo livello). Si ritiene tuttavia che data la natura dell’opera, ovvero edifici inseriti in un terreno 
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agricolo ormai consolidato - vigneto e oliveto - necessari alla conduzione dello stesso, le potenziali interferenze 

attese, in aggiunta a quanto già a suo tempo indotto dalla trasformazione del preesistente soprassuolo forestale, 

siano trascurabili. 

Non si individuano interferenze con varchi o corridoi. 

Dal punto di vista della rete ecologica provinciale (REP) si è constatato che il settore del territorio comunale 

interessato dal terreno agricolo in oggetto è inserito in una core area di primo livello; tuttavia, parimenti al punto 

precedente, non si avranno impatti da un punto di vista ecosistemico in quanto l’area è già di fatto trasformata 

ad uso agricolo. 

Dal punto di vista della rete ecologica comunale si è constatato che l’area in oggetto viene classificata come 

“ambiti boschivi”, pur trattandosi di area agricola, e come tale vale quanto già affermato ai punti precedenti. 

Rete Ecologica Campo dei Fiori – Ticino: il territorio comunale non è interessato da tale rete sovraordinata. 

 

6.3 Incidenza sulle aree boschive 

In relazione al PIF vigente si constata che le opere non vanno a interferire con superfici a bosco così come 

censite nella specifica cartografia PIF o in ogni caso come rilevabili in base ai requisiti di cui alla normativa 

forestale vigente (l.r. 31/2008, art. 42; legge forestale nazionale, d.lgs. 34/2018). Tutte le opere si collocano su 

terreno agricolo. 

 

6.4 Incidenza sulle aree agricole 

Le opere si collocano su terreno agricolo in quanto trattasi di strutture connesse alla gestione dell’azienda 

agricola che le realizza, come tali in linea generali permesse dalla normativa (l.r. 12/2005, art. 59). 

 

6.5 Incidenza sul consumo di suolo 

La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato” individua prescrizioni specifiche con ricadute dirette sugli strumenti 

urbanistici comunali. Per consumo di suolo la legge definisce (art. 2 comma 1 lett. C) “la trasformazione, per la 

prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con 

l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di 

infrastrutture sovra comunali [..]”;  
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Nel presente caso la sottrazione si suolo agricolo è connessa direttamente all’attività dell’azienda agricola già 

attiva, promotrice delle opere in oggetto. 

Per tale motivo si ritiene che il tracciato ciclabile previsto non produca consumo di suolo secondo i dettami della 

L.R. 31/2014 e s.m.i. 

 

6.6 Beneficio pubblico 

Nel presente caso, da un punto di vista del beneficio pubblico, visto che l’opera riguarda una azienda agricola 

privata, comporta comunque l’effetto positivo di contribuire al consolidamento dell’attività agricola di collina, con 

funzioni derivanti di presidio dei luoghi altrimenti marginali e di positiva ricaduta paesaggistica; un terreno 

coltivato a vigneto - oliveto, su pendii terrazzati recuperati, si sostituisce alla preesistente vegetazione boschiva; 

tale recupero ha anche un valore storico - culturale. 

 

6.7 Emissioni in atmosfera 

Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, si avrà un possibile aumento delle stesse connesse 

all’insediamento di nuovi edifici e al potenziamento dell’attività agricola, all’aumento dell’utilizzo di carburanti 

per il funzionamento delle macchine agricole e per la climatizzazione degli edifici, e derivanti dai movimenti in 

entrata/uscita dei clienti/visitatori. Tale incremento risulta tuttavia di limitata entità ed entro limiti di accettabilità 

 

6.8 Carico antropico 

Il carico antropico non risulterà aumentato in quanto l’azienda agricola è già attiva e come tale si prevede un 

potenziamento dell’attività e non un aumento del numero di abitanti insediati. Il carico antropico risulterà 

aumentato per la frequentazione di fruitori occasionali e clienti dell’azienda agricola, che si stima aumenteranno 

a seguito delle attività aggiuntive progettate dalla stessa e per cui realizza le strutture in oggetto (clienti/visitatori 

della cantina, per degustazioni e vendita diretta dei prodotti). 

 

6.9 Coerenza con lo studio geologico 

Nel precedente capitolo relativo allo studio geologico si è constatata una complessiva compatibilità con i dettami 

dello stesso collocandosi le strutture in classe 3. 
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Nelle successive fasi di approfondimento progettuale verrà pertanto redatta idonea relazione finalizzata alla 

parametrizzazione geotecnica dell’area interessata dalle opere di progetto, conformemente a quanto prescritto 

dalle “Norme tecniche per le costruzioni” pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale 

n. 222 del 23.09.2005 e la caratterizzazione geologica ai sensi del cap. 4 parte i, allegato B della D.g.r. IX/2016 

del 30/11/16. Verrà inoltre redatta relazione geologico tecnica per aree in vincolo idrogeologico. 

 

6.10 Alterazione dei valori paesaggistici 

Da un punto di vista della valutazione degli effetti sulla componente paesaggio ci si è riferiti alla metodologia 

delineata nella D.G.R. 8 nov. 2002 n. 7/II045 “impatto paesistico dei progetti”. 

6.10.1 La sensibilità paesistica del sito 

In applicazione delle disposizioni del PTR il PGT ha individuato nella carta Ddp.06 “Sensibilità paesistica dei 

luoghi”  le classi di sensibilità paesistica per il territorio Comunale.  

Pertanto, per l’area in oggetto il Pgt individua la massima classe di sensibilità: 
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La carta individua inoltre: 

• lungo la via San Salvatore: Coni visuali; 

• la chiesa di san Salvatore  

6.10.2 Incidenza del progetto 

6.10.2.1 Incidenza morfologica e tipologica 

L’incidenza dal punto di vista morfologico è ben evidenziata nella tavola n.5, Sezioni ambientali, dove viene ben 

rappresentato come l’indubbia alterazione dei profili morfologici sia comunque minimizzata andando a 

prevedere fabbricati che si integrino con l’orografia dei suoli esistenti. In particolare, la realizzazione della 

cantina, per gran parte della sua superficie ipogea, garantisce una miglior integrazione con l’orografia esistente. 
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6.10.2.2 Incidenza linguistica 

Il progetto prevede l’adozione di materiali colori e stili consoni e ben integrati nel contesto. In particolare l’utilizzo 

della pietra di Cuasso conferma l’obiettivo della massima integrazione e autenticità con le architetture 

tradizionali rurali senza rinunciare a caratteristiche di un’architettura più contemporanea. 

In particolare per il fabbricato adibito a chiosco, degustazione e vendita i materiali tradizionali quali il legno della 

copertura e la pietra di Cuasso per il rivestimento delle pareti esterne sono affiancate a generose superfici 

vetrate e materiali più innovativi come l’acciaio Corten. 
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6.10.2.3 Incidenza simbolica 

Trattandosi comunque di un intervento di edilizia rurale, non si rileva una potenziale incidenza simbolica 

rilevante rispetto al significato attribuito dalla comunità locale alle aree. 

 

6.10.2.4 Incidenza visiva 

Al fine di valutare l’incidenza visiva prodotta dall’intervento in oggetto si è proceduto all’analisi del contesto 

territoriale al fine di individuare quei luoghi attraverso i quali si sviluppa la prevalente percezione del paesaggio 

in cui l’opera si inserisce. 

L’analisi percettiva appare strumento essenziale nella valutazione dei progetti essendo che il fenomeno 

paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce 

(inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle 

categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone 

una gratificante sensazione di benessere psichico e di “appartenenza” dalla quale dipende largamente la qualità 

della vita.  

Si distinguono pertanto tre categorie e livelli di percezione: 

• Percezione ordinaria di prossimità:  viste ritratte in posizione prossima l'area di intervento; 

• Percezione ordinaria di ampia scala:  viste ritratte in posizione non prossima l'area di intervento ma 

appartenenti a sistemi percettivi consolidati del paesaggio; 

Le viste individuate, al fine di condurre l’analisi delle trasformazioni indotte sul  paesaggio, seguono un percorso 

che si sviluppa attorno all’area dall’ampia percezione sino alla percezione più prossima l’ambito di intervento 
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analizzando quindi il quadro visivo in termini di ampiezza , conservazione e coerenza della trasformazione 

determinata dal progetto. 

I punti percettivi di prossimità sono individuati internamente all’area mentre i luoghi di percezione di più ampia 

scala vengono individuati lungo la val Ceresio dai comuni di Besano sino a luoghi eminenti come il lungolago 

di Porto Ceresio. Da ultimo, a rappresentazione globale dell’effetto prodotto dall’intervento viene analizzata una 

vista aerea.  

Lo strumento di analisi adottato è quello dei  fotoinserimenti qui di seguito esaminati  e meglio consultabili in 

allegato. 
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Vista da Besano Via del Pozzo 

 

Localizzazione La vista è ritratta dalla via del Pozzo in zona praticamente centrale del paese 
dove un ampio prato consente uno scorcio diretto verso l’area di intervento 

Primo piano Caseggiato  

Secondo piano Area di intervento posta lungo il versante nord della Valceresio in comune di 
Cuasso 

Sfondo Rilievi prealpini 

Area di intervento L'area risulta visibile nella porzione centrale del quadro visivo anche se non 
immediatamente individuabile ad occhio nudo. 

Caratterizzazione Paesaggio prealpino collinare. 

Il quadro risulta caratterizzato da una buona profondità visiva ed ampiezza. 
Il grado di conservazione è contraddistinto dalla presenza dell’edificato che 
risulta caratterizzato da edifici radi e piuttosto datati. 

Compatibilità intervento L'intervento non apparirà visibile in maniera sostanziale dalla posizione 
corrente.  

Aumentando i livello di zoom sull’area di intervento, livello visivo superiore 
alla definizione ad occhio nudo, l’intervento appare delinearsi coerentemente 
con il paesaggio percepito in particolare risulta ben integrato nell’orografia 
dei suoli nonché, i materiali e colori utilizzati, garantiscono una miglior 
mitigazione dello stesso. 
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Vista da Besano Via Novella 

 

Localizzazione La vista è ritratta dalla via Novella lungo il versante sud della Valcersio 
opposta al sito di intervento. 

Primo piano Aree agricole ed edifici residenziali radi 

Secondo piano Versante nord della Valcersesio scorgendo gli abitati di Cuasso al Piano e 
San Salvatore. Viene scorta, seppur poco visibile, la chiesa di San Salvatore. 

Sfondo Rilievi prealpini 

Area di intervento L'area risulta visibile nella porzione centrale del quadro visivo anche se non 
immediatamente individuabile ad occhio nudo. 

Caratterizzazione Paesaggio prealpino collinare. 

Il quadro risulta caratterizzato da una buona profondità visiva ed ampiezza. 
Elemento marcatore del paesaggio è indubbiamente la falesia della cava 
Bonomi. Il quadro nel suo complesso conserva comunque un ottimo grado di 
integrità. 

Compatibilità intervento L'intervento non apparirà visibile in maniera sostanziale dalla posizione 
corrente.  

Aumentando i livello di zoom sull’area di intervento, livello visivo superiore 
alla definizione ad occhio nudo, l’intervento appare delinearsi coerentemente 
con il paesaggio percepito in particolare risulta ben integrato nell’orografia 
dei suoli nonché, i materiali e colori utilizzati, garantiscono una miglior 
mitigazione dello stesso. 
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Vista da Besano Tigros 

 

Localizzazione La vista è ritratta dal parcheggio del supermercato Tigros di Besano posto 
lungo la SS 344 

Primo piano Viabilità e aree verdi contermini 

Secondo piano Versante nord della Valcersesio scorgendo gli abitati di San Salvatore. Viene 
scorta la chiesa di San Salvatore. 

Sfondo Rilievi prealpini 

Area di intervento L'area risulta visibile nella porzione centrale del quadro visivo anche se non 
immediatamente distinguibile ad occhio nudo. 

Caratterizzazione Paesaggio prealpino collinare. 

Il quadro risulta caratterizzato da una buona profondità visiva ed ampiezza. 
Elemento marcatore del paesaggio è indubbiamente la falesia della cava 
Bonomi. Il quadro nel suo complesso conserva comunque un ottimo grado di 
integrità. 

Compatibilità intervento L'intervento non apparirà visibile in maniera sostanziale dalla posizione 
corrente.  

Aumentando il livello di zoom sull’area di intervento, livello visivo superiore 
alla definizione ad occhio nudo, l’intervento appare delinearsi coerentemente 
con il paesaggio percepito in particolare risulta ben integrato nell’orografia 
dei suoli nonché, i materiali e colori utilizzati, garantiscono una miglior 
mitigazione dello stesso. 
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Vista da Porto Ceresio Via Monte Generoso 

 

Localizzazione La vista è ritratta nell’area pianeggiante di fondovalle in zona prossima al 
campo sportivo di Porto Ceresio 

Primo piano Area agricola di fondovalle 

Secondo piano Versante nord della Valcersesio scorgendo gli abitati di San Salvatore. Viene 
scorta la chiesa di San Salvatore. 

Sfondo Rilievi prealpini 

Area di intervento L'area risulta visibile nella porzione centrale del quadro visivo 

Caratterizzazione Paesaggio agrario e  prealpino collinare. 

Il quadro risulta caratterizzato da una buona profondità visiva ed ampiezza. 
Il quadro nel suo complesso conserva comunque un ottimo grado di integrità. 

Compatibilità intervento L'intervento non apparirà visibile in maniera sostanziale dalla posizione 
corrente.  

Aumentando il livello di zoom sull’area di intervento, livello visivo superiore 
alla definizione ad occhio nudo, l’intervento appare delinearsi coerentemente 
con il paesaggio percepito in particolare risulta ben integrato nell’orografia 
dei suoli nonché, i materiali e colori utilizzati, garantiscono una miglior 
mitigazione dello stesso. 
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Vista da Porto Ceresio - lungolago 

 

Localizzazione La vista è ritratta dal lungolago di Porto Ceresio 

Primo piano Lungolago e abitato  

Secondo piano Versante nord della Valcersesio scorgendo gli abitati di San Salvatore. Viene 
scorta la chiesa di San Salvatore. 

Sfondo Rilievi prealpini e Alpini verso la Svizzera  

Area di intervento L'area risulta visibile nella porzione più a sinistra del quadro visivo 

Caratterizzazione Paesaggio lacuale prealpino. 

Il quadro risulta caratterizzato da una elevata ampiezza. Il quadro nel suo 
complesso conserva un ottimo grado di integrità. 

Compatibilità intervento L'intervento non apparirà visibile in maniera sostanziale dalla posizione 
corrente.  

Aumentando il livello di zoom sull’area di intervento, livello visivo superiore 
alla definizione ad occhio nudo, l’intervento appare delinearsi coerentemente 
con il paesaggio percepito in particolare risulta ben integrato nell’orografia 
dei suoli nonché, i materiali e colori utilizzati, garantiscono una miglior 
mitigazione dello stesso. 
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Vista aerea 

 

La vista ritrae l’area dall’ato. L’intervento appare delinearsi coerentemente con il paesaggio percepito in particolare risulta 

ben integrato nell’orografia dei suoli nonché, i materiali e colori utilizzati, garantiscono una miglior mitigazione dello 

stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viste interne 
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Le viste interne all’area evidenziano in maniera dettagliata come il progetto abbaia perseguito la finalità della 

massima integrazione dei fabbricati nel paesaggio locale attraverso la miglior integrazione nell’orografia dei 

suoli nonché nella scelta di materiali, colori e finiture in grado di meglio mitigare le volumetrie da realizzare. 
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6.11 Coerenza esterna 

Si verifica una complessiva coerenza con gli strumenti urbanistici sovraordinati e aree di limitazione d’uso a 

scala vasta (PTR – PPR, PTCP, PIF, vincoli ambientali). Si è constatato che l’area in oggetto non è interessata 

da vincoli paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. 

 

6.12 Sintesi degli indicatori 

Nella matrice successiva sono sintetizzate le analisi sugli indicatori ambientali. Si specifica che la variazione è 

considerata rispetto lo scenario in atto. Nella matrice ai singoli indicatori ambientali viene associata una scala 

di valori così suddivisa.  

0 
Nessuna interazione o 
irrilevante 

   

+1 
Effetti parzialmente 
positivi 

 -1 
Effetti scarsamente o 
potenzialmente negativi 

+2 Effetti positivi  -2 
Effetti negativi 

 

 SCENARIO DI 
PROGETTO 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
effetti sull’area 

-1 

Natura transfrontaliera degli effetti 0 

Rischi per la salute umana e per l’ambiente 0 

Entità ed estensione nello spazio degli effetti 0 

Incidenza sulla rete natura 2000 0 

Incidenza sulla Rete Ecologica 0 

Incidenza sulle aree boschive 0 

Incidenza sulle aree agricole 0 

Incidenza sul consumo di suolo 0 

Beneficio pubblico 0 

Emissioni in atmosfera 0 

Carico antropico -1 

Coerenza con lo studio geologico 0 

Alterazione dei valori paesaggistici  0 

Coerenza esterna 0 

 

N.B.: i valori espressi nella matrice non sono da assoggettare a sommatoria aritmetica al fine di determinare la sostenibilità 

ambientale dell’intervento 
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7 Motivazioni di non assoggettabilità alla procedura di VAS 

 

In Comune di Cuasso al Monte, località Zotte San Salvatore, l’azienda agricola Lico ha impiantato un 

appezzamento a vigneto destinato alla vinificazione, un oliveto e, lungo il coronamento delle scogliere a 

sostegno dei terrazzamenti, erbe aromatiche. 

Tali produzioni agricole, realizzate da pochi anni, hanno raggiunto oggi una fase tale da rendere necessaria la 

realizzazione di una serie di strutture necessarie per la trasformazione e la lavorazione.  

Trattasi di: 

• cantina parzialmente ipogea; 

• ricovero macchinari e attrezzature; 

• locale per la vendita e degustazione dei prodotti aziendali; 

• piccolo ricovero attrezzi. 

Non prevedendo oggi il PGT la diretta possibilità edificatoria all’interno del fondo, inserito negli “Ambiti agricoli 

di rilevanza ambientale e paesistica”, la procedura che si intende adottare per l’attuazione del progetto è quella 

prevista dall’art 8  del d.P.R. 160/2010 (S.U.A.P.).  

 

Il Comune di Cuasso al Monte (VA) è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione  

C.C. n 25  del 25/07/2012 (efficace dalla pubblicazione sul B.U.R.L., serie avvisi e concorsi, in data 13/02/2013) 

successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 22.07.2019 (efficace con 

pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi, in data 13.11.2019).  

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel punto 5.9 della D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 e 

dell’Allegato 1U – punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla DGR 25 luglio 2012 n. IX/3836, è stato avviato il 

procedimento ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

della proposta di procedura di variante al PGT sopra richiamato. 
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Nel capitolo 7 sono stati analizzati gli indicatori ambientali maggiormente significativi riguardanti la procedura 

di variante andando a sintetizzare in una matrice nel paragrafo 7.16 gli effetti ambientali modellizzati dagli 

indicatori stessi. Dall’analisi condotta è emersa un giudizio di generale sostenibilità ambientale dell’intervento. 

 

Tutto ciò premesso, si ritengono ravvisabili le condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VAS 

della variante al Piano dei Servizi del PGT in animo di assunzione da parte di codesto Ente, 

relativamente alle opere promosse dall’azienda agricola Lico e connesse all’implementazione della 

propria attività, senza l’obbligo prescrittivo di azioni migliorative e/o compensative oltre a quanto 

proposto nel presente documento. 
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