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SEZIONE A
Finalità del Piano di Governo del Territorio e struttura del
Documento di Piano
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INTRODUZIONE GENERALE
1.1. Premessa
Il PGT (Piano di Governo del Territorio) sostituisce il PRG ed è costituito da 3 strumenti con
funzioni e contenuti specifici. In questo modo la pianificazione territoriale ed urbanistica di livello
comunale viene divisa in una fase programmatoria, in una operativa ed infine in una
regolamentativa.
I tre strumenti urbanistici previsti sono:
•

DOCUMENTO DI PIANO: è uno strumento di indirizzo strategico e programmazione
territoriale di breve-medio periodo, privo di qualsiasi valore legale. Sulla scorta del
documento di inquadramento introdotto dalla L.r. 9/99, è una rappresentazione
spaziale delle politiche territoriali che l’amministrazione comunale intende perseguire
nell’arco temporale di 5 anni.

•

PIANO DEI SERVIZI: con valenza illimitata e valore prescrittivo, è lo strumento a cui
spetta la programmazione e la regolazione degli standard definiti come servizi ed
attrezzature, e non più solo come mera quantificazione di aree. Diventano pertanto
concetti chiave lo standard qualitativo, inteso come la qualità del servizio offerto
alla comunità ed il concetto di servizio di uso pubblico, che lascia intendere la
possibilità per un operatore privato di produrre un bene o servizio collettivo.
Vengono contemporaneamente superate le logiche quantitative e pubblicistiche che
da sempre caratterizzavano il panorama dei servizi destinati alla comunità locale.

•

PIANO DELLE REGOLE: ha valore cogente e valenza illimitata, incorpora alcune
valenze del regolamento edilizio e disciplina l’uso della città esistente (e del
territorio non costruito).

Il Piano di Governo del Territorio si caratterizza dunque per una maggiore adattabilità e flessibilità
rispetto al Piano Regolatore tradizionale, in grado di affrontare con maggior efficacia le
complessità emergenti da un quadro economico e sociale sempre più complesso e instabile, e dai
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relativi problemi decisionali. La tripartizione permetterebbe dunque di adattare, nel corso del
tempo, le decisioni riguardanti le trasformazioni del territorio alle contingenze emergenti, di
assumere un grado di compatibilità generale comunque flessibile ed adattabile.
Nella nuova legge regionale è contenuta un’idea di governo del territorio riconducibile a tre parole
chiave:
•

Piani: la tutela e la normazione della città esistente attraverso regole (piano delle
regole ma anche piano dei servizi, là dove assume carattere prescrittivo).

•

Progetti: i piani attuativi che concretizzano le trasformazioni previste.

•

Strategie: le intenzioni dell’Amministrazione Comunale circa le politiche di sviluppo e
trasformazione territoriale, spazializzate all’interno del Documento di Piano e
perseguite dal PGT nel suo complesso.

1.1.1. L’evoluzione della normativa urbanistica regionale
La L.r. 12/2005, e le sue successive modificazioni, rappresenta il compimento di un percorso di
riforma urbanistica a livello regionale intrapreso circa dieci anni fa e che ha visto diverse tappe
susseguirsi. Di seguito ripercorriamo brevemente le fasi che hanno determinato l’attuale forma di
pianificazione in Lombardia.
•

L.r. 9/99 “Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento”: le legge introduce i PII
come strumento particolarmente idoneo a collegare la pianificazione del territorio
alle esigenze di sviluppo della società civile, attenuando la storica contrapposizione
tra piano e progetto. Si può intervenire anche in variante al Piano Regolatore
Generale, purché il progetto sia coerente ad un documento politico programmatorio
denominato “Documento di Inquadramento”, che abbia preliminarmente definito le
strategie di assetto di breve – medio periodo del territorio comunale. La L.r. 9/99
ha pertanto avuto il ruolo di spostare l’attenzione dal concetto di pianificazione a
quello di programmazione, da quello di conformità a quello di coerenza agli strumenti
urbanistici.

•

L.r. 1/2000 ha innovato radicalmente la procedura di formazione del Piano Regolatore
Generale, introducendo due requisiti fondamentali: la partecipazione e l’auto
approvazione. Nel primo caso viene garantita l’adesione dei cittadini, delle forze
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economiche e del terzo settore prima dell’adozione del piano da parte del Consiglio
Comunale. Nel secondo caso è implicita una maggiore responsabilizzazione delle
amministrazioni locali (che già in precedenza avevano ricevuto dalla Regione, con la
L.r. 23/97, una maggiore autonomia avendo il potere di approvare direttamente, in
aggiunta a tutti i piani attuativi, anche alcune varianti, di limitata portata, al Piano
Regolatore Generale). Salva una verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, ogni amministrazione può approvare da sé il proprio
strumento urbanistico.
•

L.r. 1/2001 “Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norma per la
dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico”: la legge apporta
modificazioni consistenti alla legge urbanistica regionale del 1975, in particolare
riguardo alla disciplina dei centri storici, alla definizione della capacità insediativa,
ma soprattutto alla nuova disciplina delle aree a standard con l’introduzione del
Piano dei Servizi. Il testo normativo introduce il concetto di standard qualitativo, in
parziale sostituzione della tradizionale concezione quantitativa delle aree a
standard, ritenendo ugualmente importante, se non di maggiore importanza, il livello
prestazionale che il servizio fornisce alla popolazione, anche in funzione della sua
accessibilità. La rottura con il passato è ancora più evidente se si considera la
seconda evoluzione, e cioè l’introduzione del servizio di uso pubblico (rivolto alla
collettività) come alternativa al servizio pubblico (prodotto cioè da un ente pubblico):
non è più servizio solo ciò che è prodotto dal pubblico, ma può esserlo anche
un’attività prodotta da un soggetto privato (anche a scopo di lucro) purché soddisfi
le esigenze della collettività o di una parte di essa (sono un esempio classico in tal
senso gli impianti sportivi o le attrezzature destinate alla cultura).

Il percorso tracciato è significativo e rappresenta una forma evolutiva specifica e da un certo
punto di vista eclettica dell’evoluzione delle leggi urbanistiche avvenuta nelle regioni italiane negli
ultimi 10 anni. Da un concetto di pianificazione si è passati ad un concetto di programmazione, da
uno di standard quantitativo ad uno di standard prestazionale.
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Rispetto alla prima versione della L.r. 12/2005, le recenti integrazioni e modificazioni introducono
elementi ed argomentazioni che riattribuiscono al Documento di Piano alcune valenze pianificatorie
che sembravano essere scomparse dalla normativa regionale, come i criteri (progettuali, di qualità
urbana, di prestazioni etc.) che dovranno orientare la fase di attuazione delle aree strategiche e
degli ambiti di trasformazione individuati e proposti dal, Documento di Piano stesso. La
caratteristica del Documento di Piano di non avere valore prescrittivo, ma nello stesso tempo di
essere lo strumento del PGT che individua e definisce le aree strategiche e di trasformazione
insediativa, aveva lasciato ampi vuoti legislativi, col rischio di deregolamentare la pianificazione
urbanistica comunale a vantaggio della discrezionalità amministrativa e dei privati, favorendo
ulteriormente le occasioni di corruzione nei processi di definizione degli usi del suolo. Ora, con le
modifiche ed integrazioni della L.r. 8/2008 il Documento di Piano deve individuare criteri e regole
prestazionali per le aree di trasformazione, nonché una procedura per l’attuazione delle stesse,
evitando in questo modo di costruire caso per caso orientamenti progettuali e modalità d’attuazione
che avrebbero potuto minare alla base alcuni principi fondamentali della pianificazione urbanistica:
l’uguaglianza di trattamento.
1.1.2. Da una concezione strutturale ad una operativa
I programmi Integrati di Intervento si configurano come i principali strumenti attuativi e negoziali
del Documento di Piano. Possono essere redatti e presentati sia da soggetti pubblici sia privati.
L’elemento che caratterizza questi strumenti è la forte componente negoziale e progettuale. I
Programmi Integrati di Intervento traducono, con il concorso dei privati, gli indirizzi e le strategie
contenute nel Documento di Piano e le indicazioni contenute nel Piano dei Servizi in:
1. programmi
2. indicazioni urbanistiche
3. progetti (non solo retini ma indicazioni planivolumetriche)

La struttura urbanistica che ha caratterizzato il piano urbanistico comunale fino ad oggi (P.R.G.,
istituito dalla 1150/1942) si è basata su due tipi di certezze:
1. la certezza dei diritti esistenti;
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2. la certezza dei diritti "ipotetici", che conformano alcune intenzioni, prescrivendo nel
piano precise regole alle trasformazioni.
Con la necessità di superare la certezza dei diritti ipotetici, si è ricercata una soluzione
alternativa individuando, all'interno del Piano di Governo del Territorio, un momento strutturale
(Documento di Piano), uno operativo per la Pubblica Amministrazione (Piano dei Servizi) e uno
regolativo (Piano delle Regole).

Il Documento di Piano deve esplicitare una visione strategica supportata da obiettivi e principi
fondati e contestualizzati, non banali, che permetta di selezionare in modo trasparente le
operazioni urbanistiche che, conformi o difformi alla pianificazione vigente, contribuiscano
concretamente a perseguire tale visione.
Il Documento di Piano ha l’obiettivo di fondare un rapporto concertativo su elementi di certezza e
trasparenza che divengono indirizzi e regole generali, in direzione di un nuovo stile di pianificazione,
che può definirsi consensuale.
Il documento deve mantenere un rapporto lineare e parallelo con le indicazioni del Piano dei servizi,
istituendo una relazione sinergica. A tal fine, il Documento di Piano è uno strumento propedeutico
alla presentazione dei PII, ma con palese riferimento spaziale alle Politiche predisposte
dall'Amministrazione Comunale. Il passaggio concettuale è notevole: dalla rigida conformità alla più
snella e veloce coerenza, sebbene alquanto più discrezionale (coi noti rischi che la discrezionalità
comporta nella pratica della pianificazione degli usi del suolo).
A questo proposito, il Documento di Piano dovrà contenere una guida alla valutazione delle
proposte progettuali, attraverso la predisposizione di criteri qualitativi e abachi progettuali con
funzione di guida ed orientamento alla progettazione dello spazio fisico, sia esso pubblico o
privato. Sulla base di tali criteri sono chiamati a confrontarsi i soggetti privati attuatori
(nell’interpretazione e adattamento delle linee guida ai propri fini) ed i soggetti pubblici (nella
valutazione del progetto presentato dal privato sulla base dei criteri del Documento di Piano),
costringendo entrambi a giustificazioni ed argomentazioni nel caso il progetto si discosti dalle
indicazioni e dai criteri progettuali.
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1.1.3. Il Programma Integrato come strumento flessibile di trasformazione del territorio
La nuova legge urbanistica regionale (n. 12 del 2005) al titolo VI introduce: “Procedimenti speciali e
discipline di settore” per introdurre al Capo I° la “Disciplina dei Programmi Integrati di
Intervento”. La programmazione complessa, nella quale rientra anche il PII, nasce all’inizio degli anni
‘90, durante un periodo di sperimentazione urbanistica finalizzata a bypassare, con uno strumento
attuativo dinamico e flessibile, l’inerzia delle pratiche urbanistiche tradizionali, in particolar modo
per i grandi interventi di rigenerazione urbana; uno strumento che aumentasse le possibilità di
intervento concorsuale del privato e la fattibilità economica nei processi di riqualificazione
insediativa. Un primo e fondamentale contribuito - in direzione di una nuova visione delle
trasformazioni urbane, che superasse la tradizionale rigidità dello strumento urbanistico comunale è stato apportato dalla legge Regionale numero 9 del 1999, che introdusse appunto i Programmi
Integrati di Intervento.
La legge urbanistica del 2005 richiama i contenuti della ex lege n. 9/1999, modificandone
leggermente il quadro di riferimento. Viene infatti abrogato l’art. 5 della legge n°9 del 1999, ovvero
quello introducente lo strumento strategico e politico costituito dal Documento di Inquadramento,
che viene così sostituito dal Documento di Piano.
E’ lecito dunque attendersi un ricorso sempre più frequente al PII, la cui flessibilità e
discrezionalità dovranno trovare un giusto equilibrio sia nelle linee guida contenute nel Documento
di Piano, sia nella fase soggettiva di valutazione delle proposte progettuali.
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SEZIONE B
Quadro programmatico ricognitivo
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2. LO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO: CONSIDERAZIONI GENERALI A SCALA REGIONALE
Oggigiorno la Lombardia, ma in generale tutta l’Italia, sta vivendo evidenti trasformazioni epocali
nell’assetto sociale, economico, etico e morale: si assiste cioè a vistose trasformazioni di tipo
strutturale, che ormai da qualche tempo hanno messo in discussione le basi principali su cui si era
strutturata la pianificazione delle città e del territorio.
Le trasformazioni socio-economiche più evidenti che si sono manifestate in Lombardia negli ultimi
anni hanno riguardato:
•

le tendenze demografiche

•

la nuova struttura sociale

•

la residenza

•

il settore produttivo

•

il mercato ed il sistema del lavoro

•

le comunicazioni ed il trasporto

•

i cambiamenti climatici

•

la coscienza ambientale e il patrimonio storico-artistico

2.1. La demografia e la nuova struttura sociale
Assistiamo alla formazione di una demografia “nuova”. In poco più di venti anni la composizione
della popolazione è sostanzialmente cambiata in modo diffuso e con precise caratteristiche. Si
evidenzia:
•

un drastico calo delle nascite, ampiamente compensato da quelle derivanti dagli
immigrati;

•

la riduzione dei fenomeni migratori interni, sostituiti dapprima nelle grandi città e in
seguito nei centri urbani minori, dall’immigrazione terzomondista o dai paesi più
poveri della Comunità Europea;

•

un allungamento sensibile della vita media.

Tutti questi fattori, che sono tra di loro concatenati e correlati, hanno comportato conseguenze
immediate nella struttura sociale come:
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•

un’elevata percentuale di anziani (20-30%) sulla popolazione totale, destinata nei
prossimi anni ad aumentare, che ha investito sia le aree metropolitane sia i centri
minori, con l’acuirsi del fenomeno della terza età;

•

un calo costante della popolazione, che si prevede in accelerazione e senza
inversione di tendenza;

•

la modifica radicale della struttura familiare, che da una media di oltre 4 componenti
è scesa a circa 2,6, con punte di famiglie composte da un singolo individuo che
raggiungono anche il 20% del totale.

I riflessi immediati sulla pianificazione territoriale sono dovuti soprattutto all’inversione del quadro
socio-economico di riferimento: mentre gli strumenti urbanistici redatti fino a pochi anni fa facevano
riferimento ad una popolazione in aumento lineare, oggi è necessario far riferimento ad un modello
statico e in alcuni casi in contrazione, che necessita di una serie di cambiamenti nell’approccio
sostanziale alle trasformazioni del territorio:
•

La composizione, oggi più anziana, della popolazione (77 anni la vita media contro i
72 di 10 anni fa) comporta nuovi problemi di uso dei servizi: mentre negli anni ’60 si
sono fatti grandi sforzi nei confronti del sistema scolastico, oggi è necessario
concentrare l’attenzione sui servizi per gli anziani, per lo sport ed il tempo libero,
la cultura ed il benessere).

•

La riduzione del numero medio dei componenti delle famiglie, che da 4 passa a meno
di 3, si riflette sull’esigenza di un numero inferiore di vani per alloggio e modifica
sensibilmente la struttura dei consumi; ciò implica anche modificazione a livello di
mercato, attraverso una domanda ed un’offerta di abitazioni sempre meno
standardizzate e maggiormente flessibili.

•

La “polverizzazione” della famiglia tradizionalmente intesa determina un fabbisogno
maggiore di alloggi, sebbene di taglia ridotta.

2.2. La residenza
Alla staticità demografica che ha caratterizzato l’ultimo decennio si è contrapposta un’elevata
produzione edilizia. Il dato annuale di vani per abitante è di 1.74, che supera ampiamente l’obiettivo
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(previsto nel 1975 dalla Legge Regionale n°51) di un vano per abitante, con un sensibile
miglioramento della qualità e del comfort residenziale. Il trend prevede un valore previsto pari a 2
vani/abitante, ma si valuta che per raggiungere il nuovo equilibrio saranno necessari ancora alcuni
anni. È necessario tenere conto che l’evoluzione del titolo di godimento degli alloggi, verso
l’aumento della proprietà (che supera ormai il 80%), rende più lente le trasformazioni nel settore
residenziale e sempre più elevato il rapporto vani/abitante.
Aumenta, cioè, la staticità della residenza (visto l’aumento del numero dei proprietari per
abitazioni), mentre per contro si sposta anche sensibilmente il luogo di lavoro, generando un
consistente incremento del fenomeno del pendolarismo.
2.3. Il settore produttivo
Un’altra considerazione di ordine generale riguarda il settore produttivo: siamo infatti in un periodo
definito post-industriale, caratterizzato dal fatto che:
1. la grande industria non è più il primo settore trainante dell’economia, dal momento
che il processo produttivo ha visto già da alcuni anni il decentramento in aree in cui
vi è maggiore disponibilità di forza lavoro a costi inferiori, e in particolare nei Paesi
in via di sviluppo;
2. il mercato si è evoluto insieme al cambiamento della domanda; ciò vuol dire che sono
richieste nuove produzioni maggiormente settoriali;
3. le grandi unità produttive perdono quote di mercato in favore delle piccole e medie
aziende, che presentano caratteri di maggiore flessibilità e adattabilità alle richieste
di mercato;
4. aree industriali dismesse caratterizzano i tessuti urbani consolidati.
La delocalizzazione produttiva ha messo inizialmente in crisi parte del sistema socio-economico
italiano, che ha comportato la variazione di modelli economici di sviluppo consolidatisi nei decenni
precedenti, e in particolare il sistema di welfare state. Questo fenomeno ha caratterizzato
soprattutto le aree ad alta concentrazione di grande industria. Si assiste così ad una
redistribuzione degli addetti all’interno dei tre settori economici principali. Se gli addetti del
settore primario sono in calo da anni, questa tendenza è stata decisamente più accentuata per
quanto riguarda il settore secondario, mentre si è registrato un forte incremento negli addetti del

11

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

settore terziario, ovvero nelle attività commerciali, turistiche, direzionali, di servizio e del terziario
avanzato.

Gli ultimi dati relativi alle percentuali di occupati nei tre settori produttivi confermano le tendenze
appena esposte. Nei 10 anni (1991-2001) in Lombardia, sul totale degli occupati gli addetti al settore
primario sono passati dal 4.5% al 3.4% ; nel settore secondario dal 52.1% al 43.5%, mentre un
forte incremento si è verificato per gli occupati nel settore terziario, passati dal 43.4% al 53.2%.
2.4. Le comunicazioni e i trasporti
All’interno dei contesti metropolitani il progresso registrato dal settore delle comunicazione ha
reso meno determinante la localizzazione dell’abitare. La tradizionale opposizione città-campagna,
all’origine della storia urbana ed alla base della pianificazione urbanistica nel XIX e XX secolo, non
trova più la sua valenza ed attualità, vedendo il mutare dei caratteri e dei valori strutturali. I
processi di trasformazione in atto aumentano la mobilità delle persone e rende maggiormente
complessi gli interventi sulla viabilità. Anche le merci (specialmente quelle di alto valore intrinseco)
privilegiano il mezzo su gomma, in quanto il costo del trasporto ha minore incidenza e i tempi sono
sempre più brevi. L’aumento esponenziale della mobilità delle persone ha reso il sistema
infrastrutturale sempre più inadeguato alle reali esigenze espresse dalla comunità insediata,
generando situazioni critiche di congestione stradale ed inquinamento atmosferico che minano lo
sviluppo socio-economico e rallentano l’incremento della qualità della vita. La volontà politica di
realizzare nuove infrastrutture si scontra però sia coi pesanti vincoli di bilancio finanziario sia con
le sempre maggiori manifestazioni locali di ostilità: la sindrome di N.I.M.B.Y. (acronimo dell’inglese
“Not In My Back Yard”, “non nel mio giardino”) rallenta ed ostacola sempre più spesso la
realizzazione di nuove strade, ferrovie ed opere pubbliche, con maggiori danni di quelli che spesso
si vorrebbero evitare.
2.5. I cambiamenti climatici
Numerose ricerche scientifiche hanno mostrato la connessione diretta tra attività umane e
cambiamenti strutturali del clima. L’uomo, con le sue numerose attività, produce ed immette
nell’atmosfera una quantità sempre maggiore di sostanze nocive, tra le quali l’anidride carbonica
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che, a lungo andare, ha l’effetto di rallentare e limitare la fuoriuscita dei raggi solari
dall’atmosfera terrestre, avendo come risultato un lento ma graduale surriscaldamento del pianeta
nel suo complesso. Diversi e spesso contrastanti sono gli scenari futuri previsti dalla comunità
scientifica. A prescindere da questi, alcuni effetti del cambiamento climatico sono avvertibili alla
scala locale (da intendersi in questo caso come dimensione regionale) e sono così sintetizzabili:
•

una riduzione media annuale delle piogge, sempre più concentrate in alcuni periodi
dell’anno e sempre più violente, con effetti spesso devastanti sul territorio (si veda
in questo caso l’incidenza sempre maggiore delle alluvioni e dei danni economici ad
esse connesse);

•

un acuirsi del fenomeno della siccità per periodi più lunghi rispetto al passato, sia in
estate che in inverno, con danni soprattutto all’agricoltura locale e la necessità di
rivedere il sistema irriguo tradizionale;

•

una domanda energetica in costante aumento, dovuta al massiccio uso di impianti di
condizionamento nel periodo estivo, che spesso provocano temporanei cali di
tensione;

•

l’aumento della richiesta di cure ospedaliere e assistenziali nei periodi estivi più
torridi, con un aumento del numero di morti soprattutto tra la popolazione anziana.

2.6. La coscienza ambientale
Un ulteriore elemento di trasformazione di ordine strutturale è quello che riguarda il modo di
porsi, da parte di attori pubblici e privati, nei confronti delle tematiche ambientali quali: acqua,
qualità dell’aria, parchi, uso del suolo, agricoltura biologica etc. Il termine “ecologia” e “sviluppo
sostenibile” hanno in pochi anni sviluppato una coscienza ambientale diffusa che ha in parte
tamponato la continua crescita della pressione antropica sull’ambiente e, di conseguenza, ha
migliorato in alcuni contesti più evoluti il livello generale di benessere e qualità della vita. Lo
sviluppo sostenibile risponde alle esigenze attuali e future di qualità dell’ambiente e quindi di
qualità dell’abitare: comporta l’assunzione di responsabilità da parte delle generazioni presenti in
tutela delle generazioni future.
Il tema dello sviluppo sostenibile è così divenuto un tema centrale all’interno del dibattito sulla
pianificazione territoriale e vede oggi nascere nuovi strumenti urbanistici destinati a rispondere alle
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necessità dello sviluppo eco-compatibile. Non è ancora molto diffusa la consapevolezza delle
responsabilità che le trasformazioni territoriali ed insediative possono avere nella qualificazione o
degradazione di un ambiente. Per fare un esempio “positivo”, si pensi agli effetti qualitativi che
genererebbe l’adozione di un regolamento edilizio che preveda incentivi e premi per chi impiega
soluzioni tecniche in grado di ridurre sensibilmente l’uso di energia da parte degli edifici. La
tendenza generale, sulla scorta delle esperienze più evolute, è destinata a seguire questa
direzione.
Dai fenomeni elencati nei precedenti punti derivano quindi rilevanti conseguenze metodologiche ed
operative:
1. la richiesta residenziale viene sostenuta principalmente dal cambiamento della
struttura sociale e del mondo lavorativo: composizione familiare, espulsione dai
centri urbani più grandi della funzione residenziale; nuove esigenze di confort
abitativo; delocalizzazione di funzioni strategiche, nuova popolazione immigrata;
2. i centri abitati sono più usati nel quotidiano (più anziani e meno attivi, più lavoratori
a domicilio) e quindi richiedono una maggiore dotazione di servizi e una morfologia
urbana qualitativamente migliore;
3. il fabbisogno di sevizi muta sostanzialmente (meno scuole, più spazi per anziani, altri
tipi di verde, servizi per il tempo libero, lo sport ed il turismo);
4. le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro rendono necessaria la previsione di
aree per il terziario e per le infrastrutture;
5. è necessario invertire il rapporto tra fabbisogni umani e risorse naturali,
incentivando l’uso di energie rinnovabili e premiando l’impiego di soluzioni meno
inquinanti ed energivore.

Il governo del territorio deve essere pertanto mirato a:
•

Aumentare le occasioni di sviluppo del contesto territoriale

•

Indirizzare le trasformazioni territoriali verso modelli di sostenibilità ambientale

•

Favorire la coesione sociale, in modo tale da limitare l’insorgere di conflitti e
problematiche legate alla struttura sociale della comunità insediata.
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3. RICEZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI
ORDINE SUPERIORE
La nuova legge urbanistica definisce all’art. 2 che “il governo del territorio si attua mediante una
pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali nel loro insieme costituiscono la
pianificazione comunale del territorio stesso”. La stessa legge all’art. 8 comma a “individua gli
obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica
territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e
coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale”. Inoltre il Documento di
Piano deve “determinare le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di
livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale”.
3.1. Linee guida generali di assetto del territorio Lombardo
Nelle linee guida viene espressamente individuato (sulla base di una condivisibile trilogia
concettuale) il rischio suolo/ambiente/paesaggio, per i quali vengono avanzate alcune tipologie di
soluzioni possibili, al fine di intervenire sulle forme e sulle modalità del consumo di suolo. Ciò che
appare evidente è che non esiste una risposta unica; tuttavia, le linee guida cercano di sostenere
un obiettivo comune, rappresentato dal contenimento del consumo di risorse non rinnovabili (in
primo luogo il suolo). Le linee guida considerano anche le trasformazioni edilizie del territorio
ricavabili dal confronto delle azioni della Carta Tecnica Regionale al 1980 e al 1994. Ciò che si
rileva è come non vi sia alcun comune, o nucleo edificato, che non registri qualche espansione nel
periodo considerato, valutabile nell’ordine del 20%. Questo fenomeno espansivo si è realizzato
anche nelle aree meno dinamiche dal punto di vista insediativo, in particolare nelle aree della bassa
pianura (Cremonese, Pavese e Mantovano) là dove i nuclei urbani continuano a mantenere una certa
distanza gli uni dagli altri e hanno saputo così mantenere un’identità e una forma urbana ben
riconoscibile. Le espansioni rilevate assumo in generale due configurazioni specifiche: la corona
circolare e le direttrici radiali, anche se molto spesso si è verificata una combinazione delle due.
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3.1.1. Linee strategiche di riferimento
Non si ravvisa alcuna esitazione nelle linee strategiche di riferimento nell’esplicito richiamo dello
schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.), nel cui ambito anche le province e i comuni
avranno modo di sviluppare, attraverso il principio della sussidiarietà, i propri strumenti e di poter
coordinare risorse economiche a obiettivi di valorizzazione territoriale. Importante diventa l’azione
delle province, le quali devono trarre ispirazione per i propri documenti di pianificazione e
programmazione dagli obiettivi individuati dai documenti comunitari: in particolare, quelli riguardanti
lo sviluppo sostenibile delle città, il controllo dell’espansione urbana, la gestione intelligente ed
economica dell’ecosistema urbano (acqua, energia, rifiuti), la preservazione e lo sviluppo del
patrimonio naturale ed artistico, lo sviluppo delle reti ecologiche, l’integrazione e considerazione
della biodiversità nelle politiche settoriali, il maggior ricorso a strumenti economici per rinforzare il
significato ecologico delle zone protette e delle risorse sensibili.
Da questi principi di fondo del tema della sostenibilità la regione Lombardia ha ricavato i cardini di
riferimento per il disegno dell’assetto del territorio ed in particolare verso uno sviluppo
territoriale equilibrato e policentrico attraverso la definizione di una rete di città e di ambiti
territoriali, con l’individuazione della dotazione di qualità urbane che questi devono possedere. Il
modello di riferimento è certamente quello del cosiddetto “policentrismo in rete”, dove città con
ruoli e vocazioni diverse sviluppano reti relazionali complementari tra loro e i rispettivi territori di
influenza, con l’effetto di rafforzare il sistema economico e sociale nel suo complesso.
Le linee strategiche di riferimento richiamano la necessità di inserire le attività di pianificazione
provinciale e comunale all’interno delle linee di programmazione generale delineate dalla regione.
3.1.2. Linee strategiche di riferimento e pianificazione comunale
Le linee strategiche di riferimento affrontano successivamente il complicato nodo della
pianificazione comunale: da atto finito con controlli di conformità, il nuovo strumento di governo del
territorio deve trasformarsi in un processo circolare continuo ed aperto, assoggettato a verifiche
di congruenza, a condivisione sociale, avente funzioni regolative, con massima responsabilizzazione e
minima rigidità.
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La “Carta di Ålborg” definisce il raggiungimento di un modello sostenibile di sviluppo che consenta
di conservare il patrimonio naturale assicurando che il tasso di consumo delle fonti non rinnovabili
non ecceda il tasso di ricostituzione ed assorbimento delle stesse assicurato dai sistemi naturali.
Ogni contesto territoriale ed ogni città deve ricercare la propria via alla sostenibilità, non
trascurando una solida conoscenza e interpretazione del territorio. La convenienza economica nel
lungo periodo di scelte sostenibili dovrebbe spingere soggetti pubblici e privati a investire in
questa direzione.
Le nuove espansioni dovranno privilegiare il tipo reticolare, in grado di organizzare e articolare su
centralità riconoscibili i nuovi ampliamenti, mirando a forme urbane tendenzialmente compatte e
policentriche. Le linee strategiche di riferimento ammettono che le occasioni di ulteriore consumo di
suolo devono essere circoscritte e prioritariamente orientate a un ridisegno dei margini della città,
ispirato a criteri di elevata qualità formale, escludendo qualsiasi tipo di frammentazione.
In questa prospettiva, la chiave di lettura principale è rappresentata dal tema dell’accessibilità,
soprattutto dal punto di vista dei mezzi pubblici e in particolar modo dei nodi dei ferro.

L’immagine nella pagina seguente rappresenta schematicamente i rapporti esistenti tra i diversi
strumenti di pianificazione e programmatici che dovranno essere recepiti o ai quali si dovrà
garantire un livello di coerenza col PGT. Appare evidente la struttura “a cascata” dei diversi
strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge, mentre assumono una struttura
reticolare le forme programmatorie che attribuiscono al territorio valenze strutturali all’interno
delle proprie dinamiche (economiche, ambientali,…).

Lo schema evidenzia come tra gli strumenti di pianificazione esista un sistema gerarchico a cascata
che individua nel PTPR lo strumento che definisce i caratteri vincolanti in termini di tutela
ambientale e del paesaggio, che vengono recepiti in maniera precisa e maggiormente definiti nel
PTCP, che ha carattere vincolante in merito al sistema ambientale ed infrastrutturale. Indicazioni di
carattere prescrittivo derivano anche dal Piano territoriale del Parco regionale del Campo dei Fiori,
con i relativi strumenti settoriali (SIC, progetti Life, Piano della fruizione pubblica e delle attività
turistiche - ricettive, piano di settore di tutela geologica e idrogeologica). Il PGT dovrà inoltre
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considerare le indicazioni, vincolanti e non, definite da strumenti settoriali che hanno come oggetto
il solo territorio comunale di Induno Olona, come la zonizzazione acustica e lo studio geologico. In
base alla natura del Piano e Programma, questo originerà indicazioni di carattere vincolante oppure
di coerenza, come sono evidenziate dal grafico. Piano e Programmi possono avere tra di loro
rapporti di cooperazione, o discutere con gradi diversi di prescrittività della stessa tematica,
oppure senza dare indicazioni cogenti ma di carattere argomentativo.
La presente sezione del Documento di Piano assumerà questo schema come griglia di lettura.
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3.2. Inquadramento territoriale del comune di Induno Olona

Il comune di Induno Olona si trova in provincia di Varese e confina a sud e ad ovest con Varese,
ad est col comune di Arcisate, a nord con Valganna e ad ovest con il comune di Brinzio.
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E’ attraversato dal fiume Olona, da cui trae il nome, e da una serie di corsi d’acqua minori, con
portata variabile nel corso dell’anno. Oltre all’elemento naturale, il territorio comunale è
attraversato da assi infrastrutturali artificiali quali la linea ferroviaria Varese – Porto Ceresio,
che divide parte del tessuto urbano a metà, e la rete stradale primaria, tra cui la SS233, che
mette in comunicazione Varese con la Val Ganna e la Via Jamoretti che inserisce Induno nell’asse
Varese - Porto Ceresio. Dal punto di vista morfologico l’urbanizzazione si è concentrata lungo il
fondovalle, dove per altro è andata storicamente a localizzarsi la linea ferroviaria; questo ha
permesso nel corso degli anni di preservare le aree naturali ed i boschi lungo i versanti
settentrionali e meridionali, che sono in parte inseriti all’interno del sistema di salvaguardia del
Parco Regionale del Campo dei Fiori, il cui limite, per quanto riguarda Induno, coincide con il
percorso dell’Olona.
3.3. Lo schema di sviluppo spaziale europeo SSSE
Lo Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) è stato elaborato, a partire dal 1993, dal
Comitato per lo sviluppo spaziale (CSD), composto dai Ministri responsabili dell'assetto territoriale
nei diversi paesi europei. Il documento definitivo è stato approvato a Potsdam nel maggio del 1999.
Tutte le versioni dello SSSE ruotano intorno a tre principi generali, stabiliti a Lipsia nel 1994: 1. la
coesione economica e sociale; 2. lo sviluppo sostenibile; 3. una competitività equilibrata per il
territorio europeo.
Le politiche definite dallo SSSE non sono impositive nei confronti degli stati europei, ma
orientative, rimanendo di competenza nazionale il governo dell'assetto del territorio. Lo SSSE
propone di migliorare le politiche comunitarie per ricomprendere in esse anche la dimensione
territoriale.
Si prefiggono, quindi, tre obiettivi fondamentali:
1. un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di relazione cittàcampagna;
2. pari accessibilità alle infrastrutture e alle conoscenze;
3. una gestione oculata e uno sviluppo del patrimonio naturale e culturale.
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Lo SSSE costruisce ipotesi che riguardano diversi aspetti del tema dell'assetto spaziale europeo.
Infatti, si può analizzare lo SSSE rispetto ad una serie di tematiche (generali ed analitiche), di
seguito elencate, rimandando alla lettura integrale del testo, il necessario approfondimento. Lo
SSSE rappresenta:
•

il momento di sintesi sulla formulazione di strategie, principi-guida e forme di
intervento comuni per la politica di sviluppo dello spazio del territorio europeo. In
esso viene condiviso l'intento di promuovere una politica territoriale europea capace
di individuare problematiche comuni, adeguate azioni di intervento e strumenti di
pianificazione territoriale, ai vari livelli (centrale, regionale e locale) orientata su
principi d'intervento finalizzati allo sviluppo di un sistema policentrico ed equilibrato
del territorio che, individuando nelle città gli elementi strategici "nodali", funzionali
allo sviluppo locale ed al sistema delle reti infrastrutturali, favoriscano azioni
comuni di sostegno e di rilancio dello sviluppo socio-economico, attraverso aree più
vaste.

•

la

costruzione

di

una

politica

comunitaria

basata

su

una

strategia

di

"regionalizzazione dei programmi di sviluppo locale ed internazionalizzazione" degli
stessi, con la predisposizione di comuni strategie, capaci di raggiungere una armonica
integrazione tra città, aree rurali ed aree produttive.
•

le azioni di miglioramento rivolte a:

•

la creazione di un nuovo rapporto rurale - urbano, attraverso uno sviluppo
integrato, per un cambiamento strutturale e per il miglioramento dei servizi nei
centri urbani e loro dintorni;

•

il superamento dei divari territoriali attraverso una politica globale, capace di
concentrare gli sforzi in aree più arretrate e comunque sostenere le aree pilota,
vettori di crescita e competitività;

•

l'attenuazione degli effetti negativi e gli svantaggi che possono caratterizzare le
aree periferiche;

•

la diversificazione della struttura economica e occupazionale, con la promozione e la
creazione di attività, utilizzando risorse endogene e interventi combinati di politica
economica;
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•

lo sviluppo della cultura e dell'informazione mediante la creazione di reti di
istituzioni didattiche, culturali e scientifiche, dotate di avanzate tecnologie per la
comunicazione.

•

L'analisi della dimensione spaziale (domanda territoriale) dei processi sociali ed
economici potrebbe essere assunta come uno dei punti di partenza per identificare i
sistemi locali intorno ai quali costruire una strategia di evoluzione sociale, non più
rispetto a singole nazioni europee ma rispetto ad "Aree d'azione" comprendenti parti
di territorio di più paesi confinanti, con problemi e prerogative simili. Il recupero
degli squilibri tra ambiti diversi potrà essere attenuato attraverso la promozione di
quegli interventi, di tipo trans-nazionale e trans-frontaliero, caratterizzati da
requisiti di forte innovazione tecnologica e di moderni sistemi di informazione.

•

lo

strumento

di

riferimento

per

uno

sviluppo

sostenibile

del

territorio,

particolarmente attento alle politiche di insediamento ed agli aspetti sociali collegati,
ed alla preservazione del patrimonio naturale, storico e culturale con l'obiettivo di
costruire o ricostruire i sistemi locali. Gli orientamenti dello SDEC perseguono
l'obiettivo di trasformare gli intenti "politici" per lo sviluppo dello spazio europeo in
buone pratiche sia a livello trans-nazionale che a livello nazionale, regionale e
locale e di mettere in evidenza gli aspetti concreti e visibili, da estendere ad altri
contesti.
•

la concezione ed utilizzazione come quadro di riferimento per le politiche spaziali e
per il coordinamento delle politiche settoriali coinvolte a tutti i livelli. Le
trasformazioni in atto inducono alla prevenzione da fenomeni incontrollati di
urbanizzazione, congestione e segregazione sociale. Si rendono necessarie nuove
forme e strumenti di gestione, di pianificazione urbana e di interventi innovativi di
politica territoriale.

•

lo sviluppo della rete di trasporti internazionali con la creazione di assi per il
trasporto multimodale, il miglioramento dei collegamenti tra le reti nazionali e quelle
dei paesi confinanti, l'armonizzazione degli standard ambientali;

•

l'implementazione dei collegamenti tra paesi, attraverso il miglioramento delle
infrastrutture esistenti (ferroviari, stradali, marittimi e delle telecomunicazioni);
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•

il miglioramento dell'accessibilità ai luoghi ed alle informazioni;

•

la lotta al disagio sociale e ricostruzione di linee di uno sviluppo economico
sostenibile per gli abitanti (con le evidenti ricadute di tipo occupazionale), hanno
portato ad individuare la riqualificazione delle città come "fulcro strategico" di
intervento, nel contesto storico-geografico dell'Europa, per un modello più equo e
competitivo di sviluppo del territorio, per la piena realizzazione del mercato unico
attraverso la "coesione economica e sociale".

•

la predisposizione di solide e comuni strategie da parte degli Stati membri, chiare
nei contenuti, nelle procedure ed efficaci nelle realizzazioni che si intendono
prospettare.

•

la definizione di un assetto "politico" capace di introdurre nuove procedure e
strumenti operativi per l'attuazione di programmi e la gestione di risorse,
demandando sempre più l'asse di gestione e controllo ai Partner territoriali (pubblici
e privati) responsabili della gestione e dello sviluppo del territorio.

3.4. Il Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato nella seduta del 19 gennaio 2010 dal Consiglio
Regionale. La L.r. 12/2005 individua il Ptr quale atto fondamentale di indirizzo agli effetti
territoriali, della programmazione di settore della Regione e di orientamento della programmazione
e pianificazione dei comuni e delle province. Il Ptr ha natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico (art. 19); con questa sua valenza, persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e
detta gli indirizzi di cui all’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del
paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città
metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (art.76).
Il territorio non viene più concepito come un insieme di “monumenti” da tutelare, ma esso stesso
diventa “monumento” poiché interpretato come una sorta di palinsesto, sistema di luoghi frutto
dell’azione continua e combinata di uomini e natura nel tempo. Il paesaggio rappresenta pertanto un
sistema complesso in cui si sono sedimentati nei secoli i segni, le tracce esito delle relazioni
spaziali e funzionali intrecciatesi nel corso del vissuto dei nostri antenati. A un’impostazione
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siffatta sottostà una concezione di “paesaggio totale”, superando la dicotomia vincolo/non vincolo
e ritenendo che “tutto il territorio è anche paesaggio”, conformandosi peraltro alla Convenzione
europea del Paesaggio adottata nel 2000, nella quale si legge: “(…) si applica a tutto il territorio
delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani (…). Concerne sia i paesaggi che
possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”
(adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio
2000 a Firenze).
Con tale consapevolezza, del valore unico che ogni territorio rappresenta, risultano immediati un
profondo rispetto e un serio impegno non solo per l’individuazione delle tracce nel tempo, ma anche
verso la riscoperta del loro significato come testimonianze caratterizzate da un proprio senso. Non è
sufficiente elaborare un apparato normativo per il proprio territorio comunale finalizzato alla
conservazione e alla innovazione corretta del proprio territorio comunale, ma occorre favorire il
consenso sociale verso comportamenti diffusi di tutela e di rispetto.
Il Piano territoriale regionale, in applicazione dell’art. 19 della L.r. 12/2005, ha natura ed effetti di
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il Ptr in tal senso assume,
consolida e aggiorna il Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) vigente dal 2001 e ne integra la
sezione normativa. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del Ptr, disciplina
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità.

25

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del Ptr,
consolidano e rafforzano le scelte già operate dal Ptpr vigente in merito all’attenzione
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con
altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e
infrastrutturali. Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta
e reciproca relazione con le priorità del Ptr, al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i
sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna,
centri e nuclei storici, geositi, siti Unesco, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del
paesaggio. Il Ptr contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano
territoriale paesistico regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo
stesso dalla Giunta regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi
anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.
Gli elaborati adottati sono di diversa natura:
•

La Relazione generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento
del Piano
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•

Le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento paesaggistico che riguardano
sia l’introduzione di nuovi significativi elaborati che l’aggiornamento dei Repertori
esistenti

•

La nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole

•

Le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che vede da una
parte la nuova Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti
di indirizzi.

Il Ptr quale strumento di supporto all’attività di governance territoriale della Regione si propone
di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione generale e di settore con il
contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza,
evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, per
l’intera regione. L'accessibilità del territorio gioca un ruolo essenziale in un processo di sviluppo
regionale, sia in termini di mobilità interna, sia soprattutto in termini di accesso ai mercati.
La Lombardia è un’area nevralgica per lo sviluppo delle reti infrastrutturali italiane e transnazionali,
sia per l’elevato livello di domanda di trasporto generato e attratto, sia per la sua posizione
geografica rispetto al contesto europeo, sia infine per la presenza di nodi fondamentali della rete
autostradale e ferroviaria. L’incrocio tra il Corridoio V (Lisbona-Kiev), che attraversa la pianura
padana, con il Corridoio “dei due mari” (Genova-Rotterdam), che ha uno sviluppo nord-sud, trova un
importante perno proprio nella Lombardia, cui si aggiunge la presenza dell’aeroporto internazionale di
Malpensa. La regione rappresenta un sistema produttivo di assoluta rilevanza europea e, negli ultimi
decenni, si è sempre caratterizzata per tassi di crescita e di vivacità imprenditoriale superiori alla
media nazionale. Questo dinamismo ha avuto ovvie ripercussioni sulla rete infrastrutturale, tanto da
far registrare un livello di saturazione generale delle vie di trasporto.
Sono diversi gli interventi di carattere internazionale che interessano il territorio lombardo, incluse
le infrastrutture “accessorie” ai collegamenti di corridoio, comunque necessarie per la realizzazione
di una moderna rete infrastrutturale che assolva alla duplice funzione di incrementare i
collegamenti della Lombardia con il resto d’Europa e di dotare la regione di un sistema stradale e
ferroviario competitivo:
•

Alta Capacità ferroviaria Milano-Torino e Milano-Verona;
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•

Collegamenti ferroviari di corridoio Nord-Sud: Genova-Novara-Sempione-Basilea,
Milano-Chiasso-Gottardo-Zurigo, Asse del Loetschberg-Sempione, che comprende il
Tunnel del Loetschberg, Asse del Gottardo, che comprende la realizzazione del
Tunnel del San Gottardo, del Tunnel del Monte Ceneri e il tunnel dello Zimmerberg;

•

Collegamenti ferroviari complementari al corridoio Nord-Sud (Stabio-Arcisate,
Novara-Bellinzona) Gronda merci Nord Milano (Novara/Malpensa-Saronno-SeregnoBergamo);

•

Il collegamento ferroviario e stradale con il Brennero: raddoppio della linea
ferroviaria tra Verona e Bologna, Ti.Bre autostradale;

•

Potenziamento asse Est-Ovest autostradale: Bre.Be.Mi., quarta corsia sull’A4
Milano-Bergamo, Potenziamento A4 Milano-Torino, Sistema Viabilistico pedemontano.

ESTRATTO DALLA CARTA DELLE POLARITA’ E POLI DI SVILUPPO REGIONALE
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Con uno sguardo che si allarga oltre i confini regionali, uno degli elementi comunemente condivisi
dalle regioni confinanti è l’obiettivo del contenimento delle tendenze insediative e la propensione a
privilegiare organizzazioni reticolari sia per la residenza, sia per i servizi, sia per il produttivo, che
garantiscano stabilità e riequilibrio a scala vasta. L’azione dei molteplici soggetti che operano in
tale contesto richiede una conoscenza condivisa e riconosciuta come riferimento. L’Italia si inserisce
in una situazione generale europea che vede la popolazione in lieve aumento, grazie all’apporto
dell’immigrazione. Ma al fatto che il saldo naturale sia ascrivibile alla popolazione immigrata
corrisponde il fenomeno dell’invecchiamento progressivo della popolazione a cui corrisponde
inevitabilmente un orientamento delle scelte programmatorie verso la diffusione di servizi a
carattere sociale. Questi nuovi scenari, sommati alle politiche di espansione dell’Unione Europea e
l’inserimento nel mercato di nuovi protagonisti economici, porteranno ad elevati livelli di
competitività all’interno dell’economia nazionale, e nella fattispecie, di quella lombarda, soprattutto
per il sistema delle piccole e medie imprese, nelle quali risiede la carta vincente, supportata da
politiche di formazione e sostegno, prima tra tutte, il potenziamento delle reti infrastrutturale.
L’Italia e la Lombardia sono in forte ritardo per quanto riguarda le politiche infrastrutturali,
ritardo che può essere compensato da una valorizzazione della sua posizione di ponte tra sud-est
europeo ed il resto del continente, sviluppando adeguatamente i due corridoi (5 e 8) che
interessano il suo territorio e la connessione di questi con il corridoio 10. Nell’ottica generale la
Lombardia si muove in due prospettive complementari: quella dell’attraversamento dei valichi alpini
e quello di centralità geopolitica nel contesto delle reti europee di attraversamento nord-sud ed
est-ovest. La previsione delle grandi opere infrastrutturali che, spinte dall’impulso comunitario, sta
interessando anche il territorio lombardo, rappresenta un’occasione positiva che deve però da
subito essere inserito in una logica e consapevole pianificazione. Il completamento del sistema
aeroportuale, lo sviluppo del sistema ferroviario e la sua integrazione con la rete europea, il
riassetto della rete viabilistica, lo sviluppo della rete di trasporto pubblico a guida vincolata, lo
sviluppo dell’intermodalità e della logistica, la razionalizzazione e ottimizzazione della rete di
trasporto pubblico sia per gli spostamenti casa/lavoro sia per quelli non sistemici sono i cardini di
questa politica. In questa prospettiva, le scelte dal Ptr su trasporti pubblici e privati, le politiche
di forestazione e conservazione del verde, e, non ultima, la salvaguardia della risorsa acqua, hanno
una diretta rilevanza sugli aspetti qualitativi della componente ambientale; le stesse scelte,
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attraverso gli strumenti della VAS e attraverso le Zone speciali di conservazione della direttiva
Habitat, devono porsi come obiettivo la conservazione della biodiversità, minacciata particolarmente
dal consumo dei suoli e dal modello agricolo intensivo, e tendere alla riconoscibilità del paesaggio.
La difesa delle aree libere è il punto di partenza per la creazione di una rete ecologica, imperniata
su aree verdi, parchi regionali e locali, e anche sulla valorizzazione delle aree agricole, che
rappresentano anche un patrimonio produttivo.
Il Ptr individua tre grandi obiettivi tra loro complementari per conseguire il miglioramento della qualità
della vita:
1. proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia
2. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia
3. riequilibrare il territorio lombardo
La tradizionale politica delle aree protette dei Parchi regionali e locali si rivela una realtà attiva a
cui il Ptr indica nuovi ruoli da svolgere, passando da un indirizzo di mera salvaguardia ad un
compito di difesa attiva e di coordinamento, agendo sui meccanismi di trasformazione e puntando a
renderli compatibili con la tutela e valorizzazione ambientale. La ricerca dell’equilibrio ambientale,
obiettivo del Ptr, si ottiene contenendo le pressioni entro soglie di criticità per il sistema
ambientale, per esempio le emissioni inquinanti, sonore e elettromagnetiche, e migliorandone le
funzionalità, anche attraverso il Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA). Molto importante è
perseguire un rapporto tra agricoltura e territorio, minacciato da urbanizzazioni esasperate, non
solo per salvaguardare una risorsa produttiva, ma anche per garantire un equilibrio idrogeologico e
di tutela del suolo, con particolare attenzione ai suoli collinari e montani dove la valorizzazione
dell’agricoltura implica anche quella della conservazione del presidio umano e del paesaggio. Il Ptr
deve impostare inoltre scenari e strumenti in grado di accompagnare il settore agricolo negli
inevitabili cambiamenti indotti dall’allargamento del potenziale mercato, ma anche dalla riduzione
delle risorse e dall’introduzione a minor costo dei prodotti, difendendo le valenze economiche,
ambientali e sociali.
L’accessibilità alla città policentrica lombarda non è nei soli collegamenti con Milano, di primaria
importanza, ma nella possibilità di accesso nel tempo di uso urbano delle funzioni della città
policentrica.
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Gli interventi identificati dal Ptr definiscono un insediamento policentrico, per il quale una prima
categoria di effetti sul territorio metropolitano è ipotizzabile a livello di ricollocazione di funzioni
sul territorio, e quindi di nuova gerarchia funzionale rispetto all’area metropolitana milanese in
funzione dell’accessibilità. Ad esempio, la realizzazione di infrastrutture di gronda per
l’aggiramento del nodo di Milano produce sull’area interessata effetti non solo trasportistici e di
accessibilità (immediatamente percepibili), bensì crea anche effetti sulle caratteristiche territoriali e
di utilizzo dei suoli, che occorre governare.
La costruzione di infrastrutture quali la Pedemontana, la Tangenziale Est Esterna e la gronda
ferroviaria Nord Milano ha effetti a livello di accessibilità diretta valutabili in:
•

aumento della domanda di traffico sovracomunale sull’asse della Pedemontana, la
quale avrà prevalentemente la funzione di gronda per il traffico privato sistematico
che oggi percorre le strade secondarie dell’area briantea, per raggiungere gli assi di
penetrazione radiale del quadrante nord/nord-est, con conseguente cospicuo
miglioramento dei tempi di spostamento tangenziale;

•

aumento della domanda di traffico “satellitare” rispetto a Milano sull’itinerario oggi
coperto dalla strada provinciale “della Cerca”; la Tangenziale Est Esterna si troverà
probabilmente investita della funzione di drenaggio del traffico di aggiramento di
Milano da nord verso est, funzione oggi svolta dalla Tangenziale Est (A51);

•

effetti dai possibili risvolti negativi per il livello di servizio della rete est milanese
qualora la messa in esercizio della Bre.Be.Mi. e del tratto di Tangenziale Est
Esterna tra Rivoltana e Cassanese avvenga in tempi differiti;

•

creazione

di

un

sistema

di

servizi

ferroviari

passeggeri

tangenziali

tra

Saronno/Busto A./Gallarate, Seregno e Bergamo, qualora la capacità residua della
gronda merci lo consenta e qualora vengano riattivate le stazioni sulla tratta
riqualificata Saronno-Seregno.
In prima analisi, perciò, la realizzazione di assi di scorrimento tangenziali e funzionali ai
collegamenti internazionali esplicherà gli effetti più evidenti sulla mobilità locale e sovralocale, con
possibili effetti a medio-lungo termine sulla “identità” dei territori interclusi e sullo stesso ambito
di pianificazione “metropolitana”. Il completamento delle infrastrutture di collegamento a questi due
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poli, e fra di essi (es: riqualificazione SS33 del Sempione, terzo binario Rho-Gallarate), rende
ipotizzabile lo sviluppo di un sistema di relazioni reciproche da cui trarrebbe immediato vantaggio il
territorio attraversato. Quest’ultimo -occorre ricordarlo- è caratterizzato da elevata densità
insediativa nell’area dell’asse del Sempione, mentre ha ampio margine di sviluppo insediativo
nell’area che verrà servita dalla Boffalora-Malpensa. Il risultato possibile è quello di sviluppo di un
polo territoriale ad elevata accessibilità nel quadrante ovest milanese, che potrebbe comprendere
anche Novara come nodo secondario di gravitazione.
Un’ultima ma non secondaria categoria di effetti riguarda la separazione geografica tra nodi con
funzione di servizio ai passeggeri e nodi merci. Il fenomeno è sicuramente sotteso alla realizzazione dei
collegamenti ferroviari ad alta capacità, integrati alle infrastrutture di gronda, ed è riscontrabile nella
formazione di “stazioni di porta” sul nodo ferroviario, a cui fa da contrasto la collocazione dei terminal
merci in aree sempre più esterne alla metropoli, quali l’asse del Sempione, il segmento Melzo-Treviglio
e soprattutto il nodo di Novara, favorito dall’essere situato su un corridoio merci internazionale (in
fase di realizzazione) ad alta capacità (Genova-Sempione). Della separazione funzionale dei nodi di
interscambio beneficia sicuramente il livello di servizio delle infrastrutture, grazie alla minore
commistione fra tipologie di traffico. La problematica conseguente allo spostamento verso l’esterno dei
nodi merci è però quella di assicurare il servizio di distribuzione merci nel polo di consumo e
commerciale costituito dalla metropoli milanese. Ciò avviene attualmente a partire da piattaforme
esterne gestite dagli operatori logistici specializzati e dalla grande distribuzione organizzata.
Parallelamente alla politica di interventi infrastrutturali, si segnala il ruolo determinante del
miglioramento dei servizi di trasporto pubblico nell’innervamento del territorio. In questo ambito, gli
interventi fondamentali sono: l’aumento di capacità ferroviaria per le linee “storiche” Milano-Treviglio e
Milano-Novara determinato dalla realizzazione delle linee ad Alta Capacità/Alta Velocità, con
conseguente possibilità di incremento (ancora non quantificabile) dell’offerta di servizi ferroviari
regionali; la piena realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale (SFR), attraverso l’attuazione
dell’omonimo Piano promosso dalla Regione Lombardia permetterà una più elevata accessibilità a Milano,
in termini di frequenza, velocità, cadenzamento dei servizi, e l’integrazione nel sistema metropolitano
milanese di aree oggi servite dalla ferrovia, ma collegate a Milano solo attraverso i grandi nodi
ferroviari passeggeri (Milano Centrale, Porta Garibaldi, Lambrate). Inoltre, attraverso l'istituzione di
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servizi interpolo senza interscambio a Milano, il S.F.R contribuirà alla creazione di un sistema regionale
multipolare e non esclusivamente "milano-centrico".
Il Documento di Piano è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del Ptr poiché, in forte
relazione con il dettato normativo della L.r. 12/05, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico
della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto
riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano. La declinazione degli
obiettivi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista
territoriale.

La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali
considerati come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si
attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna,
Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Fiume Po
e Grandi Fiumi di Pianura.
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STRALCIO SUI SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR (tav. 4)

Il comune di Induno Olona fa parte di quattro differenti sistemi territoriali, secondo quando indicato
nella Tav. 4 del Documento di Piano del PTR. Per ciascuno di essi il PTR esplicita una serie di
obiettivi, di seguito riportati, ciascuno dei quali è posto in relazione con quelli generali del PTR e di
cui qui di seguito se ne riportano i riferimenti in parentesi.
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Sistema territoriale metropolitano (settore ovest)
•

ST1.1. Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di
inquinamento ambientale (7, 8, 17).

•

ST1.2. Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di
vista ambientale (14, 17).

•

ST1.3. Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (16,
17).

•

ST1.4. Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico (2, 13).

•

ST1.5. Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee (2, 12, 24).

•

ST1.6. Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e
favorendo modalità sostenibili (2, 3, 4).

•

ST1.7. Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano,
periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche
territoriali (3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21).

•

ST1.8. Riorganizzare il sistema del trasporto merci (2, 3).

•

ST1.9. Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso
un sistema produttivo di eccellenza (11, 23, 24).

•

ST.1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (5, 12, 18, 19,
20).
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Sistema territoriale pedemontano
•

ST3.1. Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di
aree verdi collegate tra loro (reti ecologiche) (14, 16, 17, 19).

•

ST3.2.

Tutelare

sicurezza

e

salute

dei

cittadini

attraverso

la

riduzione

dell’inquinamento ambientale e la preservazione delle risorse (7, 8, 17).
•

ST3.3. Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa (13).

•

ST3.4. Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di
nuove infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (2, 3, 4).

•

ST3.5. Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio
(2, 20, 21).

•

ST3.6. Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione
della fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell’attività agricola (10, 14, 21).

•

ST3.7. Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le
caratteristiche del territorio pedemontano (5, 6, 14).

•

ST3.8. Incentivare l’agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la
qualità dell’ambiente e del paesaggio caratteristico (10, 14, 18, 19, 21).

•

ST3.9. Valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole
l’accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l’effetto “tunnel” (6, 24).

Sistema territoriale dei laghi
•

ST4.1. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (13, 20, 21).

•

ST4.2. Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante
dell’ambiente e del paesaggio (5, 20, 21).

•

ST4.3. Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del
sistema, incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica (17, 18).

•

ST4.4. Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando
la qualità dell’aria (3, 7, 17, 18, 22).

36

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

•

ST4.5. Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse
idriche (16, 17, 18).

•

ST4.6. Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla
presenza dei bacini lacuali (8, 21).

•

ST4.7. Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del
sistema per la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una
prospettiva nazionale e internazionale (2, 10, 11, 13, 19)

Sistema territoriale della pianura irrigua
•

ST5.1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia
delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le
tecniche di allevamento a maggior compatibilità ambientale e territoriale (8, 14, 16).

•

ST5.2. Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche
per l’agricolture, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per
l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico (4, 7, 8, 14, 16, 18).

•

ST5.3. Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come
presidio del paesaggio lombardo (14, 21).

•

ST5.4. Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del
sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita
e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale (10, 18, 19).

•

ST5.5. Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti (2, 3, 4, 7, 8, 9, 13,
17).

•

ST5.6. Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e
differenziando le opportunità lavorative (3, 5).
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3.4.1. Il piano territoriale paesistico regionale
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. Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del
PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione
paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre
pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali.
Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione
con le priorità del PTR: il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed
aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli
aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli
atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e
progetti.
Il PTPR è in vigore dal 6 agosto 2001, approvato con DCR VII/197 del 6 marzo 2001.
Il PTPR disciplina ed indirizza la tutela e valorizzazione paesistica dell'intero territorio lombardo. Il
PTPR ha duplice natura:
•

di quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio lombardo;

•

di strumento di disciplina paesistica attiva del territorio.

Il Piano, in quanto strumento di salvaguardia e disciplina è potenzialmente esteso all’intero
territorio, ma opera effettivamente là dove e fino a quando non siano vigenti atti a valenza
paesistica di maggior definizione; per esempio nei Parchi, dove l’atto a specifica valenza paesistica
è costituito dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. Tuttavia a seguito di quanto
introdotto all’art. 19 della L.r. 12/2005 Legge per il governo del territorio, il PTR ha natura ed
effetti di piano territoriale paesaggistico, perseguendo gli obiettivi, contenendo le prescrizioni e
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dettando gli indirizzi di cui all’art. 143 del D.Lgs. 42/2004. Pertanto lo strumento vigente è stato
integrato al nuovo PTR, che contiene appunto anche gli elementi del PTPR. Le prescrizioni attinenti
alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei
comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione.
Il PTPR disciplina e indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio
lombardo, perseguendo le finalità di:
•

Conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi
della Lombardia;

•

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

•

diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei
cittadini.

Il territorio regionale è stato suddiviso in 6 fasce longitudinali corrispondenti alle grandi
articolazioni dei rilievi, che partendo dalla bassa pianura a nord del Po, si svolgono attraverso
l’alta pianura, la collina, la fascia prealpina fino alla catena alpina. Entro queste fasce sono
identificati i caratteri tipologici del paesaggio lombardo. La fascia entro cui si trova il comune di
Induno Olona è quella della fascia collinare.
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Tavola A: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Il comune di Induno Olona fa parte del sistema paesistico della fascia collinare.
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Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura

Nel Comune di Induno Olona è presente il Parco Regionale del Campo dei Fiori, istituito nel 1984
con la L.r. 17 del 19/03/84.
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Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

La tavola evidenzia a grande scala il sistema paesaggistico della provincia di Varese, individuando
per l’area in cui si localizza Induno sia ambiti di elevata naturalità, sia il Parco Regionale del
Campo dei Fiori. La presente tavola, povera di dettagli, viene ripresa ed ulteriormente elaborata,
con maggiori contenuti ed approfondimenti, dalla tavola successiva.
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Tavola D1: Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: lago Maggiore e Ceresio

La tavola mostra in dettaglio l’area dei laghi Insubrici; in particolare, per quanto riguarda Induno
Olona viene specificata, oltre alla presenza del parco regionale del Campo dei Fiori, la presenza
degli ambiti di elevata naturalità già evidenziati nella carta precedente, localizzati sia all’interno
del perimetro del Parco, sia ad est di questo, relativamente alle aree boscate a nord
dell’urbanizzato. Gli ambiti ad elevata naturalità sono normati dall’art. 17 del testo normativo del
Ptr, dal quale:
“In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
•

recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche
morfologiche e vegetazionali dei luoghi;

•

recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente
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operate dall'uomo;
•

favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di
coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività
agrosilvopastorali;

•

promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa
dell’ambiente;

•

recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito
a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un
processo di degrado e abbandono.”
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Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

La tavola evidenzia l’appartenenza di Induno Olona al “Sistema metropolitano lombardo”, ed in
particolare all’asse del Sempione. Tali aree sono caratterizzate da una forte presenza di aree di
frangia destrutturate, generalmente caratterizzate da un marcato disordine fisico, esito di un
processo evolutivo del territorio che vede il sovrapporsi, senza confronto con una visione
d’insieme, di differenti e spesso contraddittorie logiche insediative. Per “aree di frangia
destrutturate” si intendono quelle parti del territorio periurbano costituite da piccoli e medi
agglomerati, dove spazi aperti ‘urbanizzati’ e oggetti architettonici molto eterogenei fra loro, privi
di relazioni spaziali significative, alterano fortemente le regole dell’impianto morfologico
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preesistente fino a determinarne la sua totale cancellazione e la sostituzione con un nuovo
assetto privo di alcun valore paesistico ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a
rischio di degrado e/o compromissione. Le criticità che il PTR individua per tali aree riguardano
l’impoverimento/la perdita di qualsiasi forma di identità paesistica e talvolta di condizioni minimali
di abitabilità, cui fanno riscontro:
•

frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi aperti,
aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla rarefazione degli
insediamenti, con interclusione, frammentazione e dequalificazione diffusa delle aree
agricole periurbane, insufficienza e mancanza di qualità architettonico-spaziale e
funzionale degli spazi d’uso pubblico, perdita delle visuali lontane

•

accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio
storico-architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto

•

diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai luoghi
con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di continuità con le
preesistenti

•

usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d’uso dei suoli

•

scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e logistici

•

presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il trasporto
dell’energia e delle opere finalizzate alla sua produzione

•

forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che
determinano, in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo percettivo, anche
emergenze per la salute della popolazione

•

presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono

Il PTR individua per altro degli indirizzi che interessano direttamente la redazione del PGT, e nello
specifico le seguenti azioni.
A) Integrazione degli aspetti paesistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e
di Governo locale del territorio (in particolare nel Piano dei Servizi e Piano delle Regole)
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Azioni - Ridefinizione di un chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso:
•

la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un’organizzazione
sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete verde di
livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di scala superiore; in
particolare :

•

conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale e
assegnando loro un ruolo strutturante

•

riqualificando il sistema delle acque

•

attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste nell’ambito
considerato una elevata qualità ambientale, paesistica e fruitiva

•

rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove questo
sia ancora fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, conservando e
incentivando le sistemazioni colturali tradizionali, promuovendo programmi specifici
per l’agricoltura in aree periurbane, etc.

•

la riqualificazione del tessuto insediativo; in particolare

•

conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e
architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesistico

•

definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e preesistenti

•

preservando le ‘vedute lontane’ come valori spaziali irrinunciabili e curando
l’architettura dei fronti urbani verso i territori aperti

•

riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato

•

orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra

•

il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in abbandono
con finalità paesistico-fruitivo e ambientali.

B) Integrazione degli aspetti paesistici nelle politiche e nelle azioni: di Pianificazione territoriale e
di Governo locale del territorio (in particolare Documento di Piano, Piani Attuativi e Atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale Piano dei Servizi e Piano delle regole)
Azioni - Pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione
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dell’impianto morfologico in termini di efficace correlazione con le tessiture territoriali ed agrarie
storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena valorizzazione della
qualità paesistica nella pianificazione attuativa; in particolare:
•

conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e
architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesistico

•

difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore strutturante

•

localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da
riqualificare i rapporti tra i margini urbani e i territori aperti

•

impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui

•

conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi morfologici e
architettonici preesistenti significativi dal punto di vista paesistico

•

individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani attuativi e i
progetti urbani
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Tavola G: Contenimento dei processi di deegrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di
atteenzione regiionale
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3.5. Il piano territoriale di coordinamento provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese è stato approvato con Delibera P.V.
n°27 in data 11-04-2007. Il Piano Provinciale è conformato ai principi generali assunti dalla stessa
riforma urbanistica regionale (sostenibilità - sussidiarietà - cooperazione - flessibilità partecipazione - monitoraggio).
Il PTCP mira ad una ”integrazione sia verticale che orizzontale”. L’integrazione verticale tra i
diversi enti (Regione, Province, Comuni) è garantita dalle forme di partecipazione e copianificazione
previste dalla legislazione regionale e nazionale. Per quanto riguarda l’integrazione delle previsioni
provinciali con la pianificazione sovraordinata, i piani territoriali provinciali regolamentano i rapporti
con gli strumenti di programmazione e pianificazione, statale e regionale, attraverso i contenuti di
tali strumenti, ed assumendo altresì, valore ed effetti tipici di piani di tutela, nei settori della
protezione della natura, dell’ambiente, delle acque. Il PTCP mira anche ad un’ ”integrazione
orizzontale” tra i diversi settori della pianificazione, configurandosi come strumento di raccordo tra
strategie complessive e pianificazione di settore nel rispetto delle singole competenze.

Il PTCP è strutturato secondo la predisposizione delle seguenti documentazioni di analisi e di
progetto:
•

Relazione generale;

•

Norme di attuazione;

•

Cartografie tematiche:

MOBILITÀ
Carta della gerarchia stradale
Carta del trasporto pubblico
Carta dei livelli di vincolo stradale

Scala 1:50.000
Scala 1:50.000
Scala 1:50.000

Tav. n. MOB1
Tav. n. MOB2
Tav. n. MOB3

AGRICOLTURA
Carta degli ambiti agricoli

Scala 1:50.000

Tav. n. AGR1
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PAESAGGIO
Carta di sintesi
Carta delle rilevanze e delle criticità

Scala 1:50.000
Scala 1:25.000

Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali
Carta della Rete Ecologica

Scala 1:50.000
Scala 1:50.000

RISCHIO
Carta del rischio

Scala 1:25.000

Carta censimento dissesti

Scala 1:25.000

Carta della pericolosità frane
Carta delle pericolosità frane di crollo
Carta tutela risorse idriche

Scala 1:50.000
Scala 1:25.000
Scala 1:50.000

Tav. n. PAE1
Tav. n. PAE1 (serie a l)
Tav. n. PAE2
Tav. n. PAE3

Tav. n. RIS1 (serie a l)
Tav. n. RIS2 (serie a f)
Tav. n. RIS3
Tav. n. RIS4
Tav. n. RIS5

Approfondimenti tematici:
Volume 1 - Competitività, Reti/Mobilità, Agricoltura
Volume 2 - Paesaggio, Rete ecologica, Rischio Idrogeologico
Repertori paesaggio
Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico
Rischio di incidente rilevante

Documenti valutativi:
Valutazione ambientale del piano
Studio di incidenza sui Sic (relazione e tavole)

3.5.1. Obiettivi, finalità e caratteri distintivi del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
Lo scopo principale del PTCP è quello di portare ad una sintesi unitaria la molteplicità degli
interessi e delle opportunità di azione che possono emergere dal territorio, senza però avocare a
sé l’esclusività della tutela, dell’uso e della trasformazione del territorio, ammettendo invece il
ricorso ad altri strumenti e procedure, così da evitare rigidità e rischi di preclusione nei confronti
di possibili forme di apprendimento e di innovazione. L’attenzione al processo è stata fondamentale
per uno strumento come il PTCP, che vede tra i suoi obiettivi l’innalzamento del livello di coerenza
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tra le diverse competenze, in un sistema complesso di costruzione di linee strategiche, definizioni
strutturali e azioni di piano. Nel processo atto a conseguire un equilibrio funzionale tra la
dimensione programmatica e quella pianificatoria, sono stati definiti i principi di piano e di processo,
identificati i settori operativi su cui articolare le analisi conoscitive (struttura insediativa,
accessibilità e mobilità, ambiente e paesaggio, sistema socio/economico e istituzionale); è stato
orientato il Documento Direttore evidenziando principi d’azione generali e principi d’azione settoriali
che ne avrebbero guidata l’analisi, da questi articolata a livello “macro” ed integrata nella
definizione di alcuni temi e problemi emergenti; sono state sintetizzate le politiche e le azioni
presenti sul territorio, definiti ambiti territoriali e scenari di sviluppo articolati in linee strategiche.
Tale percorso è stato sintetizzato nel Documento Strategico, atto preliminare del PTCP. Il
Documento Strategico ha trovato successiva evoluzione nel PTCP, che orienta e approfondisce gli
obiettivi e definisce le azioni di piano con la normativa correlata, commisurata al livello di
conoscenza raggiunta dal Piano. La struttura del PTCP si basa, pertanto, sui contenuti tematici del
Documento Strategico, sviluppati in relazione all’evoluzione del processo partecipativo e
riorganizzati nei temi: competitività, sistemi specializzati - mobilità e reti, polarità urbane e
insediamenti sovra comunali, insediamenti commerciali, agricoltura, paesaggio, rischio, attuazione.
Definendo e promuovendo nuove forme di cooperazione fra pubblica amministrazione, mondo
economico, gruppi e associazioni,il PTCP porta quindi a sintesi interessi e opportunità d’azione ma
non monopolizza il governo del territorio e punta, al contrario, a promuovere azioni autonome che
sappiano anche fare da riferimento per aiutare i sistemi locali nel dotarsi di un proprio progetto di
sviluppo territoriale, che attui il PTCP medesimo non attraverso un meccanismo di piani a cascata,
ma in virtù di processi di condivisione e concertazione che stabiliscano i connotati fisici, operativo temporali, finanziari, ecc., delle sue previsioni, e che contribuiscano alla creazione di un processo di
aggiornamento e adeguamento della pianificazione a scala provinciale, anche rispondendo a un
preciso disegno della legge per il governo del territorio (L.r. 12/2005) che prevede la possibilità per
i Documenti di Piano dei PGT di modificare le scelte della pianificazione provinciale, così come
quest’ultima può, analogamente, determinare mutamenti nella programmazione regionale.
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3.5.2. I contenuti delle tavole del PTCP di Varese
Di seguito vengono riprodotte le tavole del PTCP che riguardano nello specifico il comune di Induno
Olona, tratteggiandone i contenuti descrittivi e prescrittivi.
Stralcio PTCP - Tav. n. MOB1 - Carta della gerarchia stradale

La tavola fa risaltare la presenza di assi infrastrutturali in direzione sud-ovest/nord-est, che
seguono l’andamento geomorfologico della valle. La tavola evidenzia le gerarchie stradali; nello
specifico evidenzia la presenza della strada statale 233 che connette Varese alla Valganna (3
livello), la strada statale 344 in direzione Arcisate, di cui è previsto un nuovo tracciato di
variante nei comuni di Arcisate e Bisuschio, che però interessa anche Induno nella parte orientale
del comune, in connessione col tracciato storico. Si evidenzia inoltre la previsione della nuova
tangenziale di Varese che interesserà la zona al confine con Varese, mentre il tratto urbano
della SS344 viene definito come “strada di 3 livello con criticità”. Per quanto riguarda
l’infrastruttura ferroviaria, il PTCP prevede la riqualificazione della linea storica, destinata
prioritariamente ad accogliere il traffico passeggeri proveniente/destinato dalla/verso la Svizzera.
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Stralcio PTCP - Tav. n. MOB2 - Carta del trasporto pubblico

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Induno Olona è interessata da tre assi specifici:
l’autolinea Varese-Valganna, l’autolinea Varese-Arcisate ed il servizio ferroviario regionale.
Maggiori dettagli relativi all’offerta di trasporto pubblico sono contenuti nella sezione relativa
all’offerta di servizi del Piano dei Servizi.
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Stralcio PTCP - Tav. n. MOB3 - Carta dei livelli di vincolo stradale

In questa tavola il PTCP individua quegli assi infrastrutturali per i quali andranno nel PGT definite
le relative aree di rispetto e di vincolo all’edificazione.

55

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

Stralcio PTCP - Tav. n. AGR1 – Agricoltura Carta di sintesi

La tavola riassume le caratteristiche pedologico-agrarie dei suoli, e nello specifico evidenzia la
capacità d’uso dei suoli connessa all’individuazione degli ambiti agricoli. Per quanto riguarda questi
ultimi, a Induno Olona sono presenti ambiti agricoli su macro scala F (fertile) in alcune aree ad est
e ad ovest dell’abitato, ed ambiti agricoli su macro scala MF (moderatamente fertili) sui rilievi sud
orientali al confine con Arcisate. Per quanto riguarda la capacità d’uso dei suoli (la cui analisi
verrà svolta in maniera più dettagliata nella seguente sezione conoscitiva del territorio comunale
all’interno del Documento di Piano) la tavola evidenzia la presenza di tutte e tre le classi
individuate dal PTCP, con una distribuzione geografica che rispecchia l’assetto geomorfologico.
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Stralcio PTCP - Tav. n. AGR1 f – Carta degli ambiti agricoli

La presente tavola evidenzia i tematismi relativi agli ambiti agricoli già presentati nella tavola
precedente.
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Stralcio PTCP - Tav. n. PAE 1 – Paesaggio – Carta di sintesi

La carta di sintesi del paesaggio mostra la sovrapposizione di differenti tematismi a carattere
paesaggistico che comportano, a livello di pianificazione comunale, il loro recepimento negli
strumenti di governo del territorio. Sono individuate le aree di elevata naturalità secondo le
disposizioni normative e grafiche del PTPR, già commentate in precedenza; i Parchi naturali e le
aree di rilevanza naturale. Sono individuati gli andamenti dei crinali, nonché le cime con quote
superiori ai 500 metri. Dalla carta si evince chiaramente come la parte di territorio comunale
assoggettata a tutela paesaggistica sia esclusivamente quella a nord del tessuto urbano, mentre
nessuna indicazione viene dettata relativamente alle aree a sud.
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Stralcio PTCP - Tav. n. PAE 1 – Paesaggio – Carta delle rilevanze e delle criticità

Entrando nel dettaglio delle potenzialità e criticità del sistema paesistico, va rilevato come le
tavole del PTCP non individuino sul territorio comunale di Induno Olona elementi significativi di
criticità.
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Stralcio PTCP - Tav. n. PAE 2 – Paesaggio – Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali

La tavola riassume il sistema dei vincoli a carattere paesaggistico presenti ad Induno, che sono: le
già richiamate aree ad elevata naturalità ed il Parco del Campo dei Fiori, le fasce di rispetto dei
corpi idrici e gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (normate dall’art. 136 lett. a e b
del PTPR). L’elenco degli immobili assoggettati a tutela artistica è contenuta all’interno del Piano
delle Regole e la relativa localizzazione è riprodotta nella tavole dei Vincoli di Piano.

60

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

Stralcio PTCP - Tav. n. RIS1 f – Rischio – Carta censimento dissesti

Le tavole della sezione “Rischio” mostrano i livelli di pericolosità connessi ad eventi di dissesto
ed esondazione tali da dare indicazioni vincolanti in materia di pianificazione del territorio a livello
comunale. La presente carta è un censimento dei fenomeni di dissesto; nello specifico evidenzia le
aree di esondazione a pericolosità molto elevata non perimetrata (anche perché di difficile
perimetrazione), che si trovano direttamente in prossimità del reticolo idrico principale e
secondario (poiché molti corsi d’acqua hanno carattere torrentizio); per il resto, sono localizzate
in forma sporadica, principalmente nel versante settentrionale, aree di frana quiescente e, al
confine con Varese ed in prossimità dell’Olona, aree di esondazione a pericolosità molto elevata.
Pertanto, il rischio non è tanto connesso a fenomeni di frana o smottamento, quanto soprattutto
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all’elevataa probabilitàà di esondazione dell’Olona e del reticolo idrico minore ssuo affluentte.

Stralcio PTCP - Tav. n. RIS 2 – Rischioo – Carta censimento ddissesti

La presennte carta mostra
m
temaatismi in agggiunta e sppecificazionee rispetto a quelli conttenuti nellaa
tavola precedente. In particolare, si evideenziano fennomeni di Debris flow in corrispoondenza dell
f
alluvionali atttuali si risscontrano luungo il fium
me Olona, e
reticolo iddrico minoree, mentre fenomeni
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maggiormeente nella piana al confine con Varese. Sono individuuate, in maaniera sporradica: areee
origine di crolli, nella parte settentrionale del terrritorio comuunale, detriti di falda al confinee
dell’urbanizzato ed innfine fenomeni profonddi di frane complesse
c
a nord del bbacino di raccolta dellee
acque lungo l’Olona.

Stralcioo PTCP - Taav. n. RIS 3 – Rischio – Carta dellla pericolosità frane

La tavolaa evidenzia i livelli di pericolositàà che un evento di frrana avvengga. I colori più intensii
mostrano livelli di peericolosità maggiori.
m
Nel territorio comunale sono
s
presenti ambiti a pericolositàà
alta nellaa parte settentrionale,, quegli steessi ambiti su cui insisstono SIC e ZPS e ricompresi nell
parco deel Campo dei Fiori. Ambiti a pericolositàà media sono presenti anche a ridossoo
dell’insediamento urbbano, intereessandone alcuni
a
settoori al confinne con Arcisate, con Varese
V
e a
metà straada tra questi due. Un livello di pericolosità
p
basso o moolto basso interessa comunque
c
laa
maggior parte del territorio com
munale e la quasi totaliità dell’insediamento urrbano.
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Stralcio PTCP - Tav. n. RIS 4 – Rischio – Carta della pericolosità frane di crollo

La carta della pericolosità frane di crollo interessa marginalmente il comune di Induno Olona, dove
è presente un ambito ridotto con diversi livelli di pericolosità frane di crollo, localizzato nella
parte settentrionale del territorio comunale.
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Stralcio PTCP - Tav. n. RIS 5 – Rischio – Carta tutela risorse idriche

Infine, la tavola relativa alla tutela delle risorse idriche evidenzia un’area di riserva provinciale
proposta dal PTCP nel comune di Arcisate, la cui fascia di rispetto va ad interessare una parte
del territorio comunale (urbanizzato e non) al confine orientale.
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Allegato PTCP - Agricoltura – Carta delle aree agricole principali

II PTCP si compone di un allegato relativo alle aree agricole principali a livello provinciale, con la
sovrapposizione dello strato informativo relativo alle unità di paesaggio. Le aree agricole ad
Induno di localizzano esclusivamente nell’unità di paesaggio 9, nella piana al confine con Arcisate e
Varese. Il tessuto urbano è ricompreso nell’unità di paesaggio 10 mentre le aree a valenza
paesistica, che si sviluppano a nord dell’abitato sono ricomprese nell’unità di paesaggio 5.
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3.5.2.1. La Rete ecologica provinciale (REP)

La tematica della Rete Ecologica è concatenata a aspetti della pianificazione spesso distinti ma che
sempre più necessitano di un forte rapporto d’interrelazione e interdipendenza: ambiente,
paesaggio, agricoltura.

La tavola PAE3 “Carta della rete ecologica”, delinea la rete ecologica quale elemento strutturante
(d’introduzione piuttosto recente) del sistema paesistico: “(…) si compone di unità ecologiche la cui
funzione è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il
territorio, rallentando in tal modo i processi di estinzione locale, l’impoverimento degli ecomosaici e
la riduzione della biodiversità” (cit. art. 70, c. 1 Nda).
La rete ecologica provinciale di Varese ha quindi quale obiettivo primario la risposta ai problemi
dell’urbanizzazione diffusa e della frammentazione degli ambienti naturali, costruendosi su elementi
differenti che possono avere scale e caratteristiche strutturali di vario tipo, tutti concorrenti a
conservare e ad implementare la funzionalità ecosistemica del territorio. Infatti “(…) l’obiettivo
primario di una rete rimane quello di mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue
dinamiche ecologiche”.
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L’approccio di costruzione della Rete analizza il paesaggio attraverso la distribuzione degli ecofield
(insieme degli elementi costituenti il “paesaggio di riferimento” per la sopravvivenza di una specie)
di alcune selezionate specie focali (specie o gruppi di specie rappresentative delle esigenze di
tutte le altre specie legate a un certo paesaggio). Tale approccio analitico si è appoggiato alla
costruzione di una “mappa di idoneità faunistica”, integrando informazioni sull’uso del suolo con
indicatori di tipo faunistico: “Utilizzando la classe degli Uccelli come indicatori sintetici della qualità
degli elementi dell’ecomosaico è stato possibile costruire una graduatoria di importanza basata sul
valore conservazionistico delle specie (indice faunistico cenotico medio) per le singole tipologie
ambientali” (cit. Approf. Tematico Relaz. gen. - Rete ecologica pag. 80).

Il progetto della rete ecologica poggia proprio sul modello di idoneità faunistica, sia per le aree più
idonee attualmente sia per le linee di tendenza utili a prospettare il posizionamento di varchi e
corridoi.
I componenti della rete ecologica, ai sensi dell’art. 70 (commi 8 e 9) delle Nda del Piano, sono:
1. Elementi fondamentali:
o Core-area di primo livello
o Core-area di secondo livello
o Corridoio ecologico e aree di completamento
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o Varchi, intesi come “barriere” per impedire la saldatura dell’urbanizzazione e/o la
chiusura di corridoi ecologici e l’isolamento di parti della rete ecologica
o Elementi areali di appoggio alla Rete, le cosiddette “stepping stones”
o Zone di riqualificazione ambientale
o Ambiti di massima naturalità (Sic, Zps, Aree protette regionali e Parchi locali
d’interesse comunali)
2. Fasce tampone, per la preservazione e salvaguardia della rete, come “cerniera ecologica e
paesaggistica con i contesti insediativi” (cit. art. 70); suddivise in fasce di primo (identificate
in cartografia e corrispondenti ad “ecomosaici aperti e mediamente diversificati”) e di
secondo livello (aree di frangia urbana non cartografate);
3. Altri componenti (art. 76 Nda):
o varchi funzionali ai corridoi ecologici
o corridoi ecologici fluviali
o barriere ed interferenze infrastrutturali
o aree critiche: “rappresentano situazioni di potenziale conflitto tra sistema
insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica. Queste situazioni devono
essere affrontate in sede di Pgt o di elaborazione di specifici progetti e Piani
attuativi” (cit. c. 3 art. 76 Nda)
o nodi strategici: “(…) aree incluse nella rete ecologica, che presentano notevoli
problemi di permeabilità ecologica, sono sottoposti a dinamiche occlusive da parte
degli insediamenti , ma anche rappresentano varchi potenziali (…) sarebbero da
sottoporre a una progettazione integrata, mirata a mantenere in vita le connessioni
(…)” (cit. pagg. 176-177 Relaz. gen. Ptcp).

E’ bene ricordare, ai sensi dell’art. 70 comma 4 delle Nda, che il progetto di rete ecologica non
pregiudica la localizzazione di infrastrutture lineari o puntuali di interesse sovracomunale
(provinciale, regionale o nazionale). Il comma 6 del medesimo articolo prevede comunque che “(…)
eventuali

modifiche

apportate

dagli

strumenti

urbanistici

comunali

dovranno

essere

adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e dovranno comunque garantire coerenza
con l’assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica”.
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Art. 78 Nda (Ptcp di Varese) – Disposizioni per i Pgt
1. Il Comune, in fase di adeguamento urbanistico alle indicazioni del Ptcp, persegue una strategia di
tutela, valorizzazione e ricomposizione paesaggistica del territorio comunale e de coneguenti compiti
assegnati alle diverse parti del sistema del verde e degli spazi aperti. A tale scopo:
a) previa verifica dei dati conoscitivi, recepisce e dettaglia i contenuti e le disposizioni del progetto
di rete ecologica e individua eventuali specifici elementi da sottoporre a azoni di tutela/controllo;
b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree
individuate dal Ptcp come essenziali per la funzionalità della rete ecologica;
c) individua a scala di maggior detaglio le core-areas primarie e secondarie;
d) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le aree di completamento delle coreareas;
e) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologia a livello locale a completamento del
progetto provinciale;
f) per i varchi individuati nella Carta della Rete ecologica, definisce le azioni di tutela nel rispetto
degli obiettivi indicati negli art.. 71 e 73;
g) individua gli ambiti di frangia urbana e definisce la tipologia dei nuovi interventi edilizi corredati
da indicazioni che permettano una maggiore integrazione paesistico-ambientale;
h) prevede modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli
obiettivi di funzionalità ecologica di cui al presente capo.
2. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, sulla base di quanto specificato
nel precedente comma 1, nel caso introduca previsioni, anche motivate, che riducano la funzionalità
di corridoi e varchi interessanti anche il territorio di altri comuni, attua procedure di confronto e
accordo con i suddetti comuni anche mediante l’attivazione di accordi di pianificazione di cui all’art.
9.
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Stralcio PTCP - Tav. n. PAE 2 – Paesaggio – Carta della rete ecologica

Il presente stralcio individua gli elementi relativi alla rete ecologica previsti dalla Provincia di
Varese. Per quanto riguarda Induno Olona, il versante settentrionale è individuato come core area
di primo livello (massima importanza) sulla quale insistono un SIC e una ZPS, che vanno a
rafforzare la caratteristica di “nocciolo”, cuore del sistema ecologico provinciale. Altre core areas
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sono individuate nel versante meridionale, dove invece il progetto della provincia prevede di
consolidare il carattere di naturalità e di connessione delle aree ambientali. Infatti sono
individuate fasce tampone di primo livello, nelle parti più prossime all’edificato e aree di
completamento dei corridoi ecologici. Da ultimo, il PTCP prevede la riqualificazione del corridoio
fluviale formato dal fiume Olona, nella parte al confine col comune di Varese.

3.6. Il Piano d’indirizzo forestale (PIF) della Comunità montana del Piambello
Considerando la conformazione fisica di Induno Olona, fortemente caratterizzata dalla presenza di
rilievi montuosi e di un reticolo idrografico minore diffuso nei solchi vallivi, la presenza di superfici
boscate è certamente fattore territoriale da considerare (da pianificare) con attenzione.
Induno, in quanto aderente alla Comunità montana del Piambello (ex Comunità montana Valceresio),
dispone di un Pif elaborato dalla stessa, approvato con deliberazione n. 41 in data 25/09/2012 dal
Consiglio Provinciale della Provincia di Varese. Ai sensi dei contenuti agli artt. 34, 41, 47 e 48
della L.r. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale”, il Pif elaborato dalla Comunità montana ha valenza di piano di settore per il
territorio di competenza, elaborato in osservanza a quanto disposto (dal punto di vista sia
conoscitivo che prescrittivo) dal Piano di coordinamento provinciale1. L’art. 43 della stessa legge

1 L’art. 47 della L.r. 31/2008 recita: “1. Nell'ambito dei rispettivi piani agricoli triennali di cui all'articolo 3 la Regione e
le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a: a) verificare lo
stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare
riferimento alla conservazione della biodiversità; b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale e indicare
gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa. 2. Le province, le comunità
montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di
indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. 3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno
strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra
la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di
incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui
all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4. 4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro
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forestale regionale, precisa che il mutamento di destinazione d’uso dei terreni boscati prende il
nome di "trasformazione del bosco" (in coerenza col D. Lgs. 227/2001) ed è soggetto ad
autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, autorizzazione che è di
competenza delle Province, delle Comunità Montane e dei Parchi. L’eventuale autorizzazione è
subordinata all’esecuzione di specifici interventi compensativi, a spese dei richiedenti, diversi fra
zone di pianura e di montagna. I Piani di indirizzo forestale delimitano le aree dove la
trasformazione può essere autorizzata; definendo modalità e limiti, anche quantitativi, per le
autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e
quantitative e localizzazione dei relativi interventi compensativi. L’art. 48, comma 3, della L.r.
31/2008 precisa inoltre: “Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di
indirizzo e dei piani di assestamento forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le
prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono
immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici”.
Di seguito si riportano le disposizioni del Piano d’indirizzo forestale della Comunità montana del
Piambello che hanno effetti nei confronti del PGT.
Art. 1 (“Ambito di applicazione”) del Regolamento Attuativo – parte I
[comma 1] Le presenti prescrizioni costituiscono regolamento attuativo del Piano di Indirizzo
Forestale della Comunità Montana del Piambello per la parte corrispondente ai territori dei comuni
precedentemente appartenenti alla CM della Valceresio. Esse si applicano ai terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico e al Vincolo per altri scopi di cui al R.d. 3267/1923, e ai boschi della Comunità
Montana del Piambello limitatamente al territorio della ex Comunità Montana della Valceresio (con
esclusione delle zone di competenza del Parco Regionale Campo dei Fiori, così come individuati nella
cartografia allegata al Piano di indirizzo forestale (PIF). Il Piano viene comunque aggiornato
integralmente al decimo anno dalla data di approvazione. E’ altresì facoltà dell’Ente Forestale
procedere alla sua revisione in epoca intermedia sulla base di specifiche esigenze territoriali o di
adeguamenti normativi.

varianti sono approvati dalla Provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile
tra i dieci e i quindici anni”.

73

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

Art. 79 (“Pianificazione urbanistica comunale”) del Regolamento Attuativo – parte II
Comma 1. Gli strumenti urbanistici dei comuni recepiscono i contenuti del presente piano d’indirizzo
forestale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Comma 2. L’identificazione delle aree trasformabili di cui ai successivi paragrafi non prevale su
eventuali limitazioni maggiormente restrittive di altra natura eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alle eventuali limitazioni di ordine
idrogeologico ed idraulico e loro regolamentazione (p.e. fasce di rispetto del reticolo idrico).
Comma 3. Con riferimento ai principi generali “gerarchico” e “di maggior definizione” di cui all’art. 4
della normativa di piano paesaggistico di cui al vigente PTR, nel caso che, per effetto di un
passaggio di scala, vengano apportate delle modifiche ai confini delle aree boscate e dei tematismi
di cui alle tavole del PIF, esse dovranno essere trasmesse alla comunità montana per opportuna
validazione tecnica. In nessun caso le modifiche nella delimitazione del bosco operate in sede di PGT
possono assumere validità conformativa prima del loro recepimento entro il PIF.
Comma 4. Al fine di garantire la funzionalità e l’armonizzazione del piano d’indirizzo forestale
rispetto ai principi informatori dei piani di governo del territorio (come definiti dalla vigente L.r.
12/2005), nel decennio di validità del PIF le singole amministrazioni comunali possono proporre
varianti che prevedano modifiche all’assetto delle trasformazioni urbanistiche nei modi previsti dalla
normativa vigente ed in particolare dal punto 4.7 dell’ “Allegato alla deliberazione di Giunta
regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei PIF –
Parte 2 “Aspetti tecnico metodologici”. Ai fini del rispetto di tali modalità, la proposta deve essere
supportata da un atto tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione
della pianificazione forestale.
Comma 5. Proposte di variante che interessino siti Natura 2000 dovranno essere corredate da
specifico studio di incidenza ai fini della relativa valutazione da parte dell’ente gestore.
Comma 6. Negli ambiti di possibile valorizzazione ecologica sono da favorire a livello di PGT le
azioni e gli interventi volti alla tutela, alla valorizzazione ed al completamento della rete ecologica.
A tale fine (di completamento) il PGT, sulla base di specifico studio integrativo, può individuare
aree da sottoporre a vincolo di rimboschimento che potranno essere oggetto di compensazione
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forestale, ancorché si tratti di territori ad elevato coefficienti di boscosità, nonché di iniziative
d’incentivazione come normate nella L.r. 12/2005 e s.s.m.i.
Altri importanti articoli del Regolamento Attuativo del PIF sono quelli contenuti nella Parte III, Capo
II (Artt. da 82 a 95) inerenti le trasformazioni possibili delle superfici boscate e i possibili
interventi di compensazione.

STRALCIO DALLA CARTA “LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI” DEL PIF
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La tavola delle “localizzazione di interventi compensativi” selvicolturali, eseguibili direttamente dal
richiedente, è di fatto complementare alla tavola degli interventi di trasformazione ammessi (vedi
estratto cartografico successivo). Indica aree sulle quali possono essere portate compensazioni da
parte di operatori (imprenditori agricoli in prevalenza), in aggiunta o in sostituzione alla
monetizzazione (cfr. regolamento attuativo Pif), a seguito di trasformazioni (ordinarie soprattutto).
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STRALCIO DALLA CARTA “TRASFORMAZIONI AMMESSE” DEL PIF
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3.6..1. Raccordoo tra la rette ecologica e il Piano d’indirizzo forestale
f
I PIF sono strettamennte collegatti con i PTCCP provinciaali, con i piaani paesistici, i piani di
d bacino, laa
pianificazione regionale in mateeria di aree protette; nei parchhi regionali il piano di indirizzoo
forestale sostituisce
s
il piano di attuazione
a
d settore boschi
di
b
(art. 20 L.r. 86/11983).
Il PIF costituisce speccifico piano di settore del PTCP della provinncia cui si riferisce: glli strumentii
r
i contenutti dei piani di indirizzo e dei ppiani di assestamentoo
urbanistici comunali recepiscono
forestale. La delimitazzione delle superfici a bosco e lee prescrizioni sulla traasformazionee del boscoo
i
ente esecuutive e coostituisconoo
stabilite nei piani di indirizzzo forestale sono immediatame
s
u
urbanistici
vigenti.
v
La L.r. 12/20005 stabiliscce (art. 10,,
automaticamente variaante agli strumenti
comma 4) che
c il Pianoo delle Regoole di PGT recepisca, per
p le aree destinate all’agricoltuura, anche i
contenuti dei
d piani di aassestamento e di indirrizzo foresttale, ove essistenti.
Il Regolamento di atttuazione “N
Norme per il governoo generale del comparto forestaale, per laa
valorizzazione del paaesaggio e per il racccordo con la pianificazione territtoriale sovra e sottoo
ordinata”, prevede i seguenti casi di trasforrmazione, daa precisare negli elaborrati del PIF:
•

Boschi non trasforrmabili

•

Trasforrmazioni orddinarie a lorro volta sudddivise in:
o trasformazzioni di natuura urbanisttica;
o trasformazzioni a finalità agricola;;
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o trasformazioni a finalità naturalistica e paesistica;
•

Trasformazioni speciali, distinte in:
o trasformazioni per opere pubbliche;
o trasformazioni per viabilità agro-silvo-pastorale;
o trasformazioni legate alle esigenze di ristrutturazione o manutenzione o
amplia-mento di edifici esistenti o altri casi.

Di specifico interesse per la rete ecologica sono le trasformazioni rispondenti a esigenze di
carattere naturalistico (es. aree ecotonali, prati magri, cenosi arbustive particolari) o paesaggistico
(es. recupero di coni visuali, valorizzazione punti panoramici), che da un lato potranno
effettivamente aumentare l’articolazione degli habitat e quindi la possibilità di ospitare una
biodiversità più articolata, da un altro lato richiederanno una grande attenzione progettuale per
evitare inutili consumi di patrimonio boschivo.
Un ulteriore punto qualificante dei PIF ai fini delle reti ecologiche riguarda la definizione delle
attitudini potenziali: viene considerata attitudine potenziale la predisposizione di un bosco ad
erogare in misura rilevante un particolare bene o servizio. Le attribuzioni e valutazioni riguardano
sia il bosco in quanto tale, sia (soprattutto in alcuni contesti come quello di pianura) ambiti
territoriali potenzialmente interessati da interventi di imboschimento e di ricostituzione ambientale.
Attitudini potenziali possono essere le seguenti: a) protettiva; b) naturalistica o di conservazione
della natura; c) produttiva; d) turistico - ricreativa e didattica; e) tutela paesaggistica;f) igiene
ambientale; g) multifunzionale.
Altro aspetto rilevante ai fini delle reti ecologiche riguarda le compensazioni ove avvengano
trasformazioni del bosco. La normativa regionale indica la gerarchia di importanza rispetto a cui
attuare interventi compensativi. Qualora non sia stato già esistente, in sede di PIF deve
obbligatoriamente essere istituito l’albo delle opportunità di compensazione.
Risulta evidente l’importanza strategica e attuativa che tali indicazioni potranno avere sulle
prospettive costruzione delle reti ecologiche, sia nella ricostruzione dei corridoi ecologici sia più in
generale ai fini di un assetto ecosistemico più adeguato alle varie scale spaziali.
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3.7. L’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) “Contratto di fiume Olona – Bozzente –
Lura
L’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) Contratto di Fiume è teso all’attuazione delle
finalità ed obiettivi previsti dalla Comunità Europea in materia ambientale ed in particolare in
materia di acque, così come declinati nel VI Programma di Azione per l’Ambiente e nella Direttiva
2000/60/CE, ai sensi della L.r. 2/2003 sulla programmazione negoziata. Il Contratto di Fiume è
diretto alla realizzazione di un programma di attività ed interventi di interesse comune,
concernente l’ambito territoriale del bacino Olona-Lambro, sul quale concentrare interventi
afferenti a diverse politiche da integrare reciprocamente, perseguendo nel contempo gli obiettivi
della semplificazione amministrativa e dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni previste.
La Regione Lombardia riconosce l’AQST-Contratto di Fiume come lo strumento prioritario per la
programmazione, il finanziamento e l’attuazione degli interventi sui bacini dei fiumi.
Il comune di Induno aderisce al Contratto di fiume Olona, essendo direttamente attraversato dal
fiume.
3.8. Il Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Campo dei Fiori
Il comune di Induno Olona è interessato dalla presenza del Parco del Campo dei Fiori che è stato
istituito il 19 marzo 1984 con la L.r. 17/84; e si estende su una superficie di circa 5.400 ettari nei
comuni di Barasso, Bedero Valcuvia, Brinzio, Castello Cabiaglio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cuvio,
Gavirate, Luvinate, Orino, Rancio Valcuvia, Valganna e Varese. Il Parco ha un aspetto di integra
geomorfologia, con il Massiccio del Campo dei Fiori che, innalzandosi fino a un massimo di 1226 m di
altitudine, scopre un intero libero orizzonte, al di sopra del fitto tessuto urbanizzato. Esso domina
la metropoli milanese a mezzogiorno e l’intera pianura lombarda, sovrastando il paesaggio prealpino:
il Verbano con il lago di Mergozzo, il Lario con il lago di Montorfano ed i laghetti intermorenici
prealpini. Nell’area del parco si possono individuare due zone principali: una prima al di sotto della
isoipsa dei 600 metri, con lo scopo di integrare la regione circostante il Monte nel sistema di
tutela ambientale e di impedirvi fenomeni di compromissione territoriale; una seconda al di sopra
della isoipsa dei 600 metri fino al tetto dei 1226 m, caratterizzata da diversi aspetti di paesaggio,
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insolazione, di giacitura e di clima, avente finalità specifiche e, più specificamente, di tutela
floristica, faunistica, archeologica, monumentale, geologica, idrogeologica e paesaggistica.
Il Parco si è dotato di un Piano Territoriale di Coordinamento in vigore dal settembre 1989;
approvato dal consiglio Regionale il 9-4-1994 con L.r. 13, per il quale è stata approvata una
variante parziale nel giugno 2009. La tavola del PTC viene presentata di seguito; viene
sovrapposto lo strato informativo del confine comunale di Induno Olona per evidenziarne l’incidenza
e la localizzazione. Le previsioni urbanistiche del Piano sono vincolanti per chiunque e sostituiscono
eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali. L'autonomia comunale
viene però garantita individuando nel Piano zone riservate alla pianificazione comunale (Zone ICO).

Possiamo notare che il territorio di Induno, posto al limite orientale del Parco, è interessato dai
seguenti azzonamenti previsti dal PTC dell’area protetta:
•

Zona “RO – Riserva naturale orientata della Martica Chiusarella”: ricomprende quasi
tutta la parte settentrionale del Parco in Induno, e coincide col territorio di due SIC
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(Siti d’importanza comunitaria) e di una ZPS (Zona di protezione speciale) descritti
più avanti.
•

Zona “PAT – Parco attrezzato”: ricomprende aree in cui (cit. Art. 22 NtA del PTC)
“(…) la destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente nel rispetto dei fini
di tutela del piano, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, al
mantenimento di attrezzature a verde e sport in atto, anche di proprietà o in
gestione privata, al mantenimento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico, di tipo culturale, sociale o funzionale alla fruizione del parco”.

•

Zona “PF – Parco forestale”: in cui (cit. Art. 20 NtA del PTC) “la gestione del
territorio è prioritariamente finalizzata alla valorizzazione e tutela delle
superfici forestali autoctone”.

•

Zona “ICO – Iniziativa comunale orientata”: in cui (cfr. Art. 25 NtA del PTC) sono
demandate ai comuni le scelte urbanistiche, nel rispetto di alcuni criteri. A Induno è
presente una piccola porzione di zona ICO, sul confine occidentale.

L’azzonamento del PTC riporta anche l’individuazione del perimetro del Parco naturale del Campo
dei Fiori (in rosso nell’immagine sopra), istituito (ai sensi dell'articolo 16 ter della L.r. 86/1983), con
legge regionale n. 17/2005 (ripresa nel “Testo unico dei parchi” della Lombardia, L.r. n. 16/2007). La
legge del parco naturale indica, come sintetizzate di seguito, le seguenti finalità:
1) Conservare, tutelare e incrementare le potenzialità della biodiversità.
2) Conservare e ricostituire l'ambiente naturale, garantendo un uso dei suoli con esso compatibile.
3) Realizzare un'integrazione culturale e storico – antropologica tra uomo e ambiente naturale.
4) Promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
5) Creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco naturale e le aree di elevata
sensibilità naturale, anche esterne al parco.
Relativamente alla gestione del parco naturale, la legge istitutiva la demanda all’Ente parco,
prescrivendo la redazione di un Piano (Art. 92 L.r. n. 16/2007) e di un Regolamento ( Art. 93 L.r. n.
16/2007). All’interno del parco naturale sono poi previsti una serie di divieti (cfr. Art. 94 L.r. n.
16/2007) per garantire il perseguimento delle finalità richiamate.
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In corrispondenza con quelle che il PTC individua come zone a “riserva” del Parco, il territorio di
Induno è interessato anche dalla presenza di due Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e di una
(sovrapposta ai precedenti su Induno) Zona di Protezione Speciale (ZPS).
L’Unione Europea con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) ha istituito la rete ecologica
europea “Natura 2000” al fine di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri.
Questa rete infatti è complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali
e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è
quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente
europeo. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali
di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti
come tipi di habitat o di specie "prioritari" che rischiano di scomparire. L'allegato IV elenca le
specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa. Oltre alle aree di elevata
naturalità individuate dagli stati membri, costituiscono la rete quei territori contigui ad esse ed
indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per
funzionalità. Tale rete è inoltre costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati
membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite
dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. E' compito degli
stati membri tutelare e favorire la biodiversità dei propri siti favorendo la gestione degli elementi
del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle
specie selvatiche,applicando sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali
minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori
oltre che a proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune
specie vegetali ed animali (allegato V). La Rete Natura 2000 è costituita da:
•

Zone a Protezione Speciale (ZPS). Istituite ai sensi della Direttiva Uccelli
(79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie
ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite
anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con
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particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della
Convenzione di Ramsar.
•

Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di
contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale o
una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Allo scopo di favorire gli
obiettivi di conservazione e mantenimento della biodiversità nel rispetto della
legislazione e della politica comunitaria in materia ambientale e, in particolare per la
conservazione della natura ha costituito il programma comunitario LIFE Natura che
nasce nel 2000.

La distribuzione e nominazione degli ambiti è presentata nella tavola seguente. Induno Olona è
interessata dai seguenti elementi della Rete Natura 2000 (il cui gestore è l’Ente Parco):
•

SIC “IT 2010005 Monte Martica”;

•

SIC “IT 2010002 Monte Legnone e Chiusarella”;

•

ZPS “IT 2010401 Parco Regionale Campo dei Fiori”.

Per i due SIC richiamati trovano applicazione le norme dei relativi Piani di Gestione, recentemente
approvati dall’Ente Parco (ente gestore).
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3.8.1. I Piani di Settore del Parco del Campo dei Fiori
L’elemento base sul quale si fondano tutte le varie scelte operative del Consorzio di Gestione è da
rintracciare entro la legge approvativa del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco. Questa,
entrata in vigore nell’aprile del 1994, entra a regime con la messa a punto e l’approvazione dei
vari elementi che la compongono. In modo opportuno la L.r. 13/94 ha ritenuto di poter
settorializzare le proprie previsioni sia per non appesantire eccessivamente il Piano complessivo sia
per consentire una certa agilità di gestione, con la predisposizione di strumenti attuativi di più
facile valutazione e di sufficiente elasticità per tener conto delle particolarità del Parco e delle
naturali evoluzioni che, in taluni settori dell’attività umana, si susseguono con una certa rapidità,
governate come sono non più dal ritmo naturale della vita ma dall’incalzare del fattore economico.
Dunque, entro il quadro generale dell’assetto tracciato dal PTC, sono stati individuati taluni settori
specialistici che debbono avere un maggior approfondimento e che, per le loro peculiarità, possono
essere trattati a lato come se fossero una sorta di ingrandimento della visione globale proposta a
livello territoriale. Il Direttivo del Consorzio ha già avviato buona parte di queste incombenze sia
direttamente, attraverso i propri Uffici, sia indirettamente con incarichi di consulenza esterna, sia,
infine, con l’istituzione di gruppi di lavoro misti (forze interne ed esterne) per sfruttare le varie
sinergie presenti sul territorio.
Sono stati predisposti dall’ente Parco i seguenti piani settoriali:
•

Piano della Riserva Naturale Orientata "Lago di Ganna" in comune di Valganna e
Bedero Valcuvia

•

Piano della Riserva Naturale Orientata "Lago di Brinzio" in comune di Brinzio e
Varese

•

Piano della Riserva Naturale Orientata "Torbiera Paù Majur" in comune di Brinzio

•

Piano della Riserva Naturale Orientata "Torbiera del Carecc" in comune di Castello
Cabiaglio e Cuvio

•

Piano stralcio per la Salvaguardia Paesistica relativo alle zone PFA - Parco
Forestale Agricolo
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•

Piano stralcio per la Salvaguardia Paesistica relativo alle zone SA1 - Bregazzana e
SA2 – Rasa, in Comune di Varese

•

Piano stralcio per la Salvaguardia Paesistica relativo alla zona SA3 – S. Maria del
Monte, in comune di Varese

•

Piano stralcio per la Salvaguardia Paesistica relativo alla zona SA4 – Cerro, in
comune di Cocquio Trevisago

•

Piano stralcio per la Salvaguardia Paesistica relativo alla zona SA5 – Brinzio

•

Piano stralcio per la Salvaguardia Paesistica relativo alla zona SA6 – Cà dei Monti,
in comune di Gavirate

•

Piano per la Fruizione Pubblica e l'Attività Turistico-Ricettiva

•

Piano di settore di tutela geologica e idrogeologica

Gli elaborati in grassetto sono quelli al cui interno sono contenute indicazioni che hanno effetti
vincolanti o di orientamento anche per il Comune di Induno.

Il Piano stralcio per la salvaguardia paesistica relativo alle zone PFA – Parco Forestale
Agricolo è un documento normativo che individua un abaco dei colori, dei materiali e delle modalità
costruttive da rispettare nella ristrutturazione ed eventuale nuova costruzione di edifici nelle aree
occupate da boschi e foreste. Le norme sono prescrittive e hanno carattere integrativo e
specificante delle norme comunali di settore contenute negli strumenti urbanistici comunali.
L’obiettivo è quello di salvaguardare le aree boscate attraverso un corretto inserimento degli
edifici, ed in particolar modo del loro aspetto esteriore (gronde, materiali costruttivi, colori etc.)
determinando un elenco di soluzioni vietate. Per lo più si tratta di indicazioni di carattere edilizio,
da recepire all’interno del Regolamento Edilizio Comunale.
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Il Piano per la Fruizione Pubblica e l’Attività Turistico – Ricettiva si riferisce con maggior dovizia
di particolari alle pendici sud del Parco, limitando le prime previsioni relative alla parte nord ad
alcuni elementi essenziali, riservandosi di muoversi con successivi passi. Il riferimento al versante
sud é giustificato da una maggior “vivacità” imprenditoriale che reclama la definizione di alcuni punti
comuni. Il Paino stralcio è composto da una relazione generale, a cui segue una serie di schede
operative riferite unicamente ad alcuni ambiti o ad alcuni interventi specifici. Il piano individua:
•

le aree destinate ad attrezzature turistiche

•

le aree destinate ad attrezzature ricettive

•

le aree destinate ad attrezzature sportive

•

le aree destinate ad attrezzature culturali e scientifiche

Il Piano si occupa anche della regolamentazione degli accordi pubblico – privati per la gestione delle
attrezzature, dal momento che il settore turistico e ricettivo è per definizione redditizio e,
pertanto, appetibile da soggetti privati. Seguono paragrafi dedicati alla regolamentazione di
determinate attività, come le corse in mountain bike, l’equitazione ecc.
Il Piano, infine, come già detto, si compone delle schede operative; per quanto riguarda il Comune di
Induno Olona, sono presenti le schede operative di diretto interesse per il comune, di seguito
riproposte.
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Scheda operativa n. 28 “Alpe Ravetta”
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Scheda operativa n. 32 “Forre della Valganna”
Le forre sono un monumento naturale emblematico delle particolari strutture geomorfologiche
riscontrabili nel perimetro del Parco regionale.
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Scheda operativa n. 33 “Pesca sportiva”
Tale scheda fa riferimento alla presenza di un’attività economica privata esterna (ma prossima) al
perimetro del Parco, ma che per le caratteristiche del sito e d’utilizzo viene richiamata nel PTC.
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Infine, il Piano di tutela di settore geologica e idrogeologica si compone di una parte introduttiva
che elenca i riferimenti legislativi, una parte analitica del contesto territoriale di riferimento, una
parte normativa, un elenco di schede contenenti la descrizione dei dissesti ed il conseguente
azzonamento idrogeologico ed infine di una parte grafica. Nella parte analitica vengono definiti gli
interventi prioritari per la sistemazione delle frane e troviamo che ad Induno Olona sono previsti
tre interventi, ed in particolare quello con priorità maggiore, come evidenzia la seguente tabella.
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Relativamente ad Induno Olona, le schede del dissesto sono le seguenti:
•

AREA DI BREGAZZANA – CASCINA TAGLIATA: Vanno effettuate periodicamente le
pulizie degli alvei, la manutenzione delle opere idrauliche dei sentieri, verificati lo
stato dei dissesti prossimi alle cascate di Valganna ed in vicinanza del F. Olona ad
Ovest di Cascina Tagliata.

•

M. CHIUSARELLA MERIDIONALE: Vanno effettuate periodicamente le pulizie degli alvei,
la manutenzione delle opere idrauliche dei sentieri e la verifica dell’evoluzione dei
dissesti in Valle Fredda.

•

M. MARTICA: Vanno effettuate periodicamente le pulizie degli alvei, la manutenzione
delle opere idrauliche dei sentieri con particolare attenzione agli impluvi del
versante orientale del M. Martica. E’ opportuna la realizzazione di documenti
fotografici periodici riferiti ai dissesti della Valle Castellera.

•

VALGANNA: Pulizia e verifica periodica degli alvei.

•

VERSANTE SETTENTRIONALE DEL M. CAMPO DEI FIORI, DEPOSITI GLACIALI: Vanno
effettuate periodicamente le pulizie degli alvei, la manutenzione delle opere
idrauliche dei sentieri.

Inoltre, il piano di settore evidenzia i seguenti elementi di pregio geologico:
•

VALGANNA forre carsiche, grotte, ammassi di travertino attivo e fossile, sorgenti:
interventi prescrittivi sono la rinaturalizzazione delle sorgenti non più oggetto di
captazione; il divieto assoluto di attivazione di nuovi scarichi nel sottosuolo ed il
divieto di apposizione di cancelli sugli ingressi delle grotte.

•

VERSANTE MERIDIONALE DEL M. CHIUSARELLA: prescrizioni sono il divieto di
alterazione dello stato morfologico dei luoghi ed il divieto assoluto di attivazione di
nuovi scarichi nel sottosuolo.

•

VAL CASTELLERA: prescrizioni sono la messa in sicurezza degli ingressi minerari e
delle strutture in dissesto; il ripristino della rete senti eristica; il risanamento dei
dissesti.

•

INGRESSO ANTRO DELLE GALLERIE DI VALGANNA: Divieto di alterazione dello stato
dei luoghi.
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3.9. Il piano strategico dell’area varesina
In Italia settentrionale la Programmazione/Progettazione Integrata Territoriale è stata introdotta
come strumento di programmazione economica e territoriale esclusivamente nelle aree inserite
nell’ambito delle Regioni Obiettivo 2. Tuttavia la Regione Lombardia ha introdotto una legge
Regionale (L. R. n. 2/2003) che prevede l’utilizzazione di “Programmi Integrati di Sviluppo Locale”
(PISL) su tutto il territorio regionale. I soggetti promotori dell’iniziativa sono prioritariamente i
comuni, le Comunità montane, le Province, nonostante sia necessario un partenariato pubblicoprivato. Il capofila dell’iniziativa, autorizzato a presentare la proposta del PISL, deve essere
pertanto sempre un soggetto pubblico. In Provincia di Varese l’ente promotore di un piano di
sviluppo territoriale a carattere strategico è stato il comitato Varese Europea, che ha affidato al
Centro di Ricerche sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali (CRIEL) dell’Università
dell’Insubria l’incarico della costruzione delle linee di intervento per l’avvio di un Programma
Integrato di Sviluppo Locale (PISL) nell’area varesina ai sensi della L.r. n. 2/2003. Il PISL viene
pertanto assunto come strumento ordinario di programmazione dello sviluppo locale così come
previsto dalla Legge Regionale. Il progetto di PISL dell’area varesina, secondo le decisioni assunte
dal Comitato di Coordinamento e dall’Assemblea dei soci del dicembre 2005, ha concentrato
l’attenzione sulla costruzione di interventi per favorire l’attrattività del territorio e in particolare
per la valorizzazione delle risorse culturali, da un lato, e dei saperi e delle competenze scientifiche
e tecnologiche per l’innovazione, dall’altro. Sono stati mobilitati diversi attori pubblici e privati per
l’avvio di iniziative economiche e di investimento nel campo delle attività di valorizzazione economica
delle risorse culturali e artistiche del territorio e nel campo della formazione di nuove competenze
e dell’interazione ricerca-imprese per favorire il trasferimento tecnologico, l’orientamento
all’innovazione e l’ “up-grading” delle imprese locali. Il principio dell’integrazione rappresenta
l’elemento cardine dello strumento del Programma Integrato di Sviluppo Locale. Il Comitato di
Coordinamento di Varese Europea ha individuato nell’attrattività del territorio e nella
valorizzazione delle risorse culturali e delle conoscenze e competenze scientifico-tecnologiche per
l’innovazione gli elementi fondamentali per il PISL dell’area. Gli assi strategici individuati dal PISL
sono i seguenti:
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•

avvio di progetti infrastrutturali le cui fasi di completamento sono prevedibili
nell'arco massimo di tre anni;

•

coordinamento di eventi culturali organizzati dai Comuni e da altre istituzioni
nell'area varesina;

•

coordinamento delle iniziative del sistema museale locale e valorizzazione delle
"emergenze" storico-artistiche e paesaggistiche;

•

progetti formativi di alto livello (con la partecipazione di Università, altre istituzioni
formative, associazioni di categoria);

•

attività congressuale legata all'Università e all'innovazione e coordinamento delle
attività congressuali dell'area varesina;

•

innovazione e attrattività di talenti.

Per quanto riguarda nello specifico Induno Olona, è prevista un’azione progettuale nella “Rassegna
della progettualità” contenuta nel Piano Strategico dell’Area Varesina, e in particolare:

RICETTIVITA' e TURISMO
Progetti
di
ricettività Villa Porro Pirelli a Induno Olona per strutture
turistica e congressuale
congressuali e ricettive; trasformazione di Villa Cagnola
a Gazzada; Albergo (eventualmente “albergo diffuso”) a
Villa Ponti; Sala Congressi De Filippi; complesso
turistico alberghiero di Galliate Lombardo; avviamento di
una società di gestione alberghiera.
Pertanto, il piano strategico dell’area varesina individua per Induno Olona un ruolo non secondario
con la destinazione ricettiva/turistica, proponendo la localizzazione di strutture congressuali e
ricettive di livello sovralocale/provinciale.

3.10. I progetti infrastrutturali di carattere sovralocale
Il Comune di Induno Olona è interessato da due grandi progetti di infrastrutturazione del territorio
provinciale:
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1. il nuovo collegamento stradale tra la S.S. 342 “Briantea” e la S.S. 233 “Varesina”
con interconnessione alla S.S. 344 di “Porto Ceresio”;
2. il potenziamento della linea ferroviaria Arcisate - Stabio.
Tali progetti avranno ricadute di lungo periodo sia sulla morfologia insediativa e del territorio, sia
dal punto di vista delle nuove opportunità/criticità indotte dagli interventi infrastrutturali. Per
questo motivo nella parte seguente verranno considerati i due progetti più nello specifico,
individuando le possibili ricadute sul territorio comunale.

3.10.1. Il nuovo collegamento stradale tra la S.S. 342 “Briantea” e la S.S. 233 “Varesina”
con interconnessione alla S.S. 344 di “Porto Ceresio
E’ prevista la realizzazione del nuovo peduncolo di collegamento tra la strada statale Briantea, la
Varesina e la strada statale di Porto Ceresio; il nuovo asse infrastrutturale interessa il Comune di
Induno Olona nel tratto vallivo a ridosso dell’Olona, al confine con Varese. Si tratta di un’opera
decisamente invasiva, che va ad intaccare quelle aree rimaste inedificate a ridosso del corso
d’acqua, con notevoli ricadute negative dal punto di vista ambientale e paesaggistico. La nuova
opera si svilupperà principalmente in rilevato, attraverso la costruzione di viadotti per il continuo
scavalco dell’Olona; sono previste di corsie totali, una per senso di marcia; le interconnessioni con
le strade statali esistenti avverranno esclusivamente attraverso rotatorie. E’ prevista una
connessione diretta con la viabilità comunale presso la via Jamoretti; per il resto il tracciato si
sviluppa più a sud nel territorio comunale di Varese. Una ipotetica connessione è prevista tra la
tangenziale e la viabilità locale all’altezza dell’ex stabilimento SAP. In conclusione, il nuovo
tracciato interesserà solo marginalmente il tessuto insediativo di Induno, mentre benefici si
otterranno con la riduzione del numero di flussi di attraversamento in direzione Valganna; tuttavia
l’intervento va ad intaccare gli ultimi ambiti intatti lungo il fiume Olona, che si concentrano
soprattutto proprio nel comune di Induno. Per questo motivo si ritengono opportune e necessarie
opere di mitigazione ambientale e di compensazione.
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3.10.2. Il potenziamento della linea ferroviaria Arcisate - Stabio
Il progetto preliminare del nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio, nella tratta compresa
tra il viadotto sul fiume Olona (escluso) ed il Confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno
Olona, Arcisate, “Bivio Arcisate” e Gaggiolo è stato approvato, con delibera CIPE n. 82 in data
20.12.2004 pubblicata sulla GU Ordinaria n. 108 del 11/05/2005. L’approfondimento del progetto e le
richieste pervenute dal Comune di Induno Olona durante lo svolgimento del progetto definitivo
hanno modificato lo sviluppo e la posizione di alcuni tratti in galleria artificiale, inizialmente
previsti dallo studio del 2004.
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3.10.2.1.

Confronto con il progetto preliminare

Il progetto si sviluppa per un primo tratto in ambiente urbano, negli abitati dei comuni di Induno
Olona ed Arcisate, e si sovrappone alla linea esistente a singolo binario che viene raddoppiata ed
abbassata al di sotto del piano campagna al fine di diminuire il disturbo indotto negli abitati dal
potenziamento della linea.
Nell’ambito di questa tratta, lunga poco più di 4 km che verrà realizzata in interruzione del
servizio, la linea inizialmente si approfondisce rispetto al piano campagna per poi proseguire circa
parallelamente a questo fin oltre la stazione di Arcisate ove, superato il tratto “urbano” ritorna a
piano campagna.
Questo abbassamento della linea comporta la realizzazione di opere di sostegno su ambo i lati
della linea oltre alla ricucitura del tessuto urbano mediante la realizzazione di sottopassi,
sovrappassi, passerelle ciclopedonali.
Nella tratta in questione è prevista la realizzazione di una galleria naturale al di sotto della
galleria esistente nel comune di Induno Olona, di gallerie artificiali e delle nuove stazioni di Induno
Olona ed Arcisate. Al termine del tratto urbano, la linea prosegue in rilevato sul tracciato della
linea esistente fin circa al km 4+550 BD ove si distacca dal tracciato attuale deviando a destra
verso la valle del torrente Bevera e verso il confine svizzero a Gaggiolo, nel comune di Cantello.
In questo tratto si incontrano le seguenti opere principali: il ponte Baranzella, il ponte Bevera, la
galleria naturale Bevera, la fermata di Gaggiolo. Il tratto dallo sbocco della galleria Bevera
riprende le caratteristiche del tratto urbano precedente e si sviluppa in trincea fin oltre il
superamento della rotonda della attuale S.P. 3.

L’approfondimento del progetto e le richieste pervenute dal Comune di Induno Olona durante lo
svolgimento del progetto definitivo hanno modificato lo sviluppo e la posizione di alcuni tratti in
galleria artificiale, inizialmente previsti dallo studio del 2004.
Al di là dei tratti coperti per la continuità al tessuto urbano e le gallerie artificiali di raccordo con
le gallerie naturali, il progetto preliminare adeguato alle prescrizioni del CIPE prevedeva la
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realizzazione di gallerie artificiali in corrispondenza del cavalcaferrovia di via Vela, per uno
sviluppo di 200 m, e del sovrappasso della SS 344 per Porto Ceresio, per uno sviluppo di 100 m.
Inoltre la galleria artificiale posta allo sbocco lato Gaggiolo della galleria di Induno veniva
proseguita per uno sviluppo complessivo di 84 m dopo il termine del tratto in naturale.
Il progetto definitivo prevede la realizzazione di un ulteriore tratto coperto dello sviluppo di quasi
260 m al termine della stazione di Induno verso Gaggiolo al fine di limitare ulteriormente l’impatto
sul centro abitato e favorire la ricucitura del tessuto urbano.
La galleria artificiale allo sbocco della galleria di Induno passa da 84 m a 580 m circa, inglobando
la galleria artificiale prevista in corrispondenza della via Vela, a causa della profondità del
tracciato rispetto al piano campagna circostante che avrebbe richiesto la realizzazione di opere di
sostegno proibitive, di oltre 18 m di altezza.
Lo sviluppo della galleria artificiale in corrispondenza della esistente SS 344 per P. Ceresio, sulla
base dei rilievi topografici integrativi effettuati, è stata accorciata da 100 m a 55 m.

Lo studio del tracciato definitivo sviluppato sulla base del rilievo di dettaglio eseguito ha
evidenziato l’impossibilità di mantenere gli edifici di stazione attualmente esistenti. Ciò ha
comportato l’esigenza di affrontare una progettazione ex-novo del “sistema stazione”.
Tale progettazione è stata sviluppata secondo i seguenti indirizzi:
•

Nuovi fabbricati di stazione con superficie interna di almeno 250 mq

•

Inserimento nelle aree a disposizione di rampe per disabili piuttosto che di ascensori

•

Rivalutazione del numero dei parcheggi

•

Prevedere all’interno del fabbricato viaggiatori una divisione interna tra area
commerciale e area di stazione (hall - sala di attesa viaggiatori)

•

Prevedere che l’accessibilità alle scale di accesso alle banchine sia consentita
dall’esterno del fabbricato viaggiatori

•

Dotazione dell’area commerciale di servizi autonomi quali acqua, luce, gas con
disposizione ad anello in modo da garantire la massima libertà di posizionamento
degli attacchi
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•

Dotazione dell’area commerciale di servizi igienici autonomi rispetto a quelli previsti
per la zona hall – sala di attesa viaggiatori

•

Sono state inserite le rampe di accesso al piano banchina per i mezzi di soccorso e
per interventi di manutenzione

3.10.2.2.

Impianti ferroviari

Relativamente al Comune di Induno Olona la nuova progettazione prevede i seguenti interventi:
•

il p.f. viene abbassato di circa 8,3 m e viene aggiunto il binario pari a interasse 4,00
m; vengono realizzati marciapiedi laterali di lunghezza 250 m e larghezza 3,50 m; a
sud e a nord vengono inserite due comunicazioni pari/dispari a 60 km/h.

3.10.2.3.

Nuova stazione di Induno Olona

Alla stazione di Induno Olona attualmente si accede attraverso la via Pavia/Prugnola.
Lungo tale via di accesso e nell’area prossima all’attuale stazione ferroviaria, è stata prevista una
serie di interventi atti a migliorare l’accessibilità e la sosta sia veicolare che dei mezzi di
trasporto pubblico; contestualmente la progettazione definitiva ha cercato di facilitare l’accesso al
nodo ferroviario anche da parte dei pedoni.
In particolare si sono identificati i seguenti interventi che tengono conto delle fasce di rispetto e
dei vincoli imposti dalla presenza della linea ferroviaria:
•

Nuova area di parcheggio veicolare con 75 posti con ingresso ed uscita sulla via
Pavia che si sviluppa su due file con gli stalli posizionati a 90° rispetto alla
viabilità di accesso;

•

Area di sosta bus (2 posizioni di parcheggio parallele, da 14 m ciascuna) con relativo
marciapiede di sosta. Lo stazionamento degli autobus è stato previsto in prossimità
della stazione, in corrispondenza di un ampio marciapiede di sosta per i pedoni e
delle porte di accesso del fabbricato viaggiatori;
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•

Due aree di parcheggio per le biciclette protette da pensilina da 18 stalli ciascuna,
posizionate ai due lati della linea;

•

Stalli di fermata per autovetture (Kiss & Ride) nr.1 sul lato fabbricato viaggiatori e
nr. 2 sul lato opposto della linea.

Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità di accesso alla stazione sono state sviluppate le
seguenti soluzioni progettuali:
•

In corrispondenza del fabbricato viaggiatori, prima della nuova area di sosta dei
veicoli, è stata prevista la regolarizzazione mediante un sistema di canalizzazione
del traffico al fine di facilitare l’inversione di marcia dei bus e il flusso delle
autovetture da e verso il nuovo parcheggio, con l’inserimento di un’isola a goccia
con raggio interno di 5 m e raggio esterno di 13 m che agevoli tali manovra
facilitando in particolar modo il parcheggio dei bus negli stalli paralleli posizionati a
fianco del fabbricato viaggiatori;

•

È stata ricalibrata l’intersezione relativa all’immissione di via San Giorgio su via
Pavia, mediante una nuova configurazione con raggi di curvatura più ampi per
agevolare le immissioni e le uscite dei flussi veicolari;

•

L’accessibilità sul lato est della stazione è stata sensibilmente migliorata mediante
la risagomatura della via Crespi col fine di consentire l’accesso da sud nei due sensi
di marcia e la possibilità di inversione di marcia con uno spartitraffico a goccia in
quanto il tratto nord della via Crespi a causa dei restringimenti di sezione è
percorribile in un solo senso unico di marcia (da nord verso sud).
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Nuova stazione di Induno Olona: vista dall’alto del parcheggio e del piano binari

Nuova stazione di Induno Olona: vista della stazione dal piano binari
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3.10.2.4.

Galleria di Induno Olona

La galleria “Induno” è ubicata all’incirca in asse al tracciato della linea storica sotto la galleria
esistente ad una quota tale da garantire un franco minimo fra “estradosso fondazione galleria
esistente” ed “estradosso calotta nuova realizzazione” variabile da un minimo di qualche decimetro
ad un massimo di 2.5 m ca..
La sezione ferroviaria è a doppio binario avente area utile di circa 100 mq.
Ai due portali seguono due tratti in galleria artificiale, di cui uno compreso fra le progressive km
1+078.79 e km 1+098.79 (lato Varese) avente lunghezza pari a 20 m compresa la dima di attacco e
l’altro compreso fra le progressive km 1+448.79 e km 2+028.79 (lato Stabio) avente lunghezza di
580 m compresa dima d’attacco.
Le dime d’attacco, situate rispettivamente tra la progressiva km 1+093.69 e km 1+098.79 (lato
Varese) e tra la progressiva km 1+448.79 e km 1+453.89 (lato Stabio) si estendono per 5.10 m e
delineano l’inizio dello scavo del tratto di galleria in naturale.
La galleria naturale viene realizzata fra le progressive km 1+098.79 e km 1+448.79 per una
lunghezza complessiva di scavo pari a 350 m.
In definitiva, la galleria “Induno”, tenuto conto delle tratte in artificiale e naturale e delle dime di
attacco, consta pertanto di uno sviluppo complessivo di 950 m.
Il tracciato si snoda a quote comprese fra 382.99 m s.l.m. e 382.88 m s.l.m. con coperture massime
di circa 45 m e presenta planimetricamente un andamento curvilineo per tutto lo sviluppo.
3.10.2.5.

Galleria artificiale attraversamento SS344 per P. Ceresio

Per la realizzazione dell’ opera in oggetto sarà necessario eseguire preventivamente alcune
demolizioni che riguardano per alcuni tratti l’asfalto (demolizione asfalto di Via Ceresio) e la
rimozione di alcune recinzioni metalliche di confine attualmente presenti sia sul lato destro che su
quello sinistro della nuova linea ferroviaria Arcisate –Stabio in progetto. La prevista galleria
artificiale è situata nei pressi dell’ intersezione con l’attuale cavalcaferrovia della S.S. 344 di
”Porto Ceresio” (Circonvallazione di Induno Olona).
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La lunghezza della copertura della galleria prevista è di 55,00 m., la larghezza interna è di 12,00
m. e la sua altezza è di 9,02 m.
3.10.2.6.

Opere trasversali o interferenti

L'inserimento della linea ferroviaria sul territorio comporta inevitabilmente la risoluzione delle
interferenze con la viabilità esistente. Nel tratto urbano è necessario ripristinare la transitabilità
degli itinerari che attualmente interessano i sei passaggi a livello, realizzando opere sostitutive di
scavalco o sottopasso. Sono inoltre previsti dei passaggi ciclopedonali per aumentare la
permeabilità tra le due parti dell'abitato. Nel tratto extraurbano sono previsti sottopassaggi e
cavalcavia per ricucire le viabilità rurali interferite.
Seguirà la presentazione di tutte le opere trasversali o interferenti il Comune di Induno Olona:

MANUFATTO SOSTITUTIVO PL1 (KM 0+173,64 B.D.)
Il passaggio a livello PL1, posto al termine delle vie Bidino e Pavia nel comune di Induno Olona,
viene sostituito da un'opera trasversale di scavalco della linea ferroviaria posta 430 m più a nord
del passaggio stesso. L'intervento prevede la costruzione di un nuovo tratto di strada lungo
complessivamente 240 m che, a partire dall'incrocio di via Pavia con via Sacro Monte, sale verso
sud a fianco della nuova linea ferroviaria e la sovrappassa nel tratto in cui essa viene coperta
per circa 60 m; successivamente la strada scende in rilevato verso l'incrocio via Cappelletta/via
Campo dei Fiori per innestarsi in una nuova rotatoria. Per le vie Pavia (tratto sud) e Tofane sarà
necessario riadattare plano-altimetricamente la sede stradale per rispettivamente circa 105 m e 110
m, in modo da adattare la prima alla larghezza residua dopo lo scavo della trincea ferroviaria e la
seconda alle nuove esigenze viabilistiche del quartiere. Per il nuovo tronco stradale viene adottata
una sezione tipo F urbano (ai sensi del D.M. 05.11.2001) a doppio senso di marcia, caratterizzata da
una piattaforma stradale asfaltata da 6,50 m di larghezza con marciapiede su un solo lato. La
velocità di progetto per le verifiche è assunta pari al limite in ambito urbano, cioè 50 km/h. La
pendenza massima della strada è il 6%.
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MANUFATTO SOSTITUTIVO PL2 (KM 0+843,06 B.D.)
Il passaggio a livello PL2, posto al termine delle vie Porro e Jamoretti nel comune di Induno Olona,
viene sostituito da un'opera di copertura della trincea ferroviaria sopra alla quale viene
ripristinata la viabilità. L'intervento riguarda circa 50 m dell'asse stradale a cavallo dell'attuale PL,
mentre per le vie laterali sarà necessario riconformare planimetricamente i cigli stradali negli ultimi
10 m. Per il nuovo attraversamento viene adottata una sezione tipo F urbano (ai sensi del D.M.
05.11.2001) a
doppio senso di marcia, caratterizzata da una piattaforma stradale asfaltata da 6,50 m di
larghezza con marciapiedi su entrambi i lati. La velocità di progetto per le verifiche è assunta pari
al limite in ambito urbano, cioè 50 km/h. La pendenza massima della strada è lo 0,9%.

MANUFATTO SOSTITUTIVO PL3 (KM 1+662,40 B.D.)
Il passaggio a livello PL3, posto sulla via Gritti nel comune di Induno Olona, viene sostituito da una
ricucitura stradale sopra al ritombamento della galleria artificiale sottostante.
L'intervento riguarda circa 40 m dell'asse stradale a cavallo dell'attuale PL. Per il nuovo
attraversamento viene adottata una sezione tipo F urbano (ai sensi del D.M. 05.11.2001) a doppio
senso di marcia, caratterizzata da una piattaforma stradale asfaltata da 6,50 m di larghezza con
marciapiede su un solo lato. La velocità di progetto per le verifiche, vista la tortuosità
dell'itinerario esistente, è assunta pari a 30 km/h. La pendenza massima della strada è il 3,2%.

SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE AL KM 2+704,00 B.P.
Al posto del passaggio a livello PL1, posto al termine delle vie Bidino e Pavia nel comune di Induno
Olona e già sostituito con viabilità alternativa, viene realizzato un sottopasso ciclo-pedonale per
consentire un comodo accesso anche alla zona scolastica presente nelle vicinanze. L'intervento
riguarda circa 135 m dell'asse a cavallo dell'attuale PL; verranno ripristinati tutti gli accessi
laterali esistenti. Per il nuovo percorso ciclo-pedonale viene adottata una sezione tipo a doppio
senso di marcia (ai sensi delle vigenti normative in materia), caratterizzata da una piattaforma
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ciclabile asfaltata da 2,50 m di larghezza con percorso pedonale da 1,50 m su un solo lato. La
pendenza massima del tracciato è l'8,5%.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE AL KM 0+333,00 B.D.
A sud della fermata di Induno Olona è previsto un collegamento ciclo-pedonale trasversale per
unire le due parti dell'abitato e precisamente le vie Pavia e Crespi. L'intervento prevede la
realizzazione di una passerella e rampe (sviluppo complessivo 70 m) che sovrappassa la sede
ferroviaria innalzandosi di circa 4,00 m sul piano campagna.
Per il nuovo percorso ciclo-pedonale viene adottata una sezione tipo promiscua a doppio senso di
marcia (ai sensi delle vigenti normative in materia), caratterizzata da una piattaforma asfaltata da
2,50 m di larghezza. La pendenza massima del tracciato è 6,75% con pianerottoli di riposo intermedi
da 2 m ogni 10 m di rampa. La passerella a schiena d'asino è a struttura metallica di luce 12,00 m
e larghezza 3,28 m.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE AL KM 1+025,00 B.D.
A sud dell'imbocco della galleria di Induno è previsto un collegamento ciclo-pedonale trasversale
per unire le due parti dell'abitato e precisamente le vie Spagnoletto e Piffaretti. L'intervento
prevede la realizzazione di una passerella e rampe (sviluppo complessivo 60 m) che sovrappassa la
sede ferroviaria innalzandosi di circa 1,00 m sul piano campagna. Per il nuovo percorso ciclopedonale viene adottata una sezione tipo promiscua a doppio senso di marcia (ai sensi delle vigenti
normative in materia), caratterizzata da una piattaforma asfaltata da 2,50 m di larghezza. La
pendenza massima del tracciato è 6,75% con pianerottoli di riposo intermedi da 2 m ogni 10 m di
rampa. La passerella a schiena d'asino è a struttura metallica di luce 12,00 m e larghezza 3,28 m.

PASSERELLA CICLO-PEDONALE AL KM 2+544,79 B.D.
Al confine tra i comuni di Induno Olona ed Arcisate è previsto un collegamento ciclo-pedonale
trasversale per unire le due parti dell'abitato e precisamente le vie Arno e Campi Maggiori
(ricadenti nel comune di Arcisate). L'intervento prevede la realizzazione di una passerella e rampe
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(sviluppo complessivo 80 m) che sovrappassa la sede ferroviaria innalzandosi di circa 2,30 m sul
piano campagna. Per il nuovo percorso ciclo-pedonale viene adottata una sezione tipo promiscua a
doppio senso di marcia (ai sensi delle vigenti normative in materia), caratterizzata da una
piattaforma asfaltata da 2,50 m di larghezza. La pendenza massima del tracciato è 6,75% con
pianerottoli di riposo intermedi da 2 m ogni 10 m di rampa. La passerella a schiena d'asino è a
struttura metallica di luce 12,00 m e larghezza 3,28 m.

MANTENIMENTO COLLEGAMENTO STRADALE AL KM 1+906,98 B.D.
L'esistente cavalcaferrovia posto sulla via Vela nel comune di Induno Olona viene sostituito da una
ricucitura stradale sopra al ritombamento della galleria artificiale sottostante. L'intervento
riguarda circa 30 m dell'asse stradale a cavallo dell'attuale manufatto. Per il nuovo
attraversamento viene adottata una sezione tipo F urbano (ai sensi del D.M. 05.11.2001) a doppio
senso di marcia, caratterizzata da una piattaforma stradale asfaltata da 6,50 m di larghezza con
marciapiede su entrambi i lati. La velocità di progetto per le verifiche, vista la tortuosità
dell'itinerario esistente e l'innesto su rotatoria, è assunta pari a 30 km/h. La pendenza massima
della strada è il 4,5%.
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3.11. La zonizzazione acustica
Il Comune di Induno Olona è dotato di un azzonamento acustico e di successiva revisione della
classificazione del territorio in zone acustiche ai sensi del dpr 30.03.2004 n° 142; il decreto
stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente
origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali. Il Comune di Induno Olona, con lettera del
19.09.05 ha comunicato di aver individuato la seguente classificazione delle proprie arterie di
traffico:

Classificazione di cui al D.Lgs.
Identificativo della strada
285/92
Strade di tipo A

----

Strade di tipo B

---Via Jamoretti a partire dal confine con il Comune di Varese
fino al confine con il Comune di Arcisate (S.S. n° 344) –
carreggiate non separate

Strade di tipo C
Viale Valganna a partire dal Comune di Varese fino ad
arrivare a confine con il Comune di Valganna, compresa la
nuova rotatoria (S.S. n° 233) – carreggiate non separate
Strade di tipo D

----

Strade di tipo E
Tutte le altre strade
Strade di tipo F

Il Comune non è dotato di piano di risanamento acustico. La revisione individua unicamente le
situazioni di presenza all’interno della fasce di pertinenza di aree dove devono essere rispettati
limiti più restrittivi (valori di Classe I per scuole, ospedali case di cura e di riposo). Nelle fasce di
pertinenza individuate le situazioni di verifica riguardano:
•

l’insediamento dell’ asilo nido comunale di Via Cappelletta che ricade nella fascia A
di cui alla tabella 2 DPR 142/04;
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•

le abitazioni che distano meno di 10 metri dall’asse stradale di Via Jamoretti;

La revisione evidenzia la necessità in entrambi i casi di una verifica strumentale, per verificare il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa. La verifica strumentale per l’area della scuola materna
era in parte già stata condotta nell’esecuzione dei rilievi allegati alla classificazione del territorio
in zone acustiche. Dai rilievi effettuati nel 2003 si evince il sostanziale mancato rispetto dei limiti
di classe I.

3.12. Il documento di inquadramento per la definizione di obiettivi ed indirizzi di programmazione
integrata
Con Delibera di Consiglio Comunale n°26 del 02-08-2001 è’ stato approvato il Documento di
Inquadramento ai sensi della L.r. 9/99 con l’obiettivo di individuare alcuni obiettivi strategici ed
alcuni scenari di riferimento entro cui far convergere le politiche urbanistiche di trasformazione da
attivare sul territorio comunale (allora, sulla base della legge regionale citata, tramite lo
strumento del PII “Programma integrato d’intervento). Nella prima parte vengono richiamati i
concetti di flessibilità, di programmazione e contrattazione che hanno caratterizzato la svolta
urbanistica della fine degli anni novanta in Lombardia, con l’abbandono delle forme rigide e
vincolistiche del Piano Regolatore Generale. Segue un resoconto storico della vicenda pianificatoria
comunale.
Di seguito si descrivono brevemente i contenuti del Documento, per esplicitare quali linee
strategiche di riferimento già allora il Comune ha adottato, e che il PGT ha scelto in parte di
riconfermare. Il Documento esclude categoricamente la localizzazione d’interventi trasformativi nelle
aree del Parco del Campo dei Fiori e, più in generale, nel versante boscato a nord dell’abitato.
Inoltre PII potranno essere presentate in ambiti ricadenti entro le fasce fluviali individuate dal PAI
purché non si deroghi alle sue prescrizioni. Il Documento non ravvisava insufficienze particolari di
aree per servizi, mentre emergevano problematiche connesse alla mobilità interna e agli spazi di
aggregazione sociale (la cui causa viene attribuita alla vicinanza col comune di Varese). Obiettivo
generale era costruire una nuova immagine territoriale per Induno e un ruolo più forte nel
territorio provinciale, poggiando su azioni strategiche tra cui interventi per limitare lo
spopolamento del paese che negli ultimi anni del Novecento interessava Induno, trend recentemente
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invertito. Rispetto a questo obiettivo il sostegno all’abitazione alle famiglie ed alle giovani coppie è
concepita come azione operativa tra le prioritarie. Anche la previsione di incremento dell’edilizia
popolare è una delle azioni previste per il conseguimento di questo obiettivo.
Il Documento individuava alcuni ambiti preferibili su cui sviluppare proposte di PII:
1. la via Jamoretti, strada di accesso ad Induno ma con forti criticità legate alle
funzioni localizzate ed a.lla qualità estetica ed architettonica che la strada dà di sé;
2. la aree dismesse, ed in particolare, l’area della Conceria Cornelia e l’area della
Induno Industrie Tessili.
3. Il complesso comunale di Villa Pirelli, imperniato sulla costituzione di un’Accademia
Nazionale di Studi Superiori.
4. I nuovi insediamenti produttivi, con l’obiettivo di garantire opportunità di ampliamento
a quelle realtà produttive particolarmente importanti per Induno (Carlsberg e Lindt
& Sprungli), ma che trovano nella conformazione geologica o nella saturazione dei
lotti contermini una difficoltà; pertanto, per evitare una loro delocalizzazione, si è
propensi a garantire a queste realtà produttive ampi margini di manovra.
5. La ferrovia “Varese - Porto Ceresio”, le cui potenzialità sono connesse sia alla
tipologia di servizio ferroviario offerto (con l’auspicio che diventi di carattere
metropolitano), sia alle opportunità indotte da un suo interramento, con la
possibilità di ricompattare l’urbanizzato e di localizzare nuove funzioni e servizi.

Infine, il Documento concludeva con i casi di esclusione dalla programmazione integrata, e nello
specifico:
•

recupero, anche parziale, di siti abusivi;

•

frazionamento di Piani di Lottizzazione previsti dal PRG;

•

varianti al PRG tese ad incrementarne l’edificabilità.
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3.13. Elementi emergenti dall’interpretazione del quadro programmatico ricognitivo
Dalla lettura del quadro programmatico ricognitivo è possibile individuare temi ed elementi in grado
da una parte di determinare alcune scelte insediative, dall’altra di proporre suggerimenti ed
indicazioni per la definizione delle strategie, ma soprattutto dell’assetto morfologico ed insediativo
a livello comunale. Emergono le seguenti considerazioni:
•

Piano paesistico regionale, PTCP e Piano di Coordinamento del Parco del Campo dei
Fiori impongono una salvaguardia assoluta per la parte di territorio comunale
ricadente all’interno del Parco stesso.

•

Il PTCP impone dei vincoli di salvaguardia ambientale e paesistica nella parte di
territorio compresa tra il limite dell’abitato a nord ed il Parco del Campo dei Fiori,
un’area oggi intatta e ricoperta da boschi ma comunque non compresa all’interno del
Parco. Questa area, denominata area di “rilevanza naturalistica”, è soggetta oggi a
vincoli di natura paesistica e, pertanto, è esclusa da qualsiasi forma di
urbanizzazione.

•

L’altipiano a sud, dove permangono ambiti agricoli individuati dal PTCP come di
“rilevanza strategica”, ha limitate opportunità di urbanizzazione, soprattutto legate
al fatto che il PTCP individua su gran parte di queste aree l’implementazione della
rete ecologica provinciale; sono localizzate sia core areas, sia fasce di tampone tra
queste e l’urbanizzato, sia infine ambiti da consolidare a funzione naturalistica.
Completamenti potranno essere localizzati nei lotti interclusi localizzati nelle parti
urbanizzate già esistenti.

•

Questi tre grandi ambiti determinano lo “spazio di manovra” per le politiche di
carattere prettamente urbanistico, il ridisegno della morfologia insediativa, la
regolamentazione delle destinazioni d’uso, la localizzazione di nuovi servizi e nuove
aree di trasformazione.

L’area urbanizzata e sulla quale prevedere politiche di trasformazione insediativa appartiene alla
conformazione urbana lineare che dalla città di Varese si estende lungo la S.S. 344. Su di essa
devono convergere politiche promosse dalle singole amministrazioni comunali, ma anche politiche di
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carattere provinciale: le politiche del trasporto pubblico, il potenziamento della linea ferroviaria, la
mobilità ciclabile sovralocale. Lo schema successivo è una specificazione di quello precedente.

Lo schema seguente spazializza le considerazioni precedenti:
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Ad una scala più urbana, il quadro programmatico ricognitivo delinea una situazione nella quale gli
interventi di rigenerazione, di ristrutturazione e riqualificazione dell’esistente hanno una valenza
predominante: gli spazi di manovra sono ridotti, ma le opportunità sono ampie. E nello specifico:
•

Il primo tra tutti il potenziamento della linea ferroviaria, con l’interramento del
sedime ferroviario che offrirà l’opportunità di ridisegnare il tessuto urbano e la sua
ricucitura.

•

Il risanamento e la riqualificazione ambientale dell’asta del fiume Olona, al confine
con Varese; tale operazione potrebbe essere programmata in concomitanza con la
realizzazione della nuova bretella stradale e interventi di forestazione, risanamento
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idraulico ed ingegneria naturalistica potrebbero essere assunte come opere di
mitigazione e compensazione ambientale. Questi indirizzi sono stati già previsti dal
Decreto R.L. n°4421 del 03/05/2007 avente come oggetto “Progetto del nuovo
collegamento stradale fra la SS342 Briantea, la SS344 di Porto Ceresio e la SS233
Varesina, nei comuni di Varese e Induno Olona (c.d. Tangenziale nord est di Varese)
- Pronuncia di Compatibilità ambientale ai sensi dell’art.1 e degli art.5 e segg del
D.P.R. 12-04-1996”. Il Decreto esprime una pronuncia di compatibilità ambientale
positiva evidenziando delle prescrizioni e condizioni elencate nella parte dispositiva
dell’atto. Le prescrizioni fanno riferimento al quadro progettuale, al quadro
ambientale

(atmosfera,

rumore,

ambiente

idrico-suolo-sottosuolo,

ecosistemi-

paesaggio-mitigazioni-compensazioni, impatto luminoso), alla fase di costruzione, alle
attività di monitoraggio. Per i dettagli fare riferimento all’intero atto sopra citato.
•

La riqualificazione urbanistica dell’asse di via Jamoretti come operazione in grado di
innescare un più ampio e diffuso processo di rigenerazione urbana.

•

La riqualificazione delle aree dismesse.
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SEZIONE C
Quadro conoscitivo del territorio comunale
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4. LA COMPONENTE SOCIO ECONOMICA
4.1. L’analisi demografica

In via preliminare alla definizione delle strategie di piano è necessario costruire un quadro
conoscitivo quanto più esauriente ed aggiornato della componente socio-economica di Induno Olona.
Questo ci permette innanzitutto di produrre un quadro conoscitivo aggiornato in alcune voci
rispetto alle restituzioni dell’ISTAT del censimento 2001; secondariamente consente di capire quali
dinamiche mostrano caratteri di peculiarità e di interesse per la definizione di scelte coerenti e
sensate di programmazione e trasformazione del territorio. L’analisi della componente socioeconomica si articolerà in sei parti:
1. lo studio della struttura della popolazione;
2. lo studio dei flussi della popolazione;
3. la struttura delle imprese e dell’occupazione nel primario;
4. l’analisi della struttura delle imprese nel secondario e terziario;
5. l’analisi della struttura dell’occupazione nel secondario e terziario;
6. l’intensità patrimoniale.
I dati utilizzati sono quelli contenuti nell’Annuario Statistico Regionale.
4.1.1. La struttura della popolazione descritta con gli indicatori demografici
E’ finalizzata a definire il disegno dell’assetto demografico mediante la considerazione di particolari
fattori antropici. Verrà presa in considerazione la popolazione nella sua evoluzione storica, nella
sua composizione interna, nel recente cambiamento della sua articolazione. Si tratta di un’analisi
fondamentale anche per la successiva redazione del Piano dei Servizi, dal momento che gran parte
dei servizi prodotti sul territorio comunale sono servizi alla persona.
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4.1.2. Le variabili e gli indicatori impiegati nell’analisi demografica
Indice di crescita demografica: mostra la differenza tra il quantitativo di popolazione presente in
due soglie temporali differenti, valutando se si è in una fase di crescita della popolazione o di
riduzione del numero di abitanti.

Indice di Vecchiaia: è il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e
popolazione più giovane (compresa tra 0-14 anni). Indice che rappresenta il ricambio generazionale:
quanti anziani ogni cento giovanissimi.
Tasso di Vecchiaia: mostra la percentuale sul totale della popolazione di età superiore ai 65 anni.
Indice di dipendenza totale: misura il carico demografico che grava sulla popolazione in età attiva;
ovvero il rapporto tra la parte di popolazione che non lavora, bambini ed anziani (in età non
attiva), e quella potenzialmente attiva (compresa tra 15-64 anni).
Indice di dipendenza giovanile: misura il rapporto tra la parte di popolazione che non lavora giovane
(compresa tra 0-14anni) e quella potenzialmente attiva (compresa tra i 15-64 anni).
Indice di dipendenza senile: misura il rapporto tra la parte di popolazione che non lavora perché
anziana (di età superiore ai 65 anni) e quella potenzialmente attiva (compresa tra 15-64 anni).
Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il rapporto di composizione tra la
popolazione in età compresa tra 40-64 anni e la popolazione in età compresa tra 15-39 anni.
Indice di ricambio: rappresenta il rapporto tra la consistenza della popolazione in età compresa tra
60-64 anni e la popolazione in età compresa tra 15-19 anni.

4.1.3. L’indice di crescita demografica
E’ stata considerata la soglia temporale che va dal 1861, anno del primo censimento statistico
nazionale, sino al 2001, quando è stato effettuato l’ultimo censimento nazionale. I dati sono stati
successivamente aggiornati al 2008, per avere un quadro maggiormente realistico. Si evidenzia un
consistente incremento che ha quintuplicato la popolazione residente. Si tratta di un andamento
omogeneo di molti comuni della provincia di Varese, soprattutto dei comuni appartenenti alla fascia
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pedemontana. Tale aumento è stato accelerato sia dal miglioramento delle condizioni igieniche e
sanitarie (che ha portato ad un primo aumento nei primi decenni del ‘900) sia dallo sviluppo
economico che ha caratterizzato Varese e provincia a partire dal dopoguerra, con le grandi
industrie, e successivamente, a partire dagli anni ’80 del XX secolo, con le piccole e medie imprese.
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Il comune di Induno Olona è passato da un numero di abitanti di 2.132 unità nel 1881 a 9.810 nel
2001, per poi raggiungere le 10.337 unità del 2008. Il vero incremento nel numero di abitanti si è
registrato tra il 1941 ed il 1981, quando la popolazione è passata da 2.963 a 9.585 unità, più che
triplicando. Il posto di lavoro in fabbrica rappresentò per moltissimi il principale motivo di
emigrazione dai territori di origine e l’immigrazione a Varese e in molti comuni della provincia. A
questo primo periodo di forte immigrazione sono seguiti anni di afflusso più ridimensionato che,
nello stabilizzarsi, ha avuto come effetto quello di un leggero calo della popolazione. Il grafico
successivo mostra nel dettaglio l’andamento compreso tra il 1991 ed il 2008: si evidenzia un
andamento discontinuo, caratterizzato da un alternarsi tra crescita e decrescita demografica per
tutti gli anni ’90, mentre a partire dagli anni 2000 si è assistito ad un continuo incremento della
popolazione,.
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Il dato della popolazione residente aggiornato a novembre 2012 pari a 10.507 unità, conferma il
trend demografico sopra descritto.

4.1.4. La popolazione prevista dall’annuario statistico regionale
L’Annuario Statistico Regionale mette a disposizione alcune elaborazioni statistiche relative alla
popolazione prevista per i prossimi 12 anni. Il metodo di calcolo è basato sull’andamento naturale
della popolazione e non considera variabili di carattere esogeno, tra cui, quello più importante,
l’offerta sul mercato immobiliare di nuove abitazioni o aree edificabili. Per questo motivo i dati di
seguito riportati hanno un valore puramente indicativo e mostrano come il tendenziale andamento
demografico si evolverebbe senza interventi esogeni o strutturali. Nella tabella successiva vengono
riportati i dati relativi previsti dall’Annuario Statistico Regionale secondo 3 diverse ipotesi (media,
alta e bassa).
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Popolazione prevista secondo tre ipotesi
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Tra tali ipotesi, elaborate nella prima versione del Quadro ricognitivo – conoscitivo consegnato agli
inizi del 2010, si può subito notare come la prima fosse già smentita dal dato demografico 2008
(10.337 abitanti), ad oggi di fatto confermato (10.420 abitanti a dicembre 2011).
Il grafico mostra chiaramente una popolazione prevista in diminuzione, a prescindere da quale
ipotesi si voglia considerare. Dunque un aumento degli abitanti, così come verificatosi negli ultimi
anni, può essere giustificato ed interpretato solo prendendo in considerazione i due seguenti
fattori:
1. l’aumento del numero di immigrati, a seguito di fenomeni di carattere nazionale;
2. la messa a disposizione di nuove aree edificabili e la realizzazione di nuove
abitazioni. In quest’ultimo caso la ragione è da ricercare, in primo luogo, negli
strumenti urbanistici comunali che, prevedendo nuove aree di espansione, attirano
domanda abitativa esogena, proveniente cioè da altri comuni.

Il meccanismo è invertito rispetto a quello che storicamente ha caratterizzato l’espansione delle
città a partire dagli anni ’60: oggi i comuni crescono perché il deficit tra nati e morti viene
parzialmente compensato dall’arrivo di popolazione immigrata e, in modo maggiore, perché offrendo
nuove abitazioni si cattura una quota di popolazione già insediata altrove. Un paese dunque cresce
soltanto se “ruba” abitanti da un altro paese e negli ultimi anni è stata la città di Varese a
perdere il numero maggiore di abitanti, riversatisi nei comuni della provincia, legittimando il continuo
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uso di suolo destinato alla residenza. Induno, con la sua stretta vicinanza al capoluogo,
rappresenta certamente un luogo attrattivo per l’insediamento di quella quota di popolazione alla
ricerca di prezzi immobiliari più contenuti, senza rinunciare alla vicinanza di una “città”.

4.1.5. La popolazione immigrata
Anche il comune di Induno Olona negli ultimi anni ha vissuto il fenomeno dell’immigrazione di cittadini
provenienti da paesi extraeuropei. Inizialmente “in sordina”, come nella gran parte dei centri minori,
il numero di cittadini stranieri è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Nel 2008 a Induno Olona
si registravano 585 cittadini stranieri, pari al 5,6% della popolazione totale (Fonte: Annuario
statistico regionale), di cui il 48% con meno di 30 anni (281 unità).

0‐5

6‐10
68

37

11‐14
28

15‐19
32

Classi di Età
20‐24
25‐29
52
63

30‐59
281

60‐64
8

65 e +
Totale
16
585

La popolazione immigrata di età superiore ai 60 è rappresentata da soli 24 individui (4%) e, per
quanto indicativo, dimostra a livello locale una tendenza di carattere generale e cioè, che la
composizione della popolazione immigrata è prevalentemente giovanile o comunque in età lavorativa,
costituendo in questo modo un risorsa per il mercato del lavoro e per la società e contribuendo a
rallentare il continuo invecchiamento di quella italiana. Relativamente alla composizione interna della
popolazione immigrata straniera, i dati dell’Annuario statistico regionale ci offrono un quadro
piuttosto eterogeneo: la componente prevalente, 47%, è quella di origine europea (paesi dell’est
Europa); valori inferiori presenta la comunità di origine africana, con il 26%; sudamericani ed asiatici
sono presenti in percentuali simili.
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Popolazione straniera residente per area geografica di
cittadinanza
13%
14%

47%
Europa
Africa
Asia
America

26%

Un rapido confronto con la città di Varese e con la media lombarda appaiono opportuni. Il comune di
Varese conferma le tendenze di Induno Olona, e cioè una predominanza di popolazione straniera
proveniente dall’est Europa (in questo caso con una percentuale superiore, il 52%); la presenza
della comunità africana come seconda componente maggioritaria ed una percentuale similare tra
comunità asiatica ed americana.

Popolazione straniera residente a Varese per area
geografica di cittadinanza
13%
52%

12%

Europa
Africa
Asia
America

23%

Il confronto con la media regionale evidenzia una situazione differente: in Lombardia non si può
parlare di una comunità etnica predominante, ma di due comunità quantitativamente omogenee, e
cioè quella di origine europea e quella di origine africana. Inoltre, diversamente dal comune di
Induno Olona e da Varese, la comunità asiatica ha un peso molto superiore rispetto a quella
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americana, che rappresenta quella quantitativamente minoritaria. Il grafico seguente illustra la
composizione registrata a livello regionale.

Popolazione straniera residente in Lombardia per area
geografica di cittadinanza
13%
33%
21%

Europa
Africa
Asia
America

33%

4.1.6. I movimenti anagrafici dei cittadini stranieri
La popolazione deve essere intesa come un’entità in continua trasformazione: i nuovi nati
compensano (o cercano di farlo) i morti, cittadini immigrati giungono per la prima volta o si
ricongiungono ad un parente da molti anni già residente, alcuni abitanti si trasferiscono altrove,
altri fanno la stessa cosa scegliendo però Induno Olona come nuova località di residenza. Per
questo motivo è necessario prendere in considerazione anche i movimenti intercensuari. I dati
presentati di seguito mettono in relazione i movimenti anagrafici dei cittadini stranieri di Induno
Olona con i comuni confinanti, permettendo così un confronto diretto dei valori.

Saldi assoluti
Naturale

Arcisate
Brinzio
Induno Olona
Valganna
Varese

10
1
11
1
103

Migratorio

37
‐4
38
‐9
577

Saldi per 1.000 abitanti
Totale

47
‐3
49
‐8
680

Naturale

19,5
20,6
19,6
8
14,1

Migratorio

72,1
‐82,5
67,8
‐72
79,1
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Totale

91,5
‐61,9
87,4
‐64
93,2

Tassi per 1.000 abitanti
Natalità

21,4
20,6
19,6
16
16

Mortalità

1,9
0
0
8
1,9

Immigrazione

243,4
185,6
198
152
193,4

Emigrazione

171,4
268
130,2
224
114,3
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Il comune di Induno Olona presenta un saldo totale in attivo, dovuto sia ad un saldo naturale
positivo (+ 11 unità), sia e soprattutto ad un saldo migratorio che fa registrare 38 unità in più
rispetto ai movimenti in uscita.
4.1.7. I movimenti anagrafici della popolazione residente
Analoghe considerazioni si rendono necessarie per la popolazione residente in generale

Saldo 01.01‐31.12
Naturale

Arcisate
Brinzio
Induno Olona
Valganna
Varese

Migratorio

8
7
16
‐2
‐213

Quozienti x 1.000 ab.

Totale

‐2
3
23
29
34

Natalità

6
10
39
27
‐179

9,9
9,2
9,7
6,5
7,9

Mortalità

9,1
1,1
8,2
7,7
10,5

Immigrazione

Emigrazione

36,8
43,7
44,5
67,8
39

37
40,2
42,3
49,1
38,6

In generale, un saldo totale negativo si registra solo nel comune di Varese, mentre ad Induno
Olona si registra un incremento di 39 unità; il quoziente di natalità registra un valore superiore al
quoziente di mortalità, così come il quoziente di immigrazione è maggiore di quello di emigrazione.
Nel complesso dunque, la popolazione cresce sia perché i nati compensano e superano i morti, sia
perché i nuovi arrivati compensano e superano i residenti che si spostano in altri comuni.
4.1.8. L’indice di vecchiaia
Nella successiva presentazione degli indici di struttura della popolazione si è scelto di confrontare
i valori di Induno Olona con quelli registrati nei comuni limitrofi, compresa la città di Varese.

L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una
popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai
giovanissimi. Viene comunque considerato un indice “grossolano” poiché nell’invecchiamento di una
popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una
diminuzione del numero dei soggetti più giovani; in questo modo numeratore e denominatore variano
in senso opposto, esaltandone l’effetto.
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Induno Olona presenta un valore dell’indice pari a 141,3 in linea con il valore medio regionale (143,1).
Questo significa che è presente una quota percentuale di popolazione anziana superiore alla quota
di popolazione con età inferiore ai 14 anni nell’ordine del 40%. Il valore in assoluto più alto si
registra nella città di Varese, che subisce i fenomeni demografici delle grandi città, dove si
concentra una popolazione anziana sempre maggiore.
4.1.9. Il tasso di vecchiaia
Il tasso di vecchiaia mostra la percentuale sul totale della popolazione di età superiore ai 65 anni.
In stretta correlazione con l’indice di vecchiaia, il tasso mostra quanta parte della popolazione è
anziana, rappresentando in questo modo una fondamentale informazione
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programmazione della politica dei servizi, sociali ed assistenziali. Una popolazione che è sempre più
anziana infatti avrà sempre meno bisogno di scuole e sempre più di servizi alla persona, per il
tempo libero e l’accrescimento degli interessi e della cultura personale.

A Induno Olona si registra una percentuale di popolazione oltre i 65 anni del 19,6% circa, in
tendenziale aumento negli ultimi anni; si tratta di un indice similare a quello registrato nel comune
di Brinzio, facendo registrare un valore del tutto simile (19,9) della Regione Lombardia. A conferma
del dato precedente, il comune di Varese registra un tasso di vecchiaia del 24%.
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4.1.10. L’indice di dipendenza
L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore
è composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non autonoma, cioè dipendente,
e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo
sostentamento. E’ un indicatore che risente della struttura economica della popolazione: l’indicatore
risente sia del settore economico di riferimento (primario, secondario, terziario) sia dal tipo di
economia. In paesi in via di sviluppo l’indicatore assume valori maggiori rispetto alle popolazioni più
avanzate per la maggior presenza di individui giovani (maggiore tasso di natalità). L’indice di
dipendenza si suddivide in tre tipologie: giovanile, considerando la popolazione inferiore ai 14 anni;
senile, considerando quella superiore ai 65 anni; totale, data dall’interazione dei due precedenti
valori.

L’indice di dipendenza senile registra un valore piuttosto simile a quello dei comuni vicini: 29,5. Si
tratta di un valore in linea alla media regionale, che registra 29,6; un valore simile si registra nel
comune di Brinzio. L’indice di dipendenza giovanile assume a Induno Olona il valore di 20,9 (media
regionale 20,7). Dall’aggregazione dei due dati precedenti scaturisce l’indice di dipendenza totale,
che si attesta ad un valore di 50,5 (valore medio regionale 50,3). Possono essere fatte le seguenti
considerazioni generali: l’elevato valore che viene registrato dall’indice di dipendenza totale nel
comune di Varese è dovuto equamente a valori maggiori sia per la popolazione con età superiore ai
65 anni, sia per quella inferiore ai 14 anni. Induno Olona ha un andamento simile a quello dei comuni
di Brinzio e Arcisate, con un tasso di dipendenza senile superiore a quello di dipendenza giovanile.
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4.1.11. L’indice di struttura della popolazione attiva
L’indice di struttura della popolazione attiva stima il grado di invecchiamento di questa fascia di
popolazione; il denominatore è rappresentato dalle 25 generazioni più giovani destinate a sostituire
le 25 generazioni più anziane, anch’esse in attività al momento della stima. Un valore dell’indice
inferiore a 100 indica una popolazione in cui la fascia in età lavorativa è piuttosto giovane; ciò
rappresenta sicuramente un vantaggio in termini di dinamismo, capacità di adattamento e sviluppo
della popolazione. Tuttavia il dato può anche avere connotazioni negative per la carenza di
esperienza lavorativa e per la ridotta disponibilità di posti di lavoro dovuta allo scarso numero di
anziani che lasciano il mondo del lavoro per il raggiungimento dell’età pensionabile.

40<pop<64

15<pop<39

IS

3589

3213

111,7

L’indice di struttura della popolazione attiva registra a Induno Olona un valore di 111,7. Si tratta di
un valore superiore a 100, per cui la popolazione lavorativa è piuttosto anziana. Non viene
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proposto il calcolo dell’indice per i comuni limitrofi per l’indisponibilità dei dati relativi alla
popolazione per classe d’età.
4.1.12. L’indice di ricambio
L’indice di ricambio stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare il mondo del lavoro a causa
dell’età, e coloro che vi stanno invece per entrare. Anche questo indice è connesso con la
struttura economica della popolazione. Quando il valore dell’indice è molto inferiore a 100 si creano
i presupposti per un aumento del tasso di disoccupazione, a causa del fatto che i pochi anziani
rendono liberi solo pochi posti di lavoro al momento della loro uscita dal circuito produttivo. E’ da
sottolineare inoltre che questo indicatore è strutturalmente piuttosto instabile, poiché considera
solo cinque generazioni al numeratore e cinque al denominatore.
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Induno Olona mostra un valore dell’indice (118,8) molto al di sotto del valore medio regionale (133),
mentre il comune di Varese registra un valore di 140, decisamente alto, segnale piuttosto evidente
del generale invecchiamento della popolazione e degli squilibri che è legittimo ipotizzare tra
domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia non è possibile dedurre direttamente da questo indice il
livello di occupazione e disoccupazione al cambio generazionale. E’ anche vero inoltre che molti
lavoratori sono autonomi e alcuni, al momento dell’uscita dal mondo del lavoro, chiuderanno la
propria attività; la sola lettura dei dati statistici potrebbe dunque offrire una visione più o meno
distorta.

4.1.13. Riepilogando
Dipendenza

Ricambio
Quota

Comuni

Vecchiaia

Popolazion

popolazion

e attiva

e età

popolazion

Giovanil
Totale

Anziani

e 65+

e
lavorativa
Arcisate

119,0

48,5

22,2

26,4

n.d.

122,5

17,8

Brinzio

120,0

54,3

24,7

29,6

n.d.

94,3

19,2

Induno Olona

141,3

50,5

20,9

29,5

111

118,8

19,6

Valganna

134,3

45,7

19,5

26,2

n.d.

112,3

18,0

Varese

188,7

57,0

19,7

37,2

n.d.

140,1

23,7

Media regionale

143,1

50,3

20,7

29,6

n.d.

131,8

19,7

4.1.14. La piramide dell’età
La piramide delle età (o della popolazione) è una rappresentazione grafica usata nella statistica
demografica per descrivere la distribuzione per età di una popolazione. Solitamente si tratta di due
istogrammi ruotati e riprodotti in modo simmetrico attorno all'asse che rappresenta le età. L'asse
"delle x" (ascissa) indica l'ammontare della popolazione in ciascuna classe di età e viene riprodotta
una volta nel senso ordinario (crescente verso destra) e una volta nel senso opposto (crescente
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verso sinistra). Dalla forma di una piramide delle età si può "leggere" la storia demografica di
oltre mezzo secolo (circa 70-90 anni) di una popolazione. A seconda della forma si deduce:
•

ridotta mortalità con nascite costanti (al limite si ottiene un rettangolo)

•

ridotta mortalità con nascite in calo (al limite un trapezio con la base inferiore più
corta)

•

elevata mortalità infantile (base molto larga che si restringe prima molto
velocemente e poi meno velocemente)

•

elevata mortalità generale (tipica forma piramidale che da il nome al tutto)

•

singole particolarità mostrano:

•

improvvisi e brevi cali di natalità dovuti alle guerre o altri eventi particolari
("incisioni" simili per uomini e donne)

•

immigrazioni o emigrazioni in età lavorativa (squilibrio tra uomini e donne in ampie
fasce di età contigue).

Spesso entrambi i lati della piramide vengono ulteriormente suddivisi per alcune caratteristiche
demografiche (per esempio lo stato civile), sociali (titolo di studio, condizione lavorativa), ecc.
A volte viene messo in evidenza la differenza in ogni singola classe di età tra i due lati, per
esempio per evidenziare che nelle età più giovani ci sono più maschi che femmine e poi a partire da
una certa età la differenza si inverte.

Piramide d'età
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La piramide dell’età della popolazione di Induno Olona ci mostra come nelle fasce più giovanili della
popolazione sia presente un numero leggermente superiore di individui maschi, che si riducono con
l’aumentare dell’età e vengono sorpassati numericamente dalla popolazione femminile intorno ai 70
anni. Oltre i 75 anni vi è una netta prevalenza della popolazione femminile su quella maschile. A
livello generale, la maggior parte della popolazione si concentra nella fascia di età compresa tra i
30 e i 60 anni, mentre le generazioni più giovani stentano a compensare numericamente il continuo
invecchiamento della popolazione.
4.1.15. La composizione della famiglia
A Induno Olona sono presenti 4.222 famiglie (valore riferito al 31/12/2008); il numero medio dei
componenti è di 2,4 sebbene la composizione sia molto più articolata al suo interno. Il numero delle
famiglie è in costante aumento da molti anni e, se si considera la riduzione del numero medio di
componenti e la stazionarietà dell’andamento demografico, se ne deduce che il costante aumento
del numero dei nuclei familiari è da attribuirsi ai cambiamenti sociali nella struttura della
popolazione e non all’aumento della popolazione. Il grafico seguente mostra l’andamento del numero
delle famiglie ad Induno Olona.

4.300
4.200
4.100
4.000
3.900
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300

Famiglie
anagrafiche al
31.12

All’aumento del numero delle famiglie corrisponde una proporzionale riduzione del numero medio di
componenti per famiglia.
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1994
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La tendenza è confermata anche livello sovracomunale nei comuni confinanti.
Arcisate
Brinzio
Induno Olona
Valganna
Varese

1993
1994 1995
3.251 3.299 3.342
287
287
294
3.624 3.640 3.635
598
593
594
33.551 33.611 33.762

1996 1997
1998
3.402 3.408 3.445
291
296
305
3.615 3.640 3.690
608
607
619
34.016 34.073 34.248

1999
2000
3.471 3.516
312
315
3.697 3.759
622
632
34.366 34.977

2001 2003
3.468 3.672
319
330
3.769 3.917
612
643
33.028 36.077

2004
3.737
332
3.973
648
37.711

2005
3.782
348
4.031
648
35.605

2006
3.826
346
4.115
658
35.605

2007
3.846
351
4.158
678
35.948

Oltre la metà delle famiglie (51,5%) è composta da 1 o 2 componenti, oltre un quinto è composto da
single; questa tendenza è confermata a livello sovralocale e regionale e dimostra la
“polverizzazione” della famiglia così come tradizionalmente intesa: alla presenza costante dei due
genitori e di uno e più figli si aggiungono in maniera sempre più numerosa le famiglie composte da
un solo genitore (a seguito di divorzi e separazioni), oppure senza nessun figlio a carico. Famiglie
mononucleari sono sempre più costituite da anziani e giovani. Di seguito la composizione interna dei
nuclei familiari.

Numero di componenti
1 persona

Induno Olona

823

2 persone

1.118

3 persone

4 persone

879

133

739

5 persone

167

6 o più persone

Totale

43

3.769
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Famiglie per numero di componenti (%)
35,0
29,7
30,0
25,0

23,3

21,8

19,6

20,0
15,0
10,0
4,4

5,0

1,1

0,0
1

2

3

4

5

6 e più

4.1.16. Il livello di istruzione
Il livello di istruzione che si registra all’interno di un comune rappresenta un buon indicatore per
stimare, a livello qualitativo, la composizione della popolazione e, indirettamente, interpretarne
abitudini, stili di vita ed esigenze (l’aggiornamento dei dati è a maggio 2005 a cura dell’Annuario
Statistico Regionale). Viene presa in considerazione la fascia di popolazione con età superiore ai 5
anni e si considera, disaggregandoli, i diversi step formativi (ad esempio, il soggetto in possesso
della laurea non viene conteggiato nelle voci precedenti).
Laurea
552

diploma di scuola
secondaria superiore
2.356

Licensa di scuola media
inferiore o di avviamento
3.111

Grado di istruzione
Licenza di scuola
Alfabeti privi di titoli di studio
elementale
Totale
di cui in età > 65 anni Totale
2.564
642
145
62

Analfabeti
Totale
di cui in età >65 anni
37
9.287

Maggiormente significativo il dato relativo all’indice di possesso del diploma di scuola media
superiore; i dati vengono confrontati con la media regionale.

Indice di possesso del Diploma Scuola Media Superiore
19 anni e più 19-34 anni

Arcisate
Brinzio
Induno Olona
Valganna
Varese

22,89
32,87
30,1
27,09
42,2

134

41
56,35
50,36
44,95
63,24

35-44 anni

26,17
36,21
37,78
28,16
54,22
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33,02

Lombardia

53,97

40,79

4.2. Il sistema produttivo
Nella sezione successiva verrà presa in esame l’economia locale di Induno Olona, andando ad
analizzare l’incidenza e la portata dei settori primario, secondario e terziario. Per l’analisi verranno
impiegati sia i dati dell’ultimo censimento nazionale messi a disposizione dall’Istat, sia quelli
aggiornati dell’Annuario Statistico Regionale (ultimo aggiornamento ottobre 2004). L’analisi si
articolerà nella lettura dei dati relativi alla forza lavoro e di quelli relativi alle attività
economiche, delineando le principali caratteristiche, le linee tendenziali e le ricadute sul territorio
comunale, allo scopo di individuare le strette connessioni tra forme dell’economia locale e forme del
territorio.
A Induno Olona la forza lavoro ammonta a 4.512 unità, per un tasso di attività del 53,6% circa, in
linea con la media regionale (52,6). La disoccupazione si assesta intorno ad un valore del 5 %,
mentre la disoccupazione giovanile al 13% (sebbene questo dato consideri anche quella parte di
giovani in età lavorativa che però ancora studiano).

Forze di lavoro
Occupati

Induno Olona

Tasso di occupazione

Induno Olona

50,87

In cerca di occupazione

4.283

Totale

229

Disoccupazione

5,08

4.512

Disoccupazione giovanile

13,03

Attività

53,59

Le “non forze lavoro” ammontano a 3.908 unità e sono costituite in gran parte dai pensionati
(quasi il 54%), seguono le casalinghe (24,4%), gli studenti (15%) e infine persone che si trovano in
“altra condizione” (7%). Le non forze lavoro rappresentano ben il 37,8% della popolazione totale.
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Non forze lavoro
Studenti

Casalinghe

Ritirati dal lavoro

In altra condizione

Totale

579

954

2.104

271

3.908

Dal punto di vista delle attività economiche, il comune di Induno Olona rispecchia i caratteri
peculiari del nord Varese: bassissima manodopera nel settore primario, un numero elevato di
lavoratori nel settore secondario ed un numero sempre maggiore di impiegati nel settore
commerciale, terziario e dirigenziale, sintomo di un lento ma graduale mutamento dell’economia
locale, da un’economia di produzione manifatturiera ad una di produzione di servizi e conoscenza. Il
settore primario impiega meno dell’1% della forza lavoro, l’industria il 36% mentre il settore
terziario il 63%.

Occupati per attività economica
Attività economica
Agricoltura

Induno Olona

Industria

58
1%

1.853
44%

Altre attività

2.372
55%

Totale

4.283
100%

4.2.1. Il settore primario
Il settore primario a Induno Olona non riveste un ruolo significativo nell’economia locale. La media
regionale si assesta intorno ad un valore del 2,4%, in linea con gli andamenti che si registrano nei
paesi più avanzati, dove una ridottissima quota della popolazione è impiegata nel settore primario
e, ciononostante, riesce a soddisfare le richiesta alimentari della restante quota. A Induno Olona il
dato risulta inferiore alla media regionale (1,4%) perché il comune, appartenendo alla conurbazione
di Varese, ha subito nel corso degli ultimi decenni un processo di industrializzazione, ora in
avanzata fase di terziarizzazione, a cui sta facendo seguito un processo di sviluppo residenziale.
Il numero di aziende agricole presenti sul territorio comunale è pari a 13, di cui 6 con allevamento
di animali.
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Numero totale aziende

Induno Olona

13

Numero aziende con

Numero aziende con

Totale aziende con

superficie totale

SAU

allevamenti

11

10

6

La tipologia di allevamenti presenti ad Induno Olona è riconducibile esclusivamente a quello bovino;
a questa si aggiunge la presenza di oltre 300 alveari per la produzione di miele che, rispetto ai
comuni limitrofi, rappresenta un numero decisamente consistente (pari allo 0,9% di tutti gli alveari
presenti in Lombardia).

Bovini

Api

(numero

alveari)
Induno Olona

114

320

La sigla SAU si riferisce alla Superficie Agraria Utilizzata. Le aziende con SAU sono 10, 3
destinate a seminativi, 5 a coltivazioni legnose e agrarie, infine 5 aziende con SAU destinata a
prati permanenti.
Aziende agricole secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni
Aziende con

Induno

superficie

Olona

totale

11

Aziende con SAU

Aziende con
SAU

10

Legnose

A seminativi

agrarie

3

5

Orti familiari

0

A prati
permanenti

5

A pascoli

0

La tabella seguente, aggiornata all’anno dell’ultimo censimento, suddivide la superficie in agricola
utilizzata, Arboricoltura, boschi, agraria non utilizzata ed altra tipologia. La quasi totalità
rientra nella superficie agricola utilizzata (il 92% circa), mentre del tutto assente è la
distribuzione della superficie agricola nelle altre voci, ad eccezione della voce ”altra superficie”, in
cui rientrano le aree marginali, le aree incolte lungo gli assi infrastrutturali e le aree non ricadenti
nelle altre tipologie.
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Superficie territoriale e superficie agraria secondo le principali utilizzazioni
SUPERFICIE AGRARIA UTILIZZATA (SAU)

Seminativi
27,4

Coltivazioni
Prati permanenti
legnose agraria
e pascoli
1,7
42,9

Totale

Arboricoltura da
legno

71,9

0

Boschi

SUPERFICIE AGRARIA NON
UTILIZZATA

Altra superficie

TOTALE

Totale
163,4

1,4

1,8

238,5

Superficie territoriale e superficie agraria
secondo le principali utilizzazione
30%
Superficie Agricola
Utilizzata (SAU)
Superficie Agraria non
utilizzata
Boschi
1%
69%

La maggior parte della superficie totale è utilizzata in proprietà (76,8%), il 20% in affitto e solo il
3% è in uso gratuito. Diversa è la ripartizione per quanto riguarda la SAU: la maggior parte è
utilizzata in affitto (circa il 63,7%); solo il 36,3 è utilizzata in proprietà mentre non vi è SAU in
conto uso gratuito.

Superficie
totale

Superficie totale
proprietà

238,5

183,2

Superficie
totale affitto

Superficie totale uso
gratuito

47,7

Superficie agricola
utilizzata SAU

7,5

71,9

Superficie agricola
utilizzata proprietà

26,1

Superifice agricola
utilizzata affitto

45,8

Superficie agricola
utilizzata uso gratuito

0

4.2.2. Il settore secondario

A Induno Olona il settore secondario impiega 1.946 addetti, pari a circa il 61% degli addetti totali.
Le unità locali registrate al censimento dell’industria e dei servizi del 2001, successivamente
aggiornato ad ottobre 2004, sono pari a 118. Vengono di seguito articolate per tipologia di
appartenenza. I 1.946 addetti si suddividono in maniera non omogenea tra le diverse tipologie di
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aziende, facendo registrare un numero medio di dipendenti per unità locale variabile a seconda della
tipologia, come riportato nella seguente tabella.

Unità locali e addetti alle unità locali delle attività secondarie per tipologia
Industria

Trasporti

Energia, acqua,

Costruzioni

Totale

manifatturiera
n.

magazzinaggio gas

Unità
104

94

23

1

222

1.589

288

67

2

1.946

15,3

3,1

2,9

2,0

8,8

locali
Addetti
Media

n.

dipendenti

Il numero medio di dipendenti maggiori vene registrato nel settore “Industria manifatturiera”, che è
presente a Induno Olona con attività produttive di una certa dimensione e rilevanza; segue
l’industria delle costruzioni, con una media di 3,1 addetti per unità locale; i settori delle costruzioni
e del trasporto-magazzinaggio fanno registrare infine un valore medio piuttosto basso,
attestandosi intorno a 3 addetti per unità locali. Il valore medio del settore secondario nel suo
complesso è dunque di 8,8 addetti per unità locali, maggiore a quello (6,4) registrato nei comuni
limitrofi presi in considerazione in questa fase analitica, mentre a livello regionale viene registrato
un valore superiore, pari a 10,6 addetti per unità locale.
Per quanto riguarda il confronto tra addetti ed occupati, utile a comprendere sia gli spostamenti
casa lavoro sia il grado di appetibilità del comune per l’imprenditoria locale, Induno Olona mostra
dati piuttosto incoraggianti: il saldo aggiornato al 2004 mostra 93 unità in attivo; questo significa
che il comune attrae lavoratori impiegati nel settore secondario residenti in altri comuni e non
costringe i propri cittadini a doversi recare in altri comuni per lavorare.

Secondario

Addetti

Occupati

Δ

1.946

1.853

93
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Da ultimo, è fondamentale leggere ed interpretare l’attuale localizzazione degli impianti produttivi
sul territorio comunale, affinché si verifichino le criticità esistenti, si individuino le effettive
potenzialità e si possano quindi determinare nuovi obiettivi strategici (si rimanda alla successiva
analisi dei tessuti insediativi, contenuta nella sezione D). A Induno Olona sono identificabili quattro
aree in cui la funzione produttiva prevale e si struttura secondo schemi morfologici ben precisi e
riconoscibili:
1. Un ambito marginale localizzato in prossimità delle grotte di Valganna;
2. il secondo ambito, più a sud, incorpora lo storico stabilimento della birra Poretti e,
più a valle, lo stabilimento della Lindt; si tratta di due grossi impianti produttivi
localizzati a ridosso dell’Olona e della S.P. 233;
3. il terzo ambito si sviluppa linearmente a sud del tessuto insediativo, a ridosso del
corso dell’Olona; L’accessibilità di questo comparto verrà aumentata dalla
realizzazione della nuova strada tangenziale di Varese, che solleverà il tessuto
urbano di Induno dal traffico dei mezzi pesanti diretti a queste aree produttive;
4. l’ultimo ambito, di dimensioni più ridotte, si sviluppa internamente al nucleo urbano,
in prossimità dell’incrocio tra le vie Jamoretti e la S.S. 344.

1

4

2
3
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4.2.3. Il Settore terziario
Il settore direzionale e dei servizi, compreso il commercio, ha subito negli ultimi anni un notevole
incremento nel numero di unità locali e di impiegati. L’aumento degli occupati nel settore terziario,
dirigenziale e dei servizi è connesso anche ai valori relativi al grado di istruzione presentati sopra:
ad un livello di istruzione medio/alto e alto generalmente fa seguito un impiego nel settore
terziario e dei servizi. Tuttavia, non bisogna infine dimenticare che il pendolarismo di una sempre
maggiore quota di popolazione sottrae risorse economiche alla comunità locale: l’impiegato di ritorno
da Varese in tarda serata trova i negozi di vicinato chiusi e, per questo motivo, o si rivolge alla
grande distribuzione commerciale presente negli altri comuni, oppure acquista i prodotti nelle
vicinanze del posto di lavoro, perché più comodo.

Unità locali e addetti alle unità locali delle attività terziarie per tipologia ‐ fonte Censimento Istat 2001
Commercio

Alberghi e

Intermed.

Attività

Pubblica

Istruzio

Sanità

Altri

e

ristoranti

monetaria e

profession

amministra

ne

servizi

servizi

finanziaria

ali

zione

riparazioni

Totale

sociali

n. Unità locali

183

30

18

98

2

6

39

52

428

Addetti

488

169

48

208

33

113

110

59

1.228

2,7

5,6

2,7

2,1

16,5

18,8

2,8

1,1

2,9

Media

n.

dipendenti

Unità locali del settore terziario per sezione di
attività economica
12%

Commercio e riparazioni

9%

43%
Alberghi e ristoranti

1%

I dati riportati mostrano
come

la

maggior

delle

unità

locali

parte
nel

settore terziario e dei
servizi sia composta dalle

1%

23%

4%

Intermed. monetaria e
finanziaria

attività di commercio e

Attività professionali

riparazioni (43%) e dalle

Pubblica amministrazione

attività

professionali

7%

(23%), seguono le attività
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di ristorazione e sanità-servizi sociali, mentre un’incidenza trascurabile hanno le rimanenti attività.
Il valore medio di addetti per unità locali (2,9) è in linea con la media dei valori dei comuni
confinanti (2,7) e comunque inferiore al valore medio regionale (3,5). Solo il comune di Varese fa
registrare un valore superiore (4,2). Il confronto tra addetti ed occupati mostra in questo caso un
dato non particolarmente positivo: a fronte di 1.228 addetti al settore terziario, a Induno Olona si
registrano 2.372 residenti occupati nel medesimo settore, con un saldo negativo di ben 1.144 unità.
Questo significa che 1.144 individui (il dato è chiaramente rappresentativo) si recano
quotidianamente al di fuori del comune di residenza per lavorare (considerando trascurabile
l’incidenza del telelavoro, ancora troppo poco diffuso). Dunque, diversamente dal settore
secondario, sebbene la maggior parte degli occupati sia impiegato nel settore terziario, Induno
Olona non riesce ad offrire adeguate opportunità lavorative, costringendo molti lavoratori a
spostamenti pendolari casa-ufficio. Un obiettivo del Piano di Governo del Territorio è dunque quello
di riequilibrare questa situazione, evitando di investire ulteriori risorse e territorio nello sviluppo
delle attività produttive, privilegiando invece la crescita del terziario e delle attività di servizio.
Infine, non è possibile fornire un inquadramento spaziale preciso delle attività terziarie e di
servizio, dal momento che molte sono localizzate all’interno di edifici civili e case d’abitazione,
salvo casi particolari di edifici speciali, non presenti a Induno Olona.

Terziario

Addetti

Occupati

1.228

2.372
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5. LA COMPONENTE URBANISTICA

5.1. La mobilità degli individui
Il censimento del 2001 fornisce i dati, successivamente aggiornati al 2004, relativi agli spostamenti
dei residenti di Induno Olona. Viene fornita la distinzione per sesso, così come vengono riportati
nella tabella seguente.

Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione. Censimento
Femmine
Maschi
Totale
Luogo di destinazione
Luogo di destinazione
Luogo di destinazione
Nello stesso comune
di dimora abituale
Arcisate
Brinzio
Induno Olona
Valganna
Varese

866
38
860
69
14.120

Fuori del
comune
1.438
138
1.659
255
5.007

Totale
2.304
176
2.519
324
19.127

Nello stesso comune di
dimora abituale
966
59
961
100
14.047

Fuori del
comune
1.945
210
2.017
343
8.627

Totale
2.911
269
2.978
443
22.674

Nello stesso comune di
dimora abituale
1.832
97
1.821
169
28.167

Fuori del
comune
3.383
348
3.676
598
13.634

Totale
5.215
445
5.497
767
41.801

I dati forniti da Regione Lombardia mostrano che circa il 53% della popolazione residente a Induno
Olona si sposta per recarsi sul posto di lavoro; di questi, circa il 67% lo fa al di fuori del comune
e, prevalentemente, verso Varese, mentre il 33% rimane all’interno del comune. Da ciò emerge come
circa un terzo degli spostamenti effettuati per recarsi sul posto di lavoro non richieda tragitti
superiori ai 5 Km e, quindi, facilmente orientabili su modalità sostenibili come la bicicletta. Infine,
non vengono registrate particolari differenze di sesso nella distribuzione dei luoghi di destinazione.

5.2. Il patrimonio immobiliare ed il relativo titolo di godimento
I dati dell’ultimo censimento (aggiornati a dicembre 2004) ci permettono di valutare il patrimonio
immobiliare per titolo di godimento. Come emerge chiaramente a Induno Olona poco più del 70% dei
titoli di godimento è costituito dalla proprietà, rispecchiando appieno il valore medio regionale e
quello dei comuni qui considerati (ad eccezione di Varese). Un valore più alto di quello di Induno si
registra solamente a Valganna, mentre Varese presenta un valore del titolo dell’affitto
decisamente superiore (oltre il 30%), dovuto essenzialmente al fatto di essere città, nelle quali è
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più difficile accedere al mercato immobiliare dell’acquisto per via dei costi superiori rispetto ai
comuni esterni.

Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento
Titolo di godimento (%)
Proprietà
Affitto
Altro titolo Totale
Arcisate
69,1
20,2
10,7
Brinzio
66,8
22,3
11
Induno Olona
70,3
19
10,6
Valganna
72,4
17,5
10,1
Varese
62,5
30,6
6,9
Lombardia
71
21,7
7,3

100
100
100
100
100
100

Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione - Censimento 2001.
N°

%

Prima del 1919

744

18,5

Dal 1919 al 1945

191

4,7

Dal 1946 al 1961

525

13

Dal 1962 al 1971

903

22,5

Dal 1972 al 1981

1.041

25,9

Dal 1982 al 1991

329

8,2

Dopo il 1991

289

7,2

4.018

100

TOTALE

Abitazioni occupate e non occupate_2001
N°
3.763
15.836
4,2
370.518
98,1
3.769
9.758
2,6
0,61

ABITAZIONI OCCUPATE
N° stanze Tot.
N. medio st. / abit.ni
Sup. compl. Mq.
Sup. media per ab.ne
N° famiglie
N. Componenti
N° medio occ. / abit.ni
N° medio occ. / st.
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ABITAZIONI NON OCCUPATE
N° stanze
N° medio st. / ab.ne

255
1.091
4,27

6,3
6,5

ABITAZIONI IN TOTALE
N° stanze
N° medio st. / abit.ni

4.018
16.927
4,21

100
100

5.3. Verifica dell’attuazione del PRG vigente
5.3.1. Le superfici di progetto
Il Comune di Induno Olona ha redatto il PRG, approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n.
12664 del 07/04/2003. Le superfici di espansione previste erano al loro interno così articolate.

Zona

Sup. complessiva mq

C1

96.499

C2

32.609

C3

4.058

C5

98.640

D2

15.175

D4

129.524

Totale

376.505

La verifica dello stato di attuazione ha assunto le seguenti scelte:
•

vengono considerate attuate tutte le previsioni all’interno della zona omogenea B;
eventuali non attuazioni hanno un peso del tutto marginale e trascurabile all’interno
del presente testo;

•

riguardo le Zone Omogenee C e D non sono state prese in considerazione
rispettivamente le Zone C4 e D3 in quanto trattasi di aree già assoggettate a piani
urbanistici esecutivi approvati e/o adottati
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Il livello di attuazione delle previsioni di espansione vengono proposte nella tabella seguente.
Zona

Sup. complessiva mq

Attuato mq

% attuazione

C1

96.499

48.755

50,5%

C2

32.609

21.369

65,5%

C3

4.058

4.058

100%

C5

98.640

/

0%

Totale C

231.806

74.182

32%

D2

15.175

15.175

100%

D4

129.524

129.524

100%

Totale D

144.699

144.699

100%

TOTALE

376.505

218.881

58%

Solo il 32% della superficie azzonata a Zone Omogenee C è stata attuata. Ciò però deriva dalla
non attuazione completa delle sottozone C5 le quali tra l’altro risultano essere aree cui il
precedente PRG aveva previsto come Zone F di Interscambio. Il PRG vigente affida loro il ruolo di
destinare un’area di sviluppo per attività produttive che desiderano insediarsi ovvero per le aree
industriali già presenti in aree soggette a esondazione dell’Olona che desiderano ricollocarsi. Tra le
destinazioni d’uso ammesse compare comunque anche la residenza per un massimo di 15.000 mc.
Dunque risulta impensabile, in sede di progetto del PGT, non considerare tali aree come
strategiche. Riguardo le Zone D invece esse risultano totalmente attuate. C’è da considerare il
fatto che le sottozone D2 ammettono come destinazione d’uso principale il commercio, per cui i
15.175

mq

di

Superficie

attuate

delle

Zone

D2

sono

caratterizzate

da

insediamenti

commerciali/terziari più che produttivi/artigianali: Infatti la loro collocazione risulta essere
all’interno dell’urbanizzato rispetto alle aree produttive collocate principalmente lungo il corso
dell’Olona, in posizione meno baricentrica.
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La situazioone finale è così riassuunta dal graafico seguennte.

58%

Totale

376.505 mq
100%
144.699 mq

Totale D

100%
129.524 mq

D4
100%
15.175 mq

D2

C5
C3
C2
C1

Attuato

32%

Totale C

231
1.806 mq
0%
98.640
0 mq
100%
4.058 mq
65,5%
32.609 mq
%
50,5%
96.499 mq
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Riassumenddo:
Stato di attuazione Zoone C previstee dal PRG - valore
riferito alla superficie

32
2%

Atttuato

Circaa le suuperfici a
desttinazione
Zonee
Omogenea C, il 32% hannoo
trovvato attuaazione. Sii
tratta principalmente dellee
sotttozone C1 - C2 - C3 inn
quannto le C5 sono dell
tutto inattuate.

Noon Attuato
68%

Stato di attuazione Zoone D previstee dal PRG - valore
riferito alla superficie
0%
%

Atttuato
Noon Attuato

100%
%
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Per quanto riguarda
r
laa
desttinazione
produttiva,,
sonoo state consideratee
nell’analisi
le
solee
espaansioni prevviste per lee
zonee D2 e D4, che hannoo
trovvato
completaa
attuuazione. Le destinazionii
relative
d’uso
all
comm
mercio sonoo ammessee
esclusivamente
nellee
sotttozone D2.

PGT

INDU
UNO OLONA (VA) – DOCCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

Totale

58%
%

Attuato

100%

Zone D

Zone C

42%

32
2%

Non attuato

68%

Dunque, i cosiddetti “residui di
d piano” a Induno Oloona ammonttano a 157.624 mq e riguardanoo
esclusivam
mente (68%)) le Zone C.
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5.3..2. Le aree destinate a standard e attrezzaature pubbliiche
Altrettantoo necessario risulta verificare
v
la strutturaa delle areee e attrezzzature per servizi a
Induno, parrtendo dall’uultima loro analisi e programmazione, fatta appunto dal PRG.
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E’ indispensabile chiarire sin da ora che i dati sia quantitativi che qualitativi riguardanti tali analisi
possono presentare margine di errore dovuti all’utilizzo di basi cartografiche differenti tra loro
ottenute e utilizzate sia in ambiente CAD che in ambiente GIS. Fatta la dovuta precisazione, la
verifica dell’attuazione delle aree standard ha previsto prima di tutto una loro individuazione
cartografica.
I dati riguardanti lo stato di fatto delle aree e attrezzature per servizi attualmente esistenti
a Induno Olona, sono dettagliatamente presentati nei documenti che compongono il Piano dei
Servizi, aggiornato con nuove aree cedute e attrezzate dalle aree di espansione previste dal
PRG.
Alcuni dati quantitativi potrebbero essere stati sensibilmente modificati, rispetto a quanto
indicato dal precedente PRG, in relazione a una verifica dell’estensione reale degli ambiti per
servizi e all’utilizzo della nuova base cartografica di riferimento regionale (Database
Topografico) e dal suo conseguente impiego in ambiente informatico GIS per la mappatura dei
servizi.

6. LA COMPONENTE COMMERCIALE
Per l’analisi dettagliata della componente commerciale si rimanda allo specifico documento allegato
al PGT.
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SEZIONE D
Analisi della componente suolo: morfologia e usi
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7. IL SUOLO COME RISORSA SCARSA E NON RINNOVABILE
Il suolo rappresenta una risorsa scarsa e difficilmente rinnovabile. Per questo motivo ogni
intervento che ha come oggetto la trasformazione e l’uso del territorio deve essere
opportunamente ponderato per evitare l’insediamento di particolari funzioni o prevederne
l’espansione in aree poco propense alla trasformazione ed all’urbanizzazione; pertanto il suolo
deve essere indagato nelle sue componenti morfologiche e funzionali. Il suolo è un elemento
fondamentale del paesaggio; contribuisce alla variabilità degli ambienti che ci circondano e che ci
sostengono, al pari di altri elementi, quali le acque, la vegetazione, la morfologia. Il suolo
pertanto va considerato come una preziosa risorsa ambientale, difficilmente riproducibile, senza
la quale i paesaggi che abitualmente osserviamo o frequentiamo per lavoro, per turismo o per
studio, non sarebbero tali.
L’analisi del suolo permette di individuare alcune caratteristiche dell’insediamento urbano di lunga
durata e le nuove tendenze in atto, la tipologia di attività insediate e le modalità di aggregazione
dei singoli elementi che determinano il paesaggio (elementi antropici ed elementi naturali). Non si
tratterà di un’analisi dal carattere sinottico e tesa a raccogliere quante più informazioni possibili,
quanto piuttosto una interpretazione supportata da elementi analitici e quantitativi, ma anche da
considerazioni di carattere qualitativo, in grado di individuare quegli elementi che più d’altri possono
essere di supporto all’azione di governo del territorio.
Per l’analisi delle caratteristiche dei suoli è stato necessario implementare il database costruito
appositamente per l’elaborazione del PGT di Induno Olona con le informazioni contenute nella banca
dati fornita dalla Regione Lombardia, banca dati che ha comunque avuto bisogno di una serie di
correzioni ed aggiornamenti di non secondaria importanza per garantire una più corretta analisi.
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7.1. Il sistema insediativo
7.1.1. La morfologia urbana
7.1.1.1. L’analisi della morfologia perimetrale
Per indagare la morfologia del tessuto urbano è stato impiegata l’analisi del coefficiente di forma
perimetrale, un parametro dato dal rapporto tra il perimetro del cerchio ideale avente la stessa
superficie dell’urbanizzato totale (escludendo l’area occupata dagli assi stradali extraurbani che
avrebbero falsificato il dato reale relativo al nucleo urbano vero e proprio). Tale coefficiente varia
tra un valore di 0 e di 1: il valore uguale a 1 si verifica quando l’aggregato urbano ha una forma
perfettamente circolare, mentre il valore 0 (a livello teorico, perché inesistente nella realtà)
origina da realtà morfologicamente molto frammentate; i valori tendenti allo 0 evidenziano dunque
aggregati frammentati, mentre valori tendenti a 1 mostrano maggiore compattezza del centro
urbano.

La formula matematica del Coefficiente di forma è
Cf: Pc/P = [(2π√A/π)/P]

dove Cf è il coefficiente di frammentazione perimetrale, P è il perimetro del centro urbanizzato, Pc
è il perimetro del cerchio ideale avente una superficie pari a quella del centro urbanizzato
considerato, A è la superficie del centro urbanizzato considerato.
L’analisi del coefficiente di forma assume una maggiore utilità se i valori ottenuti per un singolo
comune vengono rapportati coi valori riscontrabili nei comuni limitrofi, in modo tale da trarne utili
confronti destinati ad approfondire le considerazioni locali. I Comuni presi in considerazione sono
stati: Valganna, Brinzio, Arcisate, Varese e ovviamente Induno Olona.
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0,06

Varese

0,155

Arcisatee

Coeefficiente di frammentazione
perim
metrale

Induno Olona
O

0,18
0

Brinzio
0,41

0,21
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Il valore più alto viene registrato dal Comune di Brinzio (0,41); a seguire troviamo Valganna con un
valore che si attesta sullo 0,21. I valori più bassi si attestano sullo 0,06 e sullo 0,15 e sono
rappresentati rispettivamente da Varese e Arcisate. Il Comune di Induno Olona raggiunge un valore
pari a 0,18.
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7.1.1.2. L’analisi della morfologia insediativa: una misura della dispersione insediativa
L’analisi della morfologia insediativa, che rappresenta un completamento dell’analisi sulla morfologia
perimetrale, si compone di due indicatori, che hanno l’obiettivo di misurare il grado di dispersione
dei nuclei urbanizzati sul territorio comunale. L’indice ha l’obiettivo di verificare il grado di
dispersione insediativa; risulta quindi molto utile nelle strategie di contenimento di consumo di
suolo.
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Il primo indicatore DISP-1 rappresenta l’indice di dispersione dei piccoli centri. L’indice misura il peso
dei nuclei minori rispetto alla superficie totale. In sostanza, l’indicatore rappresenta il rapporto tra
i centri di piccola dimensione (di misura inferiore ad 1ha) rispetto all’area urbanizzata totale. Il
rapporto è un numero compreso tra 0-1.
L’indice DISP-2 rappresenta l’aspetto contrario, ovvero il peso dei nuclei urbanizzati con dimensione
maggiore all’ettaro. Il valore dell’indice diminuisce con l’aumento della superficie urbanizzata
virtualmente dispersa sull’intera superficie comunale. In questo secondo caso il DISP-2 e la
dispersione sono inversamente proporzionali. Anche i suoi valori sono compresi tra 0-1.
Per Induno Olona è il DISP2 quello più interessante essendo il territorio caratterizzato da porzioni
urbane staccate dal nucleo concluso con estensioni maggiori di un ettaro. Tale indice è dato dalla
formula S.Urb > 1ha / S.Urb. Totale ( dati ambiente GIS 238.968 mq / 2.586.683 mq). Tale valore si
attesta a un valore pari a 0.11. Questo implica che il grado di dispersione dei nuclei maggiori
all’ettaro è anche in questo caso piuttosto esiguo.
Nonostante l’ indice assuma dei valori molto ridotti, è comunque necessario indirizzare le politiche
di sviluppo insediative del presente Piano di Governo del Territorio verso strategie di contenimento
dell’uso del suolo e nel mantenimento e loro salvaguardia delle aree agricole esistenti.

7.1.2. I tessuti urbani
Le aree urbanizzate si estendono a Induno Olona per circa 2.586.785 mq pari al 21 % della
superficie totale comunale.
La “macchia grigia” che nelle carte individua il tessuto urbanizzato non deve essere considerata
come un continuum omogeneo, ma va analizzato sulla base delle caratteristiche interne che questo
presenta. Induno Olona infatti presenta un insediamento articolato e diversificato, sviluppando
tipologie dell’abitare differenziate e spazialmente definibili. L’analisi dei tessuti urbani ha lo scopo
di individuare i diversi modi in cui spazio pubblico e privato si compongono tra loro e danno origine
alla città fisicamente intesa. La loro localizzazione è poi utile per la messa in relazione con altri
fattori quali l’armatura infrastrutturale o gli spazi aperti e pubblici.
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Per Induno Olona sono state cossì individuatte, a seguitto di accuraati rilievi, le seguenti tipologie dii
tessuti urbbani:
•

il tessuuto storico

•

il tessuuto residenzziale a basssa densità

•

il tessuuto residenzziale a mediia densità

•

il tessuuto dei recinti produttivi e commerrciali

Per ciascuno di questi la logica di individuuazione si è basata sul concettoo di predom
minanza, dall
momento chhe risulta pressoché
p
im
mpossibile trovare
t
areee urbanizzate del tutto omogeneee, se non dii
piccole dimensioni.
Tessuti urbani (% sul totaale urbanizzzato)

10%
19%

Teessuto storicco
3%

Teessuto resideenziale a basssa
deensità
Teessuto resideenziale a media
deensità
Teessuto dei reecinti produttivi e
coommerciali
68%
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7.1.2.1. Il tessuto residenziale a bassa densità
Il tessuto della residenza a bassa densità rappresenta il 68% sul totale urbanizzato, il primo in
termini di superficie. Si tratta di un tessuto omogeneo e relativamente recente, che trova nella
villa, mono o bifamiliare, su lotto singolo il principale tassello di questo mosaico.
La funzione è esclusivamente quella residenziale, sebbene possano trovarsi alcune strutture
artigianali,

produttive o commerciali integrate alla funzione residenziale. Da un punto di vista

edilizio, la principale caratteristiche di questo tessuto è data dall’aggregazione pressoché continua
di edifici che si strutturano secondo un ordine compositivo similare e che ripetono, in maniera
spontanea, le medesime caratteristiche morfologiche:
•

il lotto è recintato e contiene al suo interno un edificio principale e quasi sempre
alcune costruzioni di pertinenza;

•

l’edificazione in altezza è limitata, con un massimo di tre piani ma più spesso uno o
due piani fuori terra;

•

uno spazio aperto di pertinenza, quasi spesso impiegato in funzioni estetiche e/o
ricreative, quasi sempre alberato;

•

è presente almeno un’autorimessa interna, in molti casi in forma di garage esterno
all’abitazione;

•

nel caso di edifici plurifamiliari, gli spazi aperti pertinenziali di ciascun alloggio sono
ulteriormente suddivisi da recinzioni interne.
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7.1.2.2. Il tessuto storico
Induno Olona presenta più di un centro storico che sono azzonati, oltre che come Zone Omogenee
A, anche come aree B nel Prg. Sebbene al loro interno presentino alcuni elementi estranei e
spesso di disturbo, sono ancora riconoscibile per i materiali urbani e la loro composizione:
•

innanzitutto presentano una commistione di funzioni che lo distingue dalle altre
tipologie e che lo rende il più vissuto a livello di pratiche sociali: al piano terra,
lungo le strade, si riconoscono attività commerciali o di servizio, mentre ai piani
superiori è la residenza la funzione predominante, spesso affiancata da attività
terziarie e di servizio;

•

le altezze, salvo i tasselli estranei, non superano generalmente i 3 piani fuori terra;

•

gli edifici sono filo strada ed in aderenza tra loro;

•

generalmente gli edifici concorrono a realizzare delle corti interne o, al limite, spazi
aperti in cui trovano posto volumi accessori;

•

l’effetto che ne deriva è quello di un tessuto chiuso dall’esterno, ma molto poroso
al suo interno, dove cortili e spazi aperti concorrono a definire una morfologia non
percettibile dall’esterno.

L’aggregazione di questi materiali urbani origina 2 forme insediative simili ma morfologicamente
diverse:
•

aggregati a corte, quando i corpi edilizi sono disposti in modo tale da formare corti
chiuse, dove negli edifici principali è possibile riconoscere il tradizionale sistema
distributivo a ballatoio, mentre lo spazio aperto, privato ma di uso collettivo, ospita
edifici accessori e funge da parcheggio per i suoi residenti;

•

aggregati a pettine rispetto al fronte stradale, forse originariamente legati alla
produzione agricola, o a quelle artigianali, oggi sono quasi esclusivamente
residenziali con rare presenza di attività artigianali o, in alcuni casi, di uffici. I
sistemi distributivi sono misti e non solo a ballatoio, , e a differenza della forma a
corte le aggregazioni di edifici non hanno portato alla chiusura della cortina edilizia
intorno allo spazio centrale della corte; il corpo edilizio principale è disposto a C o
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a L rispetto all’asse stradale, mentre la minor saturazione del lotto comporta
generalmente a un’ampiezza dello spazio aperto maggiore rispetto a quello della
corte.

7.1.2.3. Il tessuto residenziale a media densità
La residenza semintensiva genera a Induno Olona dei tessuti abbastanza riconoscibili. Le aree
caratterizzate da questa tipologia di tessuto sono le aree C di completamento del PRG, andando ad
occupare lotti già da tempo destinati a nuova lottizzazione. La forma residenziale semintensiva si
sta diffondendo recentemente dunque anche nel tessuto residenziale consolidato a bassa densità,
in primo luogo attraverso gli indici di edificabilità attribuiti dal Piano Regolatore alle aree di
espansione, che infatti vengono trasformate ricorrendo non più alla forma edilizia della villa su
lotto singolo ma bensì alle palazzine di 3/4 piani fuori terra, con giardino condominiale.
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7.1.2.4. Il tessuto dei recinti produttivi e commerciali
Come per i tessuti precedenti, anche il tessuto dei grandi recinti produttivi e commerciali trova
forme e materiali omogenei e una logica compositiva piuttosto regolare e ripetitiva. Le
caratteristiche insediative principali sono le seguenti:
•

assenza di qualsiasi attività che non sia quella produttiva o, al più, commerciale; e
in alcuni casi ospita edifici integrati a destinazione residenziale o terziaria;

•

i lotti sono recintati, impiegando tipologie di recinzioni quasi sempre differenti (esito
di un approccio incrementale e senza una regola ordinatrice generale);

•

gli edifici hanno uno sviluppo più planimetrico che altimetrico e sono in gran parte
formati da strutture prefabbricate, con altezze pressoché costanti (8-10 metri);

•

l’impiego di strutture portanti e di tamponamento prefabbricati origina una certa
modularità negli schemi compositivi;

•

all’interno del lotto sono presenti molteplici volumi accessori come tettoie per il
deposito di materiale, autorimesse, magazzini, etc.;

•

presenza interna di uno spazio aperto quasi del tutto impermeabile e molto
flessibile, utilizzato per il deposito dei materiali o la sosta dei veicoli, per il carico
e scarico della merce o per attività produttive accessorie;

•

sebbene la tipologia edilizia modulare dei prefabbricati sia similare, le funzioni
ospitate sono tra loro molto diversificate (meccanica, tessile, mobiliera,…) senza che
queste determinino variazioni dal punto di vista della morfologia spaziale;

•

la ripetitività dello stesso modulo origina aree di notevole estensione.
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Il tessuto dei grandi recinti produttivi è il tessuto più esteso del territorio comunale dopo quello
della residenza di bassa densità. La sua localizzazione, principalmente seguendo il corso dell’Olona,
si dispiega lungo le direttrici infrastrutturali di sviluppo principali.
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SEZIONE E
Analisi delle istanze preliminari
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8. LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE: LA “COSTRUZIONE SOCIALE” DEL PIANO
In conformità con l’art.8 della Legge Regionale n°15/2005 “Legge per il Governo del Territorio”,
l’Amministrazione Comunale, con la pubblicazione di avvio di procedimento per la redazione del PGT,
ha raccolto un totale di 59 istanze che sono finalizzate alla costruzione sociale del Piano.
L’articolo in questione prevede che la costruzione del quadro ricognitivo e programmatico di
riferimento per lo sviluppo economico e sociale del territorio comunale sia anche basato sulle
proposte dei cittadini singoli e/o associati, con l’obiettivo di prestare attenzione alle esigenze della
popolazione locale.
8.1. Istanze pervenute con la comunicazione di avvio del procedimento di PGT
E’ importante rendere noto che delle 59 istanze presentate, 17 risultano impossibili da localizzare
cartograficamente. In particolare:
•

n°3 istanze in quanto mancano i riferimenti catastali indispensabili per la loro
individuazione su base cartografica catastale;

•

n° 4 istanze risultano essere delle ripetizioni di istanze già presentate;

•

n° 10 istanze risultano essere degli indirizzi progettuali o proposte che interessano
l’intero territorio in generale.

Le istanze presentate possono essere analizzate secondo differenti chiavi di lettura che hanno
l’obiettivo di definire:

•

La tipologia del proponente;

•

La tipologia e il carattere delle richieste avanzate;

8.2. Classificazione delle istanze per tipologia di proponente
Il primo passo nell’esame delle 59 istanze pervenute consiste nell’individuazione del soggetto
proponente. Questo primo livello di approfondimento permette una valutazione, di ordine generale,
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della distriibuzione delle istanze secondo
s
unaa classificazzione in tipoologie dei sooggetti propponenti. Perr
quanto riguuarda la claassificazionee dei soggettti proponennti sono staate individuaate 5 categoorie:

•

Privati;;

•

Privati associati;

•

Societàà;

•

Federazzioni;

•

Associaazioni.

Istanze aggregate per tipologia di proponnente (%)

2%

2%
%

22%
2
Privati

47%

Privati assoociati
Società
Federazioni
Associazionni

277%
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ISTANZE AGGREGATE PER TIPOLOGIA DI PROPONENTE
Privati

28

Privati Associati

16

Società

13

Federazioni

1

Associazioni

1

Totale istanze

59

Il grafico e la presente tabella mettono in evidenza, il primo sotto forma di
valore percentuale ed il secondo riportando i valori assoluti, la distribuzione
delle istanze in funzione della tipologia di proponente. Emerge chiaramente
come la maggior parte delle proposte avanzate alla Amministrazione
Comunale siano pervenute da Privati e Privati associati. Di poco inferiore,
invece, sono quelle avanzate da Società. Costituiscono, infine, una quota
secondaria le istanze giunte dalle Federazioni e dalle Associazioni.

Di seguito viene proposta l’individuazione su base catastale delle istanze presentate in base alla
tipologie di proponente. Il passaggio successivo, finalizzato alla valutazione delle istanze per la
costruzione sociale del Piano di Governo del Territorio, consiste nella suddivisione e nella
classificazione delle diverse tipologie di istanze in funzione della richiesta.
Per raggiungere tale fine si è ricorsi ad una aggregazione delle singole richieste riconducendole a
macro-categorie dal carattere omogeneo in modo da permettere il confronto delle richieste e la
loro distribuzione sul territorio comunale.
Il tipo di istanze che verranno ricondotte a queste categorie possono essere definite come “istanze
puntuali” in quanto localizzabili dal punto di vista catastale e precisamente riconducibili ad una
specifica richiesta da parte del proponente.
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Tavola 1 - Istanze per tipologie di proponente
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8.3. Classificazione delle istanze per tipologia di richiesta

Le 59 istanze sono state ricondotte a 19 categorie di richieste, di ordine generico, in modo da
permetterne una lettura complessiva e quindi consentire una valutazione generale delle richieste
dei cittadini. L’obiettivo rimane quello di indirizzare il processo decisionale approfondendo le singole
richieste e osservandole nel loro complesso, indirizzandoci verso la costruzione di un quadro
conoscitivo integrale delle istanze pervenute. Con la nuova impostazione urbanistica, introdotta a
livello Regionale, le istanze pervenute e catalogate dovranno essere ricondotte allo strumento più
idoneo. Nel complesso le richieste avanzate andranno ad incidere per lo più sullo strumento
regolatore per la città consolidata, il Piano delle Regole, ma tutte le istanze presentate di
carattere generale ed estese a tutto il territorio comunale, dovranno essere riprese e articolate
all’interno del Documento di Piano (sempre in caso di accoglimento). Per quanto è stato possibile
osservare fino ad ora le richieste riguardano, principalmente, la modifica delle tavole di
azzonamento (che quindi dovranno essere recepite nelle tavole di azzonamento del Piano delle
Regole) Nella tabella sottostante sono riportate le categorie, di carattere generale, a cui sono
state ricondotte le singole istanze con la relativa superficie (espressa in metri quadri) e l’incidenza
che ogni categoria rappresenta sul totale delle aree soggette ad istanza (espressa in valore
percentuale sul totale delle aree soggette ad istanza).

Tipologia di richiesta

Sup. Tot
Mq

%

1

Rivisitazione normativa vigente (n°12 istanze presentate)

34.095

20

2

Aumento volumetria (n°2 istanze presentate)

51.722

3

3

CdU da E a Zona Turistico Rurale (n°1 istanza presentata)

9.468

2

4

CdU da D a Residenziale (n°1 istanza presentata)

1.773

2

5

Indirizzi progettuali (n°10 istanze presentate)

5.042

17

6

CdU da F a Agricolo (n°1 istanza presentata)

58.121

2

7

CdU da F a Residenziale (n°2 istanze presentate)

19.031

3

174

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

8

CdU da E a Residenziale (n° 13 istanze presentate)

9

100.531

22

Correzioni planimetriche (n°1 istanza presentata)

818

2

10

CdU da D a Commerciale (n°2 istanze presentate)

66.139

3

11

CdU da C a Produttivo/Artigianale (n°1 istanza presentata)

2.368

2

12

3.208

5

13

CdU da Standard a Produttivo/Artigianale/Commerciale (n°3 istanze
presentate)
CdU da Aree Verdi a Residenziale (n°1 istanza presentata)

/

2

14

CdU da F a Commerciale (n°2 istanze presentate)

1.614

3

15

Conferma normativa vigente (n°1 istanza presentata)

7.877

2

16

/

2

17

Richiesta disponibilità aree per social housing ed edilizia convenzionata (n°1
istanza presentata)
Proposta localizzazione impianti tecnologici (n°3 istanze presentate)

/

5

18

CdU da Residenziale a Agricolo (n°1 istanza presentata)

9.431

2

19

CdU da Standard a Residenziale (n°1 istanza presentata)

723

2

371.961

100%

Totale istanze 59
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Isstanze per tipologia di richiesta (%
%)
Rivissitazione normativva vigente
Aumento volumetria

2%
2%
5%

CdU da E a Zona Turristico Rurale

2
2%
2%
%
3%
2%

20%

CdU da D a Residenziale
Indirrizzi progettuali
CdU da F a Agricolo

5%

CdU da F a Residenziiale

3%
%
2%
2%

2%
3%
2%

CdU da E a Residenziiale
Corrrezioni planimetricche
CdU da D a Commerciale
CdU da C a Produttivvo/Artigianale

17%
22%

CdU da Standard a
Prodduttivo/Artigianalle/Commerciale
CdU da Aree Verdi a Residenziale
CdU da F a Commerciale

3% 2%

Confferma normativa vvigente
Richiesta disponibilitàà aree per social housing ed
edilizia convenzionataa
Propposta localizzazioone impianti tecnoologici
CdU da Residenziale a Agricolo
CdU da Standard a R
Residenziale

Dal graficoo si deduce ampiamente come la maaggior partee delle istanze si concentrano sullla richiestaa
di un cambiamento di destinazione
d
e urbanistica da Zona Agricola
A
a Residenziale
R
e (22% sul totale
t
dellee
istanze) e di una rivissitazione della normativva vigente (20%) dovutta principalm
mente alla suddivisione
s
e
in numerosse sottozone delle Zone
Z
Omogeenee B. Seeguono le istanze
i
chee propongono indirizzii
progettualii (17%) confermando la volontàà della citttadinanza a partecippare attivamente allaa
redazione del PGT. Seeguono al 5%
5 il CdU da
d Standardd a Produttivo/Artigianato/Commeerciale e lee
d Locazionee di impianti tecnologici. Le resttanti non superano
s
il 4% dell’incidenza sull
Proposte di
numero tottale delle isstanze pervenute.
Questo datto però nonn deve trarrre in ingannno: infatti lee tipologie di richiesta,, seppur di derivazionee
differente, tendono quasi
q
tutte al cambiam
mento di destinazione d’uso versso il resideenziale e/oo
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produttivo//artigianato/commercialle. A tal prroposito di seguito
s
vienne propostoo tale analissi al fine dii
maggiori e puntuali veerifiche. Tale incidenzaa sul numerro sarà poi confrontata con l’incidenza sullee
quantità di aree messe in gioco da
d tale istannze.
Incidenza del
d n° istannze con richiesta di CdU
U
verso il Ressidenziale - Produttivoo/Commerciale
rispetto al totale

34%
5
52%

CdU verso il
Residenziale
CdU verso il
Produttivo/CCommercial
e

14%

177

Ben il 34% dellle istanzee
propongono un cambbiamento dii
destinazioone
urbanisticaa
residenziaale. Il 14% riguardaa
invece laa richiesta di CdU a
Produttivvo/commerciale.
Sii
necessitàà, dunque, di unaa
dettagliatta
analiisi
dellee
istanze ppresentate, in quantoo
lo scenaario derivannte è unaa
continua e massicciia richiestaa
di consum
mo di suolo. Inoltre unn
dato significativo che
c
emergee
dal graficco precedennte è che lee
richieste di CdU a Residenziale
R
e
e
Prooduttivo
riguardanoo
soprattuttto le Zone E con ill
rischio di una forte diminuzionee
delle
aaree
agricole
nell
territorioo comunale.

PGT

INDUNO OLONA (VA) – DOCUMENTO DI PIANO [VOLUME 1]

Tipologia di richiesta_Incidenza sul totale delle aree soggette ad istanza
CdU da Standard a Residenziale
CdU da Residenziale a Agricolo
Conferma normativa vigente
CdU da F a Commerciale

723 - 0,2%
9.431 - 2,5%
7.877 - 2,1%
1.614 - 0,4%

CdU da Standard a Produttivo/Artigianale/Commerciale

3.208 - 0,8%

CdU da C a Produttivo/Artigianale

2.368 - 0,6%

CdU da D a Commerciale
Correzioni planimetriche

66.139 - 17,8%
818 - 0,2%

CdU da E a Residenziale

100.531 - 27%

CdU da F a Residenziale

19.031 - 5%

CdU da F a Agricolo
Indirizzi progettuali
CdU da D a Residenziale
CdU da E a Zona Turistico Rurale

58.121 - 15,6%
5.042 - 1,3%
1.773 - 0,4%
9.468 - 2,5%

Aumento volumetria

51.722 - 14%

Rivisitazione normativa vigente

34.095 - 9,6%

Il grafico qui sopra non contempla le categorie di richiesta n°13-16-17 della precedente tabella
perché non localizzate per i motivi esposti al paragrafo 7.1.
Anche analizzando le istanze dal punto di vista delle aree che esse stesse vanno ad interessare,
il risultato non cambia. La maggiore % di aree è interessata dalla categoria “CdU da E a
Residenziale” (27%). Si notano però delle sostanziali differenze rispetto allo studio precedente
effettuato sull’incidenza del numero di istanze. Infatti non è più la categoria “Rivisitazione
normativa vigente” quella con il successivo maggior peso % ma la categoria “CdU da D a
Commerciale” pari al (17,8%). Singolare è la quota di richiesta di CdU da F a Agricolo (15,6%). Da
tenere in forte considerazione la % di richiesta di Aumento di Volumetria (14%).
Da queste prime analisi risulta però opportuno analizzare il peso (in termini di quantità di aree)
delle istanze riguardanti il consumo di suolo richiesto:
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Consumo di suolo richieesto mq e %
1012254 mq 27,2%
263517 mq - 711%

CdU versso il Residenziale
CdU versso il
Produttivo7Commercialle
Altro

71190 mq - 1,88%

Su un totaale di 371.9961 mq di aree
a
interesssate da isstanze, si registrano
r
108.444 mqq (29%) chee
interessanoo una richieesta di suoolo. In particolare 101.2254 mq (27,,2%) interesssano un CdU verso ill
Residenzialle, 7.190 mq (1,8%) interessano un CdU verso il Produttivvo/Commerciiale.
A questo punto
p
è utile soffermaarsi maggiorrmente sullaa restante quota di arree che rapppresentanoo
ben il 71% del totale. Ciò è neceessario in quanto
q
in taale quota rientrano deei dati fondamentali daa
tenere in forte connsiderazione. Primi fraa tutti quuelli relativvi alla categoria “CdU
U da D a
Commerciale” che, nonostante nonn richieda un’ulteriore richiesta di consumo di suolo, eviddenzia comee
una grossaa fetta di aziende apppartenenti al settoree secondario abbia bisogno di inntegrare lee
proprie atttività con quuelle tipichee del settorre terziario.
Non è da sottovalutar
s
re anche la grossa % di Richiestaa di “Aumennto di Volum
metria” pari al 14%. Laa
tavola successiva, in particolare, mostra come tali richhieste proveengano soprrattutto da proprietarii
s
ricettive chee necessitanno di adeguuamenti “ricchiesti” dallla domanda attuale dii
di ampie strutture
mercato.
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Tavola2 - Istanze per tipologie di richiesta
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Non sono state inserite le tipologie n°13 - 16 - 17 in quanto non è stato possibile la loro
localizzazione cartografica.
Dato che la maggior parte delle istanze preliminari prevedono una richiesta di cambio di
destinazione urbanistica verso il residenziale e il produttivo / commerciale, è opportuno fare
risaltare questo tema anche cartograficamente, al fine di mettere in evidenza l’incidenza sul
territorio comunale di Induno Olona.
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Tavola3 - Istanze per tipologie di richiesta_Principali voci
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8.4. Considerazioni conclusive

Dalla valutazione delle istanze sono stati dedotti taluni criteri da rispettare nella redazione del
piano che di seguito vengono presentati:

•

Tendenza all’accoglimento delle richieste di ampliamenti del tessuto esistente e
ristrutturazione con relative prescrizioni di tutela paesaggistica;

•

Verrà data priorità alle istanze che riguardano la possibilità di recuperare le aree
dismesse;

•

Verrà data priorità alle istanze concernenti le richieste degli industriali circa
possibili ampliamenti, modifiche di destinazioni d’uso ammissibili;

•

Verranno analizzate con massima attenzione le richieste di CdU da Agricolo a
residenziale, soprattutto per le istanze concernenti le aree “Brughieretta”, “Cà del
Bosco” e quelle alle pendici del “Montallegro” e “Monte Monarco”;

•

Le istanze non sono osservazioni per cui non si richiedono risposte puntuali;

Risulta fondamentale ricordare che le richieste di tutta una serie di istanze concernenti
rivisitazione di norme e destinazioni d’uso nell’ambito del centro urbano verranno riprese nella
redazione del Piano delle Regole. Alcune istanze, per la loro specificità, sono indicazioni che non
possono trovare soluzione in un piano di governo del territorio, ma risultano ugualmente utili
suggerimenti per l’attività di altri settori del Comune.
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SEZIONE F
Sintesi delle assemblee partecipative
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9. LA NECESSITA’ DELLE ASSEMBLEE PARTECIPATIVE NELLA REDAZIONE DEL PGT

Redigere un Piano significa confrontarsi con le pratiche d’uso consolidate e le esigenze dei
cittadini. L’utilità del Piano diventa dunque quella di decidere collettivamente lo sviluppo futuro del
territorio e della sua comunità insediata: tutti quanti devono avere l’opportunità di essere
rappresentati nella fase della cosiddetta “costruzione sociale del piano”.
In linea con le esperienze più innovative ed avanzate di panificazione territoriale e di governo del
territorio, la fase di partecipazione attiva da parte della comunità insediata costituisce uno dei
momenti fondamentali per l’efficacia finale del progetto: rappresenta un fattore di garanzia ed
efficacia delle scelte progettuali.
Un processo decisionale partecipato necessita di strumenti adatti all’informazione delle scelte di
programmazione e trasformazione del territorio. Saper comunicare correttamente ai cittadini alcune
scelte di trasformazione del territorio può rappresentare un mezzo utile alla ridefinizione della
posta in gioco ed alla soluzione del problema. Le tecniche utilizzabili a tale scopo sono molteplici e
di tipologia differente. Vanno da quelle di tipo informativo unidirezionale, quali l’organizzazione di
incontri di presentazione pubblica, a quelle di tipo comunicativo bidirezionale, come organizzazione di
dibattiti e riunioni.

9.1. INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL 28 SETTEMBRE 2009

Sintesi degli argomenti proposti dagli intervenuti:
•

Cooperativa di consumo: problema parcheggio. Proposta di realizzarlo presso Piazza
Italia (monumento ai caduti);

•

Suggerimento di utilizzare oltre la VAS anche la Valutazione Ecologica Preventiva;

•

Viene osservata la mancanza della Sala Consigliare;
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•

Ricollocazione della Casa degli Alpini (assenza di suggerimenti) in area pubblica di cui
costituirebbe il presidio;

•

Richiesta di spazio all’aperto attrezzato per manifestazioni;

•

Richiesta di una sede per l’Associazione Giovanile Caimano (proposta dell’area SAP);

•

Viene notata la mancanza di un centro civico di aggregazione;

•

La Protezione Civile ha sottolineato il dilavamento del Monarco verso il paese.

Proposte/richieste diverse:
•

Illuminare le rotatorie;

•

Collegare le scuole alla palestra di Via Croci;

•

Ripristinare il ponticello sull’Olona verso Varese;

•

Riqualificare la cappelletta;

•

Incentivare la mobilità pedonale;

•

Alcune domande sulla perequazione.

9.2. INCONTRO CON LE CATEGORIE PRODUTTIVE DEL 29 SETTEMBRE 2009
Sintesi degli argomenti proposti dagli intervenuti:
•

Favorire le categorie produttive, in particolare l’artigianato anche con nuovi
insediamenti;

•

Problemi viabilistici: preoccupazione per la chiusura del passaggio a livello del Bidino;

•

Collegamento della zona produttiva con la tangenzialina: deve essere assicurato
prima della chiusura del passaggio al livello;

•

Si suggerisce l’ingresso alla zona industriale da Via Cesariano invece che da Via
Monte Tagliaferro;

•

Preoccupazione per l’accessibilità di Via Pavia;

•

Richiesta la salvaguardia delle aree agricole, come da PTCP;

•

Problemi idrogeologici, in particolare smottamento del Monarco;

•

Trasformazione da ricettivo a commerciale di esercizio in località Grotte;
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•

Valutare la rete commerciale nel centro: come implementarle;

•

Problema parcheggio in zone centrali.

9.3. INCONTRO CON I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE DEL SETTORE EDILE DEL 30 SETTEMBRE 2009
Non sono state poste domande.

9.4. INCONTRO CON I GESTORI DEI SERVIZI E LA CITTADINANZA DEL 16 OTTOBRE 2009
I dibattiti hanno avuto come temi fondamentali:
•

la redazione del Piano dei Servizi evidenziando sia lo stato di fatto dei servizi
esistenti che temi progettuali;

•

la metodologia di redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio rivolto alla
cittadinanza.

Di seguito viene presentato un resoconto sulle tematiche oggetto di dibattito (tematiche riprese
successivamente nella redazione del Piano dei Servizi) a:
CATEGORIA SERVIZIO: VERDE PUBBLICO
Dall’esame delle localizzazioni esistenti destinate a verde pubblico emergono le seguenti
considerazioni:
•

sussiste una debole sinergia tra aree a verde pubblico, aree per servizi diversi,
aree libere e aree pertinenziali di edifici a verde, che determina la potenziale
formazione di penetrazioni interstiziali a verde, marginali sotto il profilo ecologico
tuttavia significative secondo canoni estetico - percettivi, per le quali si rende
necessario un rafforzamento in particolare mediante formazione di percorsi
qualificati;

•

la distribuzione di aree a verde nel territorio urbanizzato si caratterizza per una
conformazione per parti e disaggregata, che presenta una evidente sottodotazione
sia nelle zone più densamente edificate che in quelle periferiche;
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•

non si registrano significative relazioni tra le aree per verde pubblico e il territorio
in stato di naturalità.

•

la manutenzione ordinaria e straordinaria cui le aree verdi vengono sottoposte
avvengono ovviamente nei limiti di spesa assegnati. Tali limiti non consentono una
loro adeguata salvaguardia;

•

non sono emersi particolari disposizioni circa le aree destinate a sport e tempo
libero.

CATEGORIA SERVIZIO: CULTURA
I Servizi oggetto di dibattito sono stati fondamentalmente tre: La Biblioteca Comunale, il Museo
Insubrico di Storia Naturale e l’Istituto Civico Musicale “C. Monteverdi”.
La Biblioteca gode di ottima accessibilità ma necessità di una manutenzione straordinaria completa
dacché non è stato fatto nulla dalla sua realizzazione. I livelli prestazionali del Museo Insubrico di
Storia Naturale risultano insufficienti. Si è suggerito la realizzazione di un unico polo provinciale
museale al fine di disporre di una struttura più efficiente, prestazionale e gestibile. Un discorso
differente va fatto per il Civico Istituto Musicale “C. Monteverdi”. L’istituto, localizzato in pieno
centro storico presso la Villa storica Tiana, non gode di parcheggi di uso esclusivo e quelli più
vicini sono rappresentati dalle aree di sosta localizzate in Via Negri (adiacenze Villa Pirelli e
angolo Via Tabacchi). Anche tale servizio è destinato ad essere localizzato in altra sede: la nuova
localizzazione interesserà il palazzo municipale ora in via di ristrutturazione. Tale nuova
sistemazione comporterà alla risoluzione della necessità di ulteriori aree parcheggio in pieno centro
cittadino.
CATEGORIA SERVIZIO: ISTRUZIONE
Il Servizio Istruzione è collocato soprattutto nella porzione centro - meridionale del territorio
urbanizzato comunale lasciando parzialmente scoperta quella limitrofa al Comune di Arcisate e la
Frazione di Olona. Il servizio scuolabus risulta scarsamente utilizzato dagli utenti della frazione
Olona. Traspare come ciascun istituto sia dotato di spazi speciali come attrezzature sportive,
mensa, aule per attività integrative/laboratori, spazi ricreativi, spazi aperti pertinenziali. Anche lo
stato di conservazione delle strutture risultano buone. Tale valutazione, soprattutto dal punto di
vista strutturale, non è attinente alla Scuola Secondaria Passerini. Infatti tale istituto abbisogna
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di ingenti capitali da utilizzare in consistenti manutenzioni straordinarie. Sono mancati negli anni gli
adeguamenti normativi e gli adempimenti degli impianti essenziali. Inoltre occorre effettuare
manutenzioni straordinaria sulle strutture esterne. La dotazione di superficie territoriale degli
insediamenti esistenti, in linea di principio, è in deficit rispetto al Dim 1444/1968 nonostante dai
dati comunali risulti ulteriore disponibilità di posti.

CATEGORIA SERVIZIO: STRUTTURE PUBBLICHE
Non si registra la necessità di ampliare il servizio posta tenendo in considerazione la disponibilità
dell’immobile in cui la posta era precedentemente localizzata.
Il cimitero non offre livelli prestazionali adeguati, causa la cronica carenza di loculi e tombe
cimiteriali. Pertanto occorre una seria programmazione atta all’ampliamento significativo del recinto
cimiteriale o, in subordine, alla formazione di un nuovo cimitero.
Attualmente il Comune di Induno Olona dispone di diverse localizzazioni non funzionali circa la
disponibilità di un magazzino comunale. Si auspica una risoluzione del problema con l’attuazione del
PII Trolli in cui si prevede la cessione di un’area comunale a Magazzino.
CATEGORIA SERVIZIO: ASSISTENZA
L’Asilo Nido comunale presenta uno stato di conservazione buono. A livello prestazionale il numero
di iscritti (43) raggiunge già il numero massimo di posti disponibili. Occorre porre l’accento su
interventi strutturali e manutentivi dell’asilo nido. Sarebbe opportuno verificare la richiesta di
ulteriori aree a parcheggio.
CATEGORIA SERVIZIO: CULTO
Dato il numero elevato di luoghi di culto, appare soddisfacente il livello prestazionale generale dei
servizi Categoria Culto. C’è da considerare anche il fatto che oltre all’oratorio di San Giovanni
Bosco che offre ed ospita servizi ulteriori come il Cinema/Teatro e luoghi per lo sport anche la
Parrocchia di San Paolo Apostolo dispone di un oratorio di dimensioni non indifferenti con
all’interno diverse sale di ritrovo e spazi pertinenziali utilizzabili per la pratica sportiva. Allo stato
attuale si fa presente la necessità di ristrutturazione della Parrocchia di San Paolo Apostolo dato
che la struttura è momentaneamente non utilizzabile in seguito ad un incendio.
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CATEGORIA SERVIZIO: SANITA’
Dal punto di vista dei servizi della frazione di Olona è stato evidenziato come già qualcosa sia
stato fatto inserendo l’ambulatorio medico presso il campo sportivo.
CATEGORIA SERVIZIO: IMPIANTI TECNOLOGICI
La questione più rilevante è relativa alla rete fognaria comunale, scarsamente censita, ibrida e di
vecchia datazione di costruzione, in pessime condizioni per lunghi tratti di scarico. Occorrono
cospicui interventi e sostanziose risorse destinate alla salvaguardia del territorio.
CATEGORIA SERVIZIO: MOBILITA’
Le aree a parcheggio ad Induno Olona sono diffuse soprattutto nelle aree centrali dove
garantiscono un sufficiente ma non soddisfacente numero di posti auto. Le porzioni di territorio più
sprovviste risultano essere quella limitrofa al comune di Arcisate e la zona residenziale frammista
a quella industriale.
In attesa delle trasformazioni territoriali attinenti la nuova rete ferroviaria, si rileva come il
sistema della viabilità pedonale sia estremamente compromesso dal sistema viabilistico e non
prediliga in alcun modo la percorribilità del territorio da parte dell’utenza.
Riguardo le aree a parcheggio emergono i seguenti fattori:
•

la distribuzione delle aree di parcheggio pare essere sostanzialmente sufficiente
nelle aree pericentrali per effetto di talune localizzazioni a raso, alle quali si
aggiunge la dotazione di posti auto a bordo strada;

•

le aree che presentano la concentrazione dei principali servizi risultano dotate di
aree di sosta appena sufficienti per le condizioni d’uso,

•

nelle zone periferiche i parcheggi sono perlopiù il risultato di strumenti urbanistici
attuativi del passato, dunque assumono un significato strettamente locale, pur se
funzionale;

•

talune zone sono sostanzialmente prive di parcheggi pubblici, pertanto la sosta dei
veicoli avviene quasi esclusivamente a bordo strada;

•

alcune zone particolarmente dense evidenziano una sottodotazione di aree per
parcheggio, tuttavia difficilmente ovviabile per oggettiva mancanza di aree libere,
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tenuto conto che in tali aree la propensione al parcheggio dei veicoli a media
distanza dalla residenza risulta alquanto modesta.
TEMATICHE EMERSE CON LA CITTADINANZA
L’incontro con i cittadini è stata l’occasione per mostrare loro la metodologia e i temi da
affrontare e che si vogliono far emergere nella redazione del PGT. La popolazione ha evidenziato
segni di insofferenza sulla situazione parcheggi ma ha mostrato forte interesse su tematiche
ambientali da rispettare. Un’ulteriore tema caro alla cittadinanza è la volontà di poter
usufruire/appropriarsi di uno spazio pubblico che funga da aggregazione sociale e punto di ritrovo
comune. Sono emersi sia argomenti relativi alla possibilità di realizzare nuovi interventi/ampliamenti
residenziali/produttivi in porzioni di territorio in cui attualmente vige una destinazione d’uso
agricola, sia interventi miranti alla salvaguardia delle porzioni di territorio dalla prevalente
connotazione ambientale. Forte interesse è trasparso sul tema della perequazione al fine di
comprendere al meglio questo novità introdotta nella L.r. 12-05.
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