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1° FASE “MOBILITA’ SOSTENIBILE” 

Un Piano della Mobilità Sostenibile deve essere preceduto da un accurato  e dettagliato studio 
del territorio attraverso un’analisi di carattere socio - economica, infrastrutturale, ambientale e 
paesaggistica al fine di verificare l’attuale configurazione delle reti di trasporto esistenti sia a 
carattere viario che ferroviario che del trasporto Pubblico locale (TPL) senza tralasciare la 
modalità  lacuale, anch’essa componente importante della mobilità.  
A tutto questo occorre aggiungere tutte le componenti legate alla “Mobilità sostenibile”, come i 
percorsi ciclabili, quelli ciclopedonali, il bike sharing, il car sharing ed il car pooling  e verificarne 
lo stato attuale. 
Per questo il presente Rapporto è partito dal livello di pianificazione più elevato, ovvero quello 
regionale, e per alcune componenti particolari anche dal livello nazionale ed europeo, 
proseguendo per il livello intermedio, provinciale, fino ad arrivare al livello comunale e locale 
attraverso l’analisi della seguente documentazione: 

• Piano Territoriale Regionale della lombardia (P.T.R.);  
• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese (PTCP); 
•  Programma Triennale dei Servizi del Trasporto Pubblico Locale della provincia di Varese 

(2009 –2011);  
• Il Piano Paesaggistico ed i  Piani di tutela e risanamento ambientali; 
• i Piani delle piste ciclabili e ciclopedonali sia a livello provinciale che locale;  
• le nuove progettazioni infrastrutturali, sia a livello provinciale che comunale nonché tutti 

i progetti ed i programmi riguardanti nello specifico il settore della Mobilità, del Traffico 
e dei Trasporti riportati nei piani suindicati; 

• I Piani della Mobilità ed i Piani Generali del Traffico Urbano (PUM, PGTU, PUT), i Piani 
dei Parcheggi e della sosta nei Comuni dove sono stati elaborati; 

• I Piani di Governo del Territorio dei Comuni appartenenti ad AGENDA 21 LAGHI, e le 
relative Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS). 

Di seguito si riportano dei documenti di sintesi nei quali sono evidenziati i vincoli derivanti dai 
piani legislativi esaminati e gli eventuali aspetti contrastanti cui il Piano dovrà attestarsi. 
Particolare attenzione sarà posta nella ricerca di fattibili integrazioni con i Piani della Mobilità 
Sostenibile delle altre aree della Provincia, se esistenti, e con la pianificazione dei vari livelli di 
governo del territorio a partire da quello regionale fino a quello comunale, evitando così costosi 
contrasti e inutili dicotomie. 
 Nel presente report è esposta l’attività preliminare di raccolta e analisi dei documenti 
preesistenti di programmazione e regolamentazione settoriali e non settoriali vigenti nell’Area di 
Studio a livello regionale, provinciale e comunale. 
Nel rapporto n° 2, invece, si riporterà il “quadro conoscitivo” dell’intero territorio di AGENDA 21 
LAGHI. 
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1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo fondamentale il costante miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
Il concetto di sviluppo sostenibile fatto proprio dalla Commissione Europea fa riferimento ad una 
crescita economica che risponda alle esigenze del presente senza compromettere la capacità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.  
Questa modalità di sviluppo dovrà essere garantita a breve, medio lungo periodo ed è 
finalizzata a tutelare l’ambiente per migliorare le condizioni di vita nell’intera regione. 
Per perseguire tali finalità è necessario : 

1. La sostenibilità economica : lo sviluppo deve essere economicamente efficiente in tutti i 
suoi processi; 

2. la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, sia in termini 
intergenerazionali che intragenerazionali;  

3. la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve avvenire nel rispetto 
dell’ambiente naturale o più in generale dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed 
energetiche, del paesaggio e del patrimonio culturale. 

Lo sviluppo sostenibile dovrà essere incentrato sul territorio e dovrà essere condiviso da 
tutti i cittadini permettendo così di realizzare una reale integrazione fra le “ tutte le 
programmazioni” anche a diverse scale ed attivando anche forme di partecipazione “diffusa” 
che tengano in dovuto conto la percezione che i cittadini hanno della qualità del loro 
territorio. 
Il “Documento di Piano”  è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che 
contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo 
della Lombardia. 

In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla l.r.12/05 “Legge per il governo del 
territorio”: 

• indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 
comma 2); 

• ndividua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art.19 
commi 1 e 2); 

• definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b); 
• indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è 

dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76); 
• costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di 

compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, 
enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in 
materia (art.20 comma 1); 

• identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e 
di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi 4 e 6) 

Esso rappresenta l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR e 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 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 
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Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema del 
Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
Il Documento di Piano definisce le linee orientative dell'assetto del territorio regionale 
identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità che si ritiene indispensabile 
governare per il perseguimento degli obiettivi.  
La definizione degli orientamenti è costruita in riferimento agli obiettivi prioritari di interesse 
regionale, identificati ai sensi dell'art.19, comma 2 lett. b della legge 12/2005: poli di sviluppo 
regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie. 
Il documento di Piano determina sia effetti diretti che indiretti, la cui efficacia viene valutata 
attraverso un “sistema di monitoraggio” e da “un ‘Osservatorio Permanente della 
programmazione Territoriale”.  
Per una migliore comprensione , in maniera sintetica, attraverso i principi dell’analisi SWOT 
vengono analizzati i punti di forza e le debolezze dell’intero sistema regionale. 
Punti di forza : 

� Posizione geografica: è regione di cerniera tra il nord e il sud Europa e porta  di accesso 
dal nord Europa verso i porti tirrenici del Mediterraneo; 

�  Sistema infrastrutturale: la Lombardia dispone di un sistema aeroportuale distribuito ed 
efficiente e dell’hub intercontinentale di Malpensa, che presenta importanti margini di 
miglioramento; un Sistema Ferroviario Regionale, in via di completamento, che costituirà 
un’articolata rete di trasporto su ferro a livello regionale, capace di rispondere all’intensa 
domanda di mobilità interna; la Lombardia è punto di snodo di molti itinerari 
internazionali e sovraregionali, anche nell’ambito dello sviluppo delle reti europee; 

� Rete infrastrutturale secondaria: nel complesso la rete infrastrutturale secondaria  
regionale ha caratteristiche di capillarità che garantiscono una certa flessibilità nella 
localizzazione razionale di nuove funzioni e nella riconversione territoriale. 

Debolezze :  
� Accessibilità: nelle aree di maggiore attrattività i rilevanti fenomeni di congestione 

costituiscono una forma di limitazione dell’accessibilità; per contro si riscontrano squilibri 
territoriali delle parti più periferiche e delle aree rurali che hanno un’accessibilità minore 
ai mercati e ai servizi;  

� Collegamenti a lungo raggio (Reti lunghe): il sistema di collegamento con l’Europa e il 
Mediterraneo è ancora incompleto e sconta ritardi nella realizzazione degli interventi già 
programmati (in particolare di quelli compresi nelle reti TEN – Trans-European Network), 
con penalizzazioni sulla competitività rispetto ad altre regioni europee; 
Reti secondarie: la viabilità secondaria, pur capillare, e la rete ferroviaria, pur 
sufficientemente articolata territorialmente, non sono attualmente dimensionate per 
sostenere una domanda capace di garantire le relazioni multiple tra le diverse polarità 
urbane e di ridurre la congestione delle aree centrali; 
trasporto merci su strada prevalente:  alimentato dalla diffusione della piccola industria 
e dall’assenza di un sistema logistico adeguato alla dimensione del sistema produttivo 
lombardo e al ruolo della regione Lombardia come “porta” dell’Europa; 
Disparità e marginalità territoriali:  le disparità tra diversi ambiti legate sia allo sviluppo 
economico sia alla distribuzione demografica stanno aumentando, soprattutto con 
riferimento alle aree più deboli per fattori geografici o per ragioni funzionali; 
analogamente si riscontrano molti tipi di marginalità, che comportano forti differenze 
nello sviluppo economico e nell’accesso ai servizi. 
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Opportunità :  
� completamento e continuo adeguamento funzionale del “Sistema Ferroviario Regionale”: 

integrato da idonei servizi pubblici su gomma e da nuove stazioni attrezzate 
all’interscambio modale con grandi parcheggi, da un lato offrirà  la possibilità di 
estensione del Sistema Metropolitano a buona parte della regione, con i vantaggi di 
facile accessibilità per gli abitanti e per le imprese delle aree attualmente periferiche ai 
servizi offerti dal polo milanese; dall’altro, tramite la creazione di idonei servizi tra i poli 
esterni, potrà  consentire l’attenuazione del monocentrismo regionale incentrato su 
Milano e quindi un migliore assetto territoriale della regione; 

� Progetti di infrastrutturazione legati alle politiche europee sui trasporti: la Lombardia è 
interessata da grandi progetti, territorialmente (Corridoio V, Ponte tra i due mari,) o per 
prossimità (Brennero, valichi alpini,…), che possono essere colti come opportunità per lo 
sviluppo del territorio nel suo complesso oltre che accrescimento delle possibilità di 
collegamento con l’Europa; 

� Esteso sistema di vie navigabili :  il loro potenziamento e razionalizzazione potranno 
consentire un aumento dei livelli di utilizzo per lo spostamento di passeggeri e merci;  

� Aree verdi e sistemi naturali: il ripristino delle connessioni ecologiche e la realizzazione di 
una Rete Ecologica Regionale, con valenza multifunzionale, che porti a sistema le 
proposte dei PTCP provinciali e si appoggi e valorizzi il fitto reticolo idrografico 
costituiscono un’occasione di tutela degli ecosistemi e della biodiversità e di 
innalzamento della qualità paesaggistica e ambientale del territorio La valorizzazione del 
paesaggio indurrà un incremento dell’attrattività turistica e un miglioramento dei luoghi 
dell’abitare e della qualità della vita. 

Minacce : 
� Aumento della domanda di mobilità dalla cintura: lo spostamento in aree di cintura 

urbana, sia per problemi di costi e sia per migliore qualità della vita, ha fatto esplodere 
la domanda di mobilità verso i centri principali, 

� elevata congestione delle aree urbane : e quindi anche dei  relativi assi infrastrutturali di 
adduzione, con le conseguenti pressioni sull’ambiente e le implicazioni per la salute, 
dimostra l’insostenibilità del modello di sviluppo finora perseguito e costituisce una 
minaccia per l’attrattività e la competitività della Lombardia a causa delle pesanti 
implicazioni economiche. Dal punto di vista insediativo inoltre il fenomeno rende le aree 
suburbane maggiormente appetibili in termini di qualità dell’abitare alimentando le 
conseguenze negative dell’urbanizzazione diffusa;  

� scarsa qualità progettuale: la si denota sia sia negli interventi infrastrutturali che in 
ambiti urbani; tali fenomeni minacciano  la ricchezza e il valore identitario dell’insieme 
dei paesaggi lombardi; 

� rallentamento nella realizzazione dei collegamenti di Malpensa con il sistema ferroviario 
nazionale : tale rallentamento rischia di comprometterne la funzionalità come hub, con 
pesanti riflessi negativi per la regione che verrebbe così a trovarsi alla periferia del 
sistema di trasporto aereo e non su uno dei nodi; 

� Il mancato o insufficiente adeguamento delle ferrovie di adduzione ai nuovi valichi alpini 
in via di realizzazione in territorio svizzero rischia di impedire il trasporto dei nuovi 
volumi di traffico direttamente alle destinazioni (o dalle origini) in territorio italiano con 
necessità di trasferimento su gomma appena al di qua del confine; rilevanti ripercussioni 
sul traffico stradale pesante e sull’inquinamento atmosferico. 

Per poter affrontare in maniera competitiva tutta la potenzialità che è insita nel suo territorio 
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il PTR definisce tre macro - obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il 
perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei 
cittadini: 

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
• riequilibrare il territorio lombardo; 
• proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

Successivamente passando alle azioni ed all’operatività il Piano  propone un’articolazione di 24 
obiettivi; di questi  richiamiamo quelli maggiormente legati alle infrastrutture ed alla mobilità 
sostenibile : 

• obiettivo 2 :   favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della 
Lombardia e tra il territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali 
(infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali; 

• obiettivo 3 :   assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai 
servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della 
mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e 
dei servizi; 

• obiettivo 13 : realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema 
policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri 
urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di 
presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che 
controllino l’utilizzo estensivo di suolo. 

Una volta stabiliti gli obiettivi il PTR individua le infrastrutture strategiche e prioritarie  per il 
conseguimento degli obiettivi di piano. 

1.1 Infrastrutture per la mobilità  - (V. obiettivi del  PTR 2, 3, 4, 12, 13, 24) 

Le strategie regionali per la mobilità si orientano su alcuni principali linee d’azione: 
1. rafforzare l’integrazione della regione nella rete europea per aumentarne la competitività 

governare gli spostamenti, programmare l’offerta e agire sulla domanda; 
2. realizzare un servizio pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile; 
3. riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile. 

Al fine di migliorare la mobilità pubblica e privata di persone e imprese che vivono e lavorano 
sul territorio, all’interno di tali grandi capitoli di azione per il sistema della mobilità, particolare 
attenzione viene posta al superamento del deficit infrastrutturale, che caratterizza la Lombardia, 
a dispetto del ruolo trainante del sistema economico-produttivo in Italia e sul panorama 
europeo. 
Per il miglioramento della dotazione infrastrutturale le azioni della Regione sono orientate  
verso: 

• l’organizzazione del servizio di trasporto, le cui esigenze richiedono in prima istanza una 
risposta infrastrutturale; 

• il potenziamento della rete infrastrutturale principale (autostrade di interesse nazionale e 
autostrade regionali, corridoi internazionali e sistema dei valichi) integrata con la rete 
secondaria e con la viabilità di accesso ai diversi territori della Lombardia; 

• l’individuazione di nuovi soggetti, nuove procedure e nuove modalità organizzative per 
agevolare la realizzazione delle opere. 

Numerose sono le azioni avviate per superare le criticità e dare attuazione alla programmazione 
degli interventi strategici di rilevante interesse. 
 La realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche, in particolare, è perseguita attraverso la 
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stipula di Accordi di Programma, che consentono il governo del processo di sviluppo progettuale 
e di realizzazione degli interventi, promuovendo i necessari confronti con il territorio unitamente 
all’attenzione alle problematiche ambientali. 
Tra gli obiettivi di strategia regionale è inoltre sottolineata la necessità di affermazione 
dell’aeroporto di Malpensa come hub nell’ambito di uno  sviluppo complessivo del  sistema 
aeroportuale lombardo, la connessione a Malpensa da Nord (con l’asse del Sempione) Sistema 
Viabilistico Pedemontano e il potenziamento della SS 33.   
Inoltre prioritaria è  la realizzazione di una “Rete Ferroviaria Regionale integrata”, cui si 
aggiungono gli interventi per lo sviluppo del servizio e le linee di forza del Trasporto pubblico 
locale su gomma, anch’essi costituenti  uno dei principali interventi per  aumentare la capacità 
del trasporto regionale e consentire l’accesso a servizi di rango presenti nei principali poli 
regionali.   Un capitolo a parte viene dedicato dal Piano alla rete regionale in concessione a 
Ferrovie Nord Milano.  Specifica attenzione viene posta alla realizzazione di interventi di 
potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci, per favorire forme di trasporto 
meno impattanti.  

1.2 Rete Ciclabile Regionale (V. obiettivi del PTR 2,3,5,7,10,17,18) 

 
La Rete Ciclabile Regionale è costruita a partire dai percorsi di rilevanza paesaggistica indicati 
nel Piano Paesaggistico Regionale, dagli itinerari individuati dalla Rete verde europea nell’ambito 
del progetto REVERMED e dai percorsi europei del progetto Eurovelo. 
La Rete Regionale deve trovare le necessarie connessioni con le progettualità, anche di sistema, 
a livello provinciale e comunali, con i percorsi ciclabili entro i Parchi regionali. 
L’offerta di infrastrutture per la mobilità ciclabile risponde a molteplici obiettivi:  

• miglioramento della fruizione turistica e ricreativa, 
•  valorizzazione paesistica anche attraverso l’integrazione nella Rete Verde, 
• promozione della mobilità dolce per ridurre il traffico veicolare e favorire la libertà di 

movimento, in particolare dei più giovani negli spostamenti casa/scuola. 
La realizzazione della Rete Ciclabile è priorità nella definizione di misure di compensazione ai 
diversi livelli. Il SIT Integrato garantisce la lettura del sistema nel suo complesso, presentando il 
sistema di connessioni tra le diverse progettualità. 

1.3 Rete Verde Regionale ( V. obiettivi del  PTR 10,14,17,19,21) 

Valore strategico prioritario viene riconosciuto alla Rete Verde Regionale, intesa quale sistema 
integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 
paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, 
del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei 
paesaggi di Lombardia. Il Piano Paesaggistico disciplina puntualmente la costruzione della Rete 
Verde Regionale (Piano Paesaggistico – normativa art.24). 
La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesistica della Rete Verde Regionale si 
attua tenendo conto delle problematiche e priorità di: 

• tutela degli ambienti naturali, 
• salvaguardia della biodiversità regionale e della continuità della rete ecologica; 
• salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale; 
• tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale, 
• ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi; 
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• contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana; 
• ricomposizione paesistica dei contesti periurbani. 
• riqualificazione paesistica di ambiti compromessi e degradati. 

L’articolazione della Rete Verde Regionale è sviluppata all’interno dei PTCP (V. Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale di Varese) nei piani dei Parchi. I comuni partecipano all’attuazione 
della Rete Verde Regionale con la definizione del sistema del verde comunale nei PGT (V. 
paragrafo PGT dei Comuni di AGENDA 21 LAGHI) e, in particolare, tramite l’individuazione dei 
corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed 
edificato (l.r. 12/05 art. 9 comma 1). 
Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della Rete Verde Regionale e assumono in tal 
senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, , i progetti di Sistemi verdi 
rurali, i Parchi locali di interesse sovra comunale, i progetti provinciali e regionali di greenway, i 
progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesistica ed equipaggiamento verde delle 
fasce contermini ai principali corridoi della mobilità.  
La Regione, nell’ambito della Rete Verde Regionale, promuove la realizzazione dei Corridoi 
verdi, quale opportunità di realizzare un disegno territoriale che trovi fondamento: 

- nella nuova stagione di pianificazione promossa dalla l.r. 12/05 che coinvolge tutti i livelli 
istituzionali e consente un ridisegno organico di tutte le previsioni, 

- nell’occasione del ridisegno della rete infrastrutturale della mobilità, con riferimento in 
particolare agli interventi di rilevanza regionale, e della rete per le comunicazioni; 

- nella definizione dei corridoi tecnologici nei PTCP quale occasione di strutturare un 
sistema di connessioni verdi che completi in un disegno organico l’ossatura verde della 
Lombardia. 

A tale scopo è prioritario promuovere la conservazione degli spazi liberi dall’edificato e la 
creazione di una continuità tra gli stessi attraverso il disegno di corridoi verdi che affianchino le 
previsioni di infrastrutturazione “pesante”. La definizione dei corridoi deve trovare attuazione, 
attraverso la partecipazione dei soggetti coinvolti (Comuni, Province, soggetti realizzatori, 
Parchi,…) anche mediante forme di accordo e promozione bottom - up, all’interno della Rete 
Verde Regionale mediante: 

1. definizione nei PGT delle dotazioni a verde, dei corridoi ecologici e del sistema del verde 
(art.9 l.r. 12/05); 

2. determinazioni dei PTCP; 
3. Piani Territoriali Regionali d’Area; 
4. Piani del Parchi. 

Gli ambiti territoriali interessati possono divenire occasione di concentrazione delle 
compensazioni ambientali nella realizzazione delle infrastrutture e aree prioritarie per attuare la 
perequazione alla scala comunale, nonché ambito prioritario per la compensazione territoriale. 
La profondità dei corridoi necessariamente deve essere definita in funzione del contesto 
territoriale e garantendo il coinvolgimento degli attori interessati, ma è fondamentale che 
rispecchi concretamente le funzionalità che al corridoio verde vengono attribuite. 
A titolo orientativo, con riferimento alle disposizioni della normativa vigente, si evidenzia come 
le diverse funzionalità previste necessitino di una dimensione minima di: 

- tutela dall’inquinamento acustico: 250 mt (fascia di pertinenza acustica per autostrade e 
strade extraurbane, infrastrutture ferroviarie con velocità di progetto non superiore a 
200km/h); 

- connessione ecologica: minimo 250 mt; 
- rispetto del tracciato infrastrutturale: corridoi di salvaguardia vigenti per le infrastrutture 

e 60 m (Codice della Strada). Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.24. 
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La nuova stagione di pianificazione del territorio lombardo, che la l.r. 12/2005 ha avviato con la 
responsabilità centrale di Province e Comuni, trova  nuovi elementi propulsivi nel PTR che 
diviene la sede di indirizzo e di coordinamento generale, promuovendo una nuova visione di 
sviluppo e individuando elementi di riferimento essenziali per le scelte locali. 
Infine da ultimo, ma non meno importante, viene richiamato, in particolare, il compito delle 
Amministrazioni locali di realizzare politiche urbane in cui sia fortemente considerato l’aspetto 
relativo alla riduzione degli effetti negativi della mobilità veicolare privata e all’incremento delle 
forme di mobilità urbana agevolate per il pedone ed il ciclista. 
 A tale impegno si aggiunge quello relativo alla promozione di misure di sicurezza della vita del 
cittadino negli spazi urbani, da conseguire anche attraverso una equilibrata distribuzione di 
funzioni ed attività nelle aree di maggiore accessibilità e fruizione collettiva che assicurino forme 
di presidio integrato. 
Ed ancora,  il contributo dei cittadini e  dei vari soggetti ed enti presenti nel territorio dovrà 
essere sempre più valorizzato dalle Amministrazioni locali nel percorso di definizione dei nuovi 
strumenti di pianificazione, anche attraverso la sperimentazione di modalità innovative di 
partecipazione favorite dalla nuova disciplina della legge regionale di governo del territorio, 
dalla nuova impostazione degli atti di pianificazione, dalle potenzialità degli strumenti collegati 
alle reti informatiche. 
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2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI VARESE 

il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di VARESE, contraddistinto con la sigla 
PTCP, viene  inteso come quadro programmatico di riferimento, finalizzato a garantire 
l’integrazione “orizzontale” tra i diversi settori della pianificazione, e strumento di raccordo tra 
strategie complessive e pianificazione di settore nel rispetto delle singole competenze e in 
un’ottica di cooperazione e di confronto continuo tra la Provincia e gli Enti Locali, al fine di una 
gestione attiva e sinergica dell’intero territorio. 
 

La struttura del piano territoriale 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 sovracomunali, insediamenti commerciali-, agricoltura, paesaggio, rischio, 
attuazione. 
Gli esiti progettuali del Piano sono scaturiti dal dialogo sviluppatosi fra la Provincia  e l’Ufficio di 
Presidenza della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree 
Protette dove sono confluite tutte le istanze degli Ambiti Territoriali dell’intera Provincia. 
Il processo partecipativo che ne è scaturito ha fatto si che tutte le scelte operate nell’ambito del 
Piano sono state operate con il maggior consenso possibile ed il Piano da “piano della Provincia 
di VARESE” è arrivato ad essere, in effetti, “il Piano per la Provincia di VARESE”.  
In sintesi e per maggior comprensione riportiamo alcuni dati strutturali e socio – economici che 
fanno riferimento sia all’intera Provincia che ad aree od “ambienti socio-economici” con 
caratteristiche omogenee. 

2.1 Struttura della popolazione 

Dai dati del Censimento del 2001, la Provincia di Varese ha una superficie amministrativa di 
1.199 kmq ed  una popolazione residente di 818.940 abitanti; rispetto alla densità è seconda in 
Lombardia solo rispetto alla Provincia di Milano; infatti  presenta una densità di 683,2 abitanti 
per kmq, nettamente superiore a quella della media lombarda (381,7) e a quella media 
dell’Italia (190,2). 
Dal punto di vista della distribuzione territoriale, la popolazione ha continuato a spostarsi dai 
piccoli centri ai centri abitati maggiori, e dalle zone montane e collinari alla pianura. 
I movimenti della popolazione sul territorio sono anche movimenti di carattere economico, nel 
senso dei settori produttivi: dall’agricoltura all’industria e dall’industria al terziario. 
L’agricoltura ha pressoché esaurito le sue “riserve” sia di popolazione sia di forza lavoro e 
presenta, inoltre, un indice di invecchiamento superiore alla media del territorio provinciale. 
Se l’Italia presenta l’indice di vecchiaia più alto del mondo, la Provincia di Varese supera la 
media, anche se non di molto, come risulta dalla tabella seguente: 
 
Indici   Varese Lombardia Italia 
Indice di vecchiaia 137,1 138,1 131,4 
Indice di struttura  98,1 97,8   93,1 
Indice di ricambio 141,7 146,1  116,9 

Tabella 1: Indici relativi alla struttura della popolazione Fonte:  elaborazioni Provincia di Varese su dati Istat 
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Gli stessi indici vengono riportati nella tabella successiva riferita alla struttura della popolazione 
suddivisa per ambienti socio – economici 
 

Indici  Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
struttura 

Indice 
di ricambio 

1. Zona lacuale montana 132,1 95,9 134,9 

2. Direttrice Varese-Laveno   151,7 103,0 141,8 

3. Direttrice Varese-Porto Ceresio    150.5 101,1 147,5 

4. Colline moreniche-basso Verbano  133,4 100,2 149,1 

5. Somma – Vergiate - Sesto  151,8 98,4 154,4 

6. Val d’Arno 120,3 94,5 127,1 

7. Media Valle Olona 117.4 92,1 132,2 

8. Dorsale orientale 132,0 95,8 137,4 

9. Busto – Gallarate - Malpensa 136,1 97,6 142,7 

10. Saronnese 133,3 98,2 140,9 

Provincia di Varese 137,1 98,1 141,7 

Tabella 2: Indici relativi alla struttura della popolazione degli Ambienti socio-economici 

Fonte : elaborazioni Provincia Varese su dati ISTAT 

 
Figura 1: suddivisione ambienti socio – economici (Fonte: PTCP Provincia di Varese)  
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Quasi tutti i Comuni interessati dal Piano della Mobilità sostenibile AGENDA 21 LAGHI 
appartengono all’ambiente socio – economico 4 denominato “delle Colline Moreniche – Basso 
Verbano, e nello specifico i Comuni di  Angera, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Comabbio, Ispra, 
Leggiuno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Taino e Varano Borghi, fatta eccezione dei 
Comuni di Laveno Mombello, appartenente all’ambiente socio – economico 2 “direttrice Varese 
– Laveno e di Sesto Calende, ambiente socio – economico 5 denominato “Somma – Vergiate – 
Sesto”  

2.2 Struttura economica della Provincia e macrosettori 

La struttura economica della provincia di Varese non si caratterizza in termini particolari rispetto 
a quella di altre province e regioni italiane, almeno del Centro-Nord, e segue una tendenza che 
investe tutti i processi evolutivi delle economie cosiddette avanzate nelle quali, come è noto, 
l’industria non rappresenta più il settore che produce più PIL e occupa più lavoratori, ma il 
settore con maggiore incidenza diventa quello terziario. 
Un paese che si definisca industriale giudica piuttosto negativamente l’attenuarsi del peso del 
suo settore portante, mentre un paese che si definisca post-industriale o, meglio, 
neoindustriale, vede lo stesso fenomeno in maniera diametralmente opposta, come un processo 
di attenuazione delle diseconomie esterne connesse con la produzione industriale, con un 
generale miglioramento delle condizioni di lavoro, con una valorizzazione del capitale umano, e 
così via. 
Nella  tabella seguente riportiamo i dati con le percentuali dei settori relativi all’agricoltura, 
industria e terziario con le differenze  dal 1991 al 2003 per la formazione del Prodotto interno 
Lordo dell’intera provincia dove si nota il travaso di oltre 11 punti percentuali  dal settore 
industriale a quello terziario. 
 
MACROSETTORI 1991 2003 Differenze  

Agricoltura 0,45 0,30 -0,15 

Industria  48,16 36,60 -11,56 

Terziario  51,39 63,10 +11,71 

TOTALE  100,00 100,00 0,00 

  Tabella 3: incidenza percentuale dei macrosettori alla formazione del Pil in Provincia di varese 

  Fonte : Provincia di Varese e censimenti industriali ISTAT 
 
 
 

MACROSETTORI al 

2003  

Varese  Lombardia  Italia   

Agricoltura 0,30 1,50 2,50 

Industria  36,60 32,90 26,60 

Terziario  63,10 65,60 70,90 

TOTALE  100,00 100,00 100,00 

Tabella 4: incidenza percentuale dei macrosettori nella formazione del Pil nella Provincia di Varese  

 comparato alla Lombardia ed all’Italia al 2003   Fonte : Provincia di varese – Istituto Tagliacarne 

 

Dalla tabella 4 si  può notare che la provincia di Varese presenta un’incidenza nell’industria che 
è decisamente superiore non solo a quella media dell’Italia, ma anche della Lombardia, cioè 
della regione più industrializzata  del Paese. 
Un altro aspetto rilevante della struttura socio-economica della provincia varesina riguarda 
l’analisi del cosiddetto tessuto imprenditoriale, come risulta dalla tabella seguente. Nella tabella 
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si ha la conferma della struttura dell’economia varesina, che supera di 4 punti percentuali la 
Lombardia nelle Attività manifatturiere e di quasi 8 punti l’Italia. Anche nell’altro settore 
industriale, cioè le Costruzioni, Varese si distanzia da Lombardia e Italia. 
Settori  VARESE LOMBARDIA ITALIA 
Totale imprese attive (numero) di cui : 60.578 771.801 4.995.738 
Agricoltura, caccia, silvicoltura  in % 3,4 7,6 19,5 
Attività manifatturiere in % 20,6 16,5 13,0 
Prod. e distrib. Energ.elettr.gas,acqua in % 0,1 0,1 0,1 
Costruzioni in % 17,3 15,4 13,3 
Commercio e riparazioni in % 26,0 25,7 28,0 
Alberghi e ristoranti in % 4,7 4,7 4,8 
Trasporti,magazzinagg,comunicazioni in %  3,4 4,3 3,8 
Intermediazione monetaria-finanziaria in % 2,6 2,5 2,0 
Attività immob.,noleg.informat,ricerca in % 15,0 16,6 9,5 
Istruzione in % 0,3 0,3 0,3 
Sanità e altri servizi sociali in % 0,5 0,4 0,4 
Altri servizi pubblici e personali in % 5,4 4,7 4,3 
Imprese non classificate in % 0,6 1,1 0,7 
 100,0 100,0 100,0 

Tabella 5: numero imprese attive e distribuzione settoriale in percentuale - Fonte : provincia di Varese – 

 
Per un migliore approfondimento riportiamo di seguito nella tab. 6 sia i valori assoluti che quelli 
Percentuali del numero di addetti, riferiti a ciascun ambiente economico e suddivisi nei settori 
agricoltura, industria e terziario. Evidenziato in giallo l’ambiente con il maggior numero di 
comuni appartenenti ad AGENDA 21 LAGHI. 
 

 
          Tabella 6: addetti nei macosettori economici per ambiente- Fonte: Provincia di Varese 
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2.3 Le infrastrutture 

Dal punto di vista fisico  il territorio della provincia di Varese, , risulta  prevalentemente collinare 
e montagnoso. La parte pianeggiante rappresenta poco più del 20% del totale. Questo dato 
predispone ad alcune considerazioni sulle infrastrutture viarie esistenti. 
Occorre evidenziare che il territorio presenta alcune peculiarità ed una serie di aspetti anche 
contraddittori.   La più importante è quella  della presenza nel territorio dell’hub di Malpensa 
che, se da una parte è compreso nel territorio provinciale, tale infrastruttura, ovviamente, 
assume rilievo ed importanza sia nazionale che internazionale. 
Anche secondo le elaborazioni dell’Istituto Tagliacarne, gli indici che determinerebbero la 
competitività di territorio della Provincia di Varese presentano aspetti spesso contraddittori o 
antitetici. 
A determinare la competitività del territorio concorrono in parte rilevante, ovviamente,  le reti 
dei trasporti, che si presentano nel modo seguente: 
 

    Varese    Lombardia          Italia 
Indici di dotazione:    1991  1999           1991        1999   1991    1999  
della rete stradale    63,5       56,3             77,7           82,2   100,0  100,0  
della rete ferroviaria             168,1* 123,2*          93,7           84,3   100,0  100,0 
dei porti (e bacini di utenza)   5,4     6,1           8,2             9,4   100,0    100,0 
degli aeroporti (e bacini di utenza)       580,5*  693,3*         159,9         189,6   100,0    100,0 
di impianti e reti energetico-ambientali 203,5*   188,2*         173,1         165,4   100,0    100,0 
delle strutture e reti telefoniche e di 
telecomunicazione            157,2*  128,8*        157,1         177,1   100,0    100,0 
delle reti bancarie e servizi vari            105,6*  119,5*         128,1         143,1   100,0    100,0 
Indici generali delle infrastrutture: 
Economiche              183,4*  187,9*         114,0         121,6   100,0    100,0 
economiche e sociali             161,2*  168,1*         113,6         120,3   100,0    100,0 
*In grassetto gli indici della Provincia di Varese superiori a 100 

Tabella 7:  Le infrastrutture indici di dotazione – Fonte Provincia Varese 

 

 
Occorre precisare che per indice generale delle infrastrutture economiche si intende  la 
combinazione di una serie di indici riguardanti: gli aeroporti, i porti e la  rete ferroviaria, gli 
impianti e reti energetico e ambientali, le strutture e reti per la telefonia e la telematica e le reti 
bancarie e servizi vari.  
Mentre per indice generale delle infrastrutture economiche e sociali si intende la combinazione 
di indici riguardanti le strutture per l’istruzione,le strutture sanitarie,le strutture per la cultura e 
la ricreazione. 
Dalla lettura attenta dei dati riportati in tabella la Provincia di VARESE, si presenta con una 
situazione nella quale sono presenti “luci ed ombre”, in particolare : 

• un’inadeguatezza della rete stradale, già carente nel 1991 sia rispetto alla media italiana, 
sia rispetto alla Lombardia; tale inadeguatezza si è accentuata nel tempo, mentre la 
Lombardia nel suo insieme ha ridotto il suo divario rispetto all’Italia; 

• un considerevole indice di dotazione della rete ferroviaria nel 1991 rispetto alla 
Lombardia e all’Italia, anche se il vantaggio di dotazione è andato diminuendo negli anni 
successivi; 

• un fortissimo indice di dotazione degli aeroporti dovuto evidentemente alla presenza di 
Malpensa, cresciuto nel tempo anche in misura superiore rispetto alla crescita dell’indice 
della Lombardia; 

• indici generali delle infrastrutture economiche e economico-sociali di molto superiori sia 
a quelli dell’Italia sia a quelli della Lombardia, a riprova della forte dinamicità della 
Provincia. 
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In particolare va segnalato  che i dati non rivelano se l’inadeguatezza, per esempio, della rete 
stradale, determini un’attenuazione del vantaggio competitivo che la Provincia di Varese 
detiene, grazie all’ elevato indice di dotazione degli aeroporti. 

2.4 Lo scenario di riferimento del PTCP  

Lo scenario di riferimento è stato costruito col contributo di tutti i Comuni, di tutte le categorie 
produttive ed  i più significativi “stakeholders”  del territorio provinciale nel corso del processo 
che ha portato alla “redazione del Documento Strategico”, parte integrante e sostanziale del 
Piano.  In tale documento viene riportato “il processo di costruzione dello scenario di 
riferimento” con le previsioni e le evoluzioni più significative a livello territoriale che portano ad 
una serie di “azioni di Piano” finalizzate ad un miglioramento economico e sociale di tutto il 
territorio nel rispetto dell’ambiente e delle peculiari caratteristiche ambientali, paesaggistiche e 
naturalistiche delle aree sia montane che collinari, lacuali e di pianura. 
Il ruolo dello scenario di riferimento per il PTCP è quello di prefigurare le condizioni entro le 
quali il piano agirà e questo significa produrre preliminarmente delle previsioni intorno al 
comportamento delle variabili che ne influenzeranno verosimilmente lo svolgimento.  
Le voci di scenario più direttamente connesse con gli aspetti socio-economici del PTCP sono la 
congiuntura internazionale,  la congiuntura nazionale, la struttura della popolazione residente 
della Provincia di Varese, il tasso di occupazione/disoccupazione, l’incidenza dell’agricoltura e 
dell’industria sulla formazione del PIL totale, il ruolo e l’incidenza del settore terziario, i consumi, 
i trasporti e le comunicazioni, lo stato delle infrastrutture, la cultura ed i valori del territorio, la 
scuola, l’Università ed infine le risorse finanziarie. 
Gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del PTCP sono stati definiti a partire dalla analisi 
delle politiche dei piani e programmi che la Provincia di Varese ha attivato in questi anni, oltre 
che dai documenti di riferimento regionali senza tralasciare ovviamente  tutte le “progettualità 
integrate” attivate a livello locale. 
 Le azioni che il PTCP  mette in campo sono indirizzate a “ favorire l’innovazione della struttura 
economica provinciale”  attraverso politiche specifiche di Piano relative : 

• al sistema  MOBILITÀ E RETI : con esso si vuole rispondere ad una esigenza basilare del 
sistema produttivo di messa in rete a livello extra locale attraverso il miglioramento 
dell’accessibilità all’interno del territorio provinciale ed il collegamento tra le reti 
provinciali del trasporto e quelle regionali e nazionali. Questo attraverso la messa a 
sistema dei progetti di potenziamento e la gerarchizzazione della rete stradale, 
prospettando indirizzi per il sistema logistico e promuovendo politiche di insediamento di 
poli logistici, terminal ferroviari o intermodali e aree produttive destinate a filiere 
integrate;  

• al sistema delle POLARITÀ URBANE  finalizzato a promuovere lo sviluppo equilibrato 
della rete dei servizi sovracomunali esistente nel territorio provinciale, e l’aumento della 
loro efficienza, grazie alla valorizzazione del sistema provinciale di polarità urbane; 

• al sistema PAESAGGIO riconoscendo  un forte valore turistico alle risorse paesaggistiche 
e storico culturali, sviluppando sia il turismo che  il marketing territoriale valorizzando al 
suo interno un ulteriore  sistema  (o sottosistema) della fruizione e dell’accoglienza 
organizzato che esalti le vocazioni già presenti e consolidi quelle più recenti. 

Mentre le politiche relative agli INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, al sistema infrastrutturale ed al 
sistema dei servizi sovra comunali (tra cui ricerca e servizi alle imprese) si propongono a 
garanzia ed in modo da porre  le basi per un progetto più ampio di valorizzazione dell’attrattività 
del territorio anche rispetto a capitali esterni ed imprese.  



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 22 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

Il tutto finalizzato a  promuovere la qualità urbana e del Sistema Territoriale con particolare 
riferimento all’individuazione ed al ruolo dei “poli attrattori”  e degli insediamenti di carattere 
sovra comunale ed il recupero degli elementi di criticità paesaggistica ed ambientale. 
Gli strumenti per l’attivazione di tali indirizzi politici che la provincia di VARESE ha messo in 
essere sono il DAISSIL, il marketing Plan, i Beni Artistici, l’agenda 21 Provinciale. 
Prima di analizzare le politiche specifiche del PTCP inerenti i sistemi si ritiene utile riportare le 
caratteristiche salienti degli ambienti socio-economici ai quali appartengono i Comuni di 
AGENDA 21 LAGHI, le dinamiche in corso, i rischi e le voci principali dello scenario di 
riferimento. 
Come già accennato in precedenza 13 comuni appartengono all’Ambiente socio – economico 
delle “Colline Moreniche – Basso Verbano, ovvero Angera, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, 
Comabbio, Ispra, Leggiuno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Taino e Varano 
Borghi. 
Ambiente Colline Moreniche – Basso Verbano : 
 
Caratteristiche in essere : 

• modesta dinamica occupazionale, molto negativa nel settore tessile, buona 
specializzazione nel settore dei servizi alle imprese; 

• imprenditorialità debole e dipendente dalle aree forti provinciali; 
• presenza rilevante di un centro di ricerca (JRC-Ispra), 
• sistema infrastrutturale discreto, con buoni livelli di esercizio; 
• contesto paesistico-ambientale di grande pregio; 
• consolidamento delle presenze produttive esistenti; 
• presenza significativa di aree dismesse. 

Dinamiche in corso :  
• progressivo rafforzamento del settore turistico-ricettivo con indebolimento di quello 

manifatturiero; 
• depauperamento dell’imprenditorialità tradizionale e rafforzamento di quella legata alla 

ricettività turistica; 
• mantenimento della dotazione esistente di infrastrutture;  
• buona articolazione del sistema urbano; 
• progressiva introduzione di meccanismi di salvaguardia dell’equilibrio tra componente 

antropica e risorse ambientali; 
• valorizzazione territoriale di livello sovra comunale. 

Rischi : 
• eccessiva frammentazione della dimensione aziendale con mancanza di sinergie; 
• delocalizzazione delle lavorazioni mature senza riassorbimento delle risorse liberate da 

parte dei settori innovativi; 
• mancata sinergia con il JRC-Ispra;  
• dipendenza dalle aree esterne per l’offerta di servizi qualificati con depauperamento 

progressivo dei servizi di base; 
• fenomeni isolati di compromissione delle componenti ambientali; 
• indifferenza alle opportunità insediative della rete infrastrutturale; 
• risposte non selettive alle domande insediative insorgenti dall’area Malpensa; 
•  processi di riqualificazione monofunzionale delle aree dismesse. 

 
Voci dello Scenario di riferimento :  

 
• occupazione (dall’industria al terziario, in linea col trend di fondo); 
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• trasporti e comunicazioni (ruolo di Malpensa); 
• infrastrutture (adeguamento delle infrastrutture viarie al livello delle altre) 
•  cultura e valori (dai valori industriali ai valori neo-industriali, in modo spontaneo 

attraverso il modus operandi). 
 

Ambiente direttrice Varese - Laveno : 
Appartiene all’ambiente socio - economico n. 2 della “direttrice Varese – Laveno il Comune di 
Laveno Mombello. 
 Caratteristiche in essere : 

• buona dinamica occupazionale in alcuni settori rilevanti (servizi di 
trasporto, high tech, servizi alle imprese); 

• capacità imprenditoriale consolidata e propensa all’innovazione, 
• sistema infrastrutturale debole rispetto alla domanda espressa; 
• sistema urbano di buona qualità; 
• contesto paesistico-ambientale di grande pregio; 
• consolidamento delle presenze produttive esistenti; 
• presenza significativa di aree dismesse. 

Dinamiche in corso : 
• mantenimento dei tassi di sviluppo e di specializzazione; 
• potenziamento significativo della dorsale (SP1) Varese-Laveno; 
• decongestionamento degli attraversamenti urbani e miglioramento dei 

livelli di esercizio; 
• buona articolazione del sistema urbano, 
• progressiva introduzione di meccanismi di salvaguardia dell’equilibrio tra  componente 

antropica e risorse ambientali; 
• riuso prevalentemente residenziale e commerciale delle aree dismesse. 

Rischi :  
• delocalizzazione delle lavorazioni mature senza riassorbimento delle risorse liberate da 

parte dei settori innovativi; 
• sistema formativo insufficiente a garantire il rinnovamento dei profili professionali e delle 

competenze necessarie per il sistema produttivo; 
• diffusione insediativa che compromette la qualità del contesto paesistico; 
• criticità paesaggistiche e ambientali dovute alle presenze produttive  lungo direttrici di 

valore anche turistico; 
• processi di riqualificazione di modesto livello, prive di funzioni di servizi alle imprese. 

Voci dello Scenario di riferimento : 
• cultura e valori (i comportamenti rivelano una sufficiente comprensione dei vantaggi 

costituiti dal cambiamento in generale e dall’innovazione in particolare; insufficiente 
cultura del valore del patrimonio naturale e culturale), 

• congiuntura nazionale e internazionale (processi di adattamento alla congiuntura 
nazionale e internazionale, oltre a processi di adattamento strutturale); 

• scuole (ruolo crescente nel momento in cui sono insufficienti le competenze necessarie 
per il sistema produttivo); 

• industria (processo di trasformazione neo-industriale in pieno  svolgimento). 
 
Ambiente socio – economico Somma – Vergiate – Sesto  : 
All’Ambiente socio – economico 6 appartiene solo il Comune di Sesto Calende. 
Caratteristiche in essere : 
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• buona dinamica occupazionale dovuta alla ristrutturazione del sistema produttivo, con 
elevata specializzazione nel settore high tech e dei servizi alle imprese; 

• imprenditorialità consolidata e diffusa, fondata sulla piccola impresa flessibile e 
innovativa; 

• sistema infrastrutturale buono, con ottima accessibilità dalle reti lunghe di rilievo 
sovralocale, assicurato dall’asse del Sempione e dall’autostrada; 

• sistema urbano con buona qualità insediativa con servizi alla persona e alle imprese; 
• contesto paesistico-ambientale di buona qualità; 
• presenza esigua di aree dismesse. 

Dinamiche in corso : 
• indebolimento del settore manifatturiero e progressiva prevalenza  del terziario, 
• aumento delle posizioni professionali autonome con buona articolazione dimensionale 

delle imprese; 
• mantenimento della dotazione esistente di infrastrutture; 
• buona articolazione del sistema urbano. 

Rischi :  
• delocalizzazione delle lavorazioni mature e processi di profonda ristrutturazione; 
• scollamento tra percorsi formativi e sbocchi occupazionali; 
• progressivo abbassamento dei livelli di servizio della rete infrastrutturale in ragione del 

carico insediativo;  
• fenomeni isolati di compromissione delle componenti ambientali; 
• risposte non selettive alle domande insediative insorgenti dall’area Malpensa; 
• processi di riqualificazione monofunzionale delle aree dismesse. 

Voci dello Scenario di riferimento : 
• scuole e università (ricerche per lo sviluppo tecnologico; ruolo fondamentale 

dell’istruzione professionale); 
• trasporti e comunicazioni (sovraccarico insediativo da attenuare); 
• congiuntura internazionale (mercati di delocalizzazione e mercati di sbocco, anche se 

buona parte della produzione è distribuita e venduta nel mercato interno); 
• cultura e valori (dai valori industriali ai valori neo-industriali attraverso il cambiamento). 

2.5 Il sistema della mobilità e reti  

Dall’analisi del PTCP e dalla struttura territoriale dell’intera provincia si nota che essa è in una 
fase di trasformazione estesa e complessa, caratterizzata sia da una mobilità in crescita, su tutti 
i modi di trasporto, che dall’ ulteriore consistente aumento della mobilità su mezzo privato, in 
conseguenza dell'ulteriore sviluppo e del consolidamento delle polarità  urbane maggiori, oltre 
che dall'emergere di alcune  polarità minori. 
Questi processi di trasformazione sono avvenuti senza adeguare le reti di trasporto, fatta 
eccezioni per alcuni interventi puntuali che riguardano quasi esclusivamente l'accessibilità 
autostradale e ferroviaria all'aeroporto di Malpensa, fra l’altro ancora in fase di completamento. 
Pertanto per  capacità, la rete di trasporto della Provincia di Varese  è ancora, la stessa degli 
anni ’80, periodo in cui mostrava già forti problemi di congestione. 
A livello provinciale, la rete infrastrutturale “portante” si fonda, sostanzialmente, sulle linee 
ferroviarie gestite sia dalla società R.F.I. ( Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) che dalla società 
F.N.M.E. ovvero Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.;  sulle strade statali  e/o ex statali 
assegnate da pochi anni, in termini di competenza, alla Provincia. 
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Il quadro sintetico dei livelli di accessibilità, mostra che il territorio è caratterizzato da un grande 
livello di infrastrutturazione ferroviaria, di antica formazione, che ha condizionato e guidato le 
dinamiche insediative residenziali e delle attività economiche. 
Di contro la situazione della rete viaria provinciale ha una serie di problemi come un grave 
squilibrio tra una domanda di mobilità articolata in diverse componenti di traffico di forte  
rilevanza, a livello urbano, provinciale e regionale ai quali va sommato la componente   di 
transito nazionale ed internazionale (direttrice verso la Svizzera), ed un'offerta infrastrutturale 
insufficiente a sostenerla. 
Manca una reale corrispondenza tra l’attuale armatura viaria e ferroviaria e le esigenze delle 
diverse tipologie di traffico: in particolare emerge l’esigenza di individuare reti di diverso livello, 
in coerenza con le scelte della rete regionale e nazionale, al fine di assicurare una equilibrata 
funzionalità del “sistema della mobilità”  nel suo complesso. 
 Per queste ragioni il PTCP, consapevole delle criticità, propone non correttivi in grado di 
risolvere alcuni nodi e/o criticità per breve tempo ma una costruzione ex novo o meglio ancora 
una ricostruzione dell’intero sistema della mobilità perfettamente integrato nel più generale 
quadro della pianificazione territoriale e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle zone ad alta 
valenza paesaggistica e naturalistica fortemente presenti nell’intera Provincia. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale formula una serie di  proposte, partendo dalle 
seguenti problematiche e criticità : 

1. problemi relativi alle connessioni tra i grandi assi di collegamento e la maglia 
infrastrutturale locale; 

2. scarsa incentivazione reale alla mobilità sostenibile, in termini di debolezza degli scambi 
tra Trasporto Pubblico Locale (TPL) e Servizio Ferroviario Regionale (SFR); 

3. criticità del sistema dell'intermodalità e della logistica; 
4. limitata accessibilità del nord della provincia e di contro  congestionamento di nodi e 

tracciati chiave della parte sud; 
5. inadeguatezza delle condizioni di accessibilità delle aree montane e lacuali, ai fini dello 

sviluppo turistico produttivo; 
6. assenza di sistemi tangenziali completi presso i comuni che assolvono la funzione di  poli 

attrattori principali; 
7. mancanza di un approccio progettuale e pianificatorio integrato, orientato alla coerente 

localizzazione degli insediamenti a grande generazione di flussi di traffico; 
8. mancanza di cultura progettuale e condivisione/partecipazione per i temi riguardanti 
 
il rispetto dell’ambiente e la minimizzazione degli impatti negli interventi infrastrutturali. 

Per risolvere tali nodi e per compiere un salto di qualità nell’organizzazione e nell'efficienza delle 
reti di trasporto,  il PTCP in qualità di unico strumento multidisciplinare può realmente essere in 
grado di ridisegnare il territorio provinciale attraverso l’interazione tra politiche insediative, 
ambientali, trasportistiche, economiche. 
In tal modo è possibile invertire totalmente “la rotta” , così come praticato in tutti i Paesi 
occidentali ormai da oltre venti anni ( inizio anni ’90), ovvero passando “dagli effetti indotti 
dall’infrastruttura di trasporto sull’uso del suolo” a quello inverso “dell’influenza delle politiche 
territoriali sul sistema della mobilità e degli spostamenti” e quindi sul ruolo che “svolgono o 
dovranno svolgere le infrastrutture di trasporto”.  Da questa nuova evoluzione sono nati e si 
sono affermati i nuovi paradigmi della sostenibilità, della mobilità sostenibile, dell’integrazione 
tra politiche dei trasporti e politiche territoriali. 
Da quanto evidenziato l’insieme delle reti di trasporto della Provincia devono soddisfare le 
seguenti problematiche : 
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� consentire lo sviluppo e la trasformazione delle strutture produttive (aree dismesse)  
evitando danni all'ambiente; 

� sostenere lo sviluppo insediativo orientandolo verso forme non congestive, confermando 
e tutelando il carattere policentrico della gerarchia urbana provinciale; 

� adeguare e progettare  infrastrutture e modalità organizzative per strutturare, in modo 
non congestivo, il nuovo assetto dei  sistemi urbani previsti nella nuova strumentazione 
dei PGT comunali; 

� valutare il corretto inserimento ambientale di un’infrastruttura e  richiedere 
obbligatoriamente, nel caso di interferenze non evitabili, idonee misure di mitigazione e 
compensazione ambientale, nel rispetto della rete ecologica e dei corridoi ambientali 
individuati. 

2.6 La viabilità  

Il PTCP, ha considerato lo stato di fatto della rete stradale, ed ha richiamato la classificazione 
delle strade operata attraverso la deliberazione regionale n. 7/14739 del 24/10/2003 “Adozione 
di criteri per la classificazione funzionale e la qualificazione della rete viaria che interessa il 
territorio regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 9/2001”, che suddivide la rete stradale  in 
cinque categorie: 

• strada di livello regionale R1; 
• strada di livello regionale R2; 
•  strada di livello provinciale P1; 
• strada di livello provinciale P2; 
• strada di livello locale. 

Questo tipo di classificazione considera l’estensione della strada, il carico veicolare corretto, il 
bacino residenziale ed occupazionale servito, la funzionalità del collegamento.  
Contemporaneamente sono stati effettuati dei rilevamenti svolti presso le centraline distribuite 
sul territorio, relativi ai flussi di traffico di arterie e nodi ritenuti importanti in quanto interessati 
dal passaggio di un elevato numero di veicoli (rilevo dei flussi di traffico). 
Il confronto fra classifica e rilevamento ha condotto i progettisti del PTCP  allo sviluppo dell’idea 
di una rete viaria gerarchizzata in modo funzionale alla distribuzione dei flussi di traffico 
sull’intero territorio provinciale, evitando, peraltro, di incorrere nell’errore spesso riscontrato di 
avviare iniziative estemporanee che risolvono al più un problema locale, lasciando inalterata la 
situazione generale; allo stato attuale si riscontra che  la domanda pregressa di strade è 
talmente alta da sostenere, di per sé, ogni proposta di nuovi tracciati. Tuttavia, il Piano ha 
ribadito che  qualsiasi intervento previsto o da prevedere, sia ex novo che di ristrutturazione di 
infrastrutture,  dovrà essere messo correttamente “in rete”, altrimenti si trasformerebbe, per ciò 
che attiene il profilo costi/benefici a scala territoriale, nell’ennesima occasione perduta oltre a 
costituire un consumo inutile di suolo.  
 Il Piano, in effetti,  disegna un sistema di viabilità volto a consentire la gestione organizzata dei 
flussi di traffico secondo una logica gerarchica, funzionale all’efficienza della rete medesima, 
orientata alla diluizione capillare del traffico veicolare su tutto il territorio. Esso pone particolare 
attenzione dove maggiori sono i problemi di congestione viaria, tendendo a  migliorare 
l’efficienza dei collegamenti verso i comuni che si qualificano come poli a livello provinciale. 
Sono stati definiti dei livelli precisi, in funzione della “capacità di traffico” che le strade hanno 
oggi e di quella che potranno avere per effetto delle relazioni che si costituiranno. In questa 
fase quindi si è perseguita una logica, come scelta di Piano, di gerarchizzazione collocata nella 
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maglia attuale secondo fasce di appartenenza che abbiano rapporti, appunto, di gerarchia e di 
scambio.  
Chiarificatrice di queste azioni e la “Carta della gerarchia stradale” (sigla MOB1- Vedi fig. 2), la 
quale,  oltre a mostrare lo stato attuale della rete (riportato in linea continua), evidenzia le 
criticità per le quali ancora non è stata individuata una soluzione (tratti puntinati), riporta i 
sistemi  legati alle progettualità definite o in fase di realizzazione (riportati in linea tratteggiata) 
o di riqualificazione (riportati in linee a tratto – punto).  
Da evidenziare che La localizzazione delle infrastrutture stradali è legata, anche, all’attribuzione 
di differenti livelli di vincolo (prescrittività nei confronti dei PGT o diretta conformazione della 
proprietà fondiaria), nonché all’eventuale previsione di “corridoi di salvaguardia 
infrastrutturale” per quelle strade il cui tracciato potrebbe essere oggetto di modifiche (per 
esempio, in sede di progettazione definitiva).  A completamento di queste azioni le norme 
d’attuazione (vedi art. 12) recano, in tal senso, i necessari dispositivi. 
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Figura 2: MOB 1 -Carta della gerarchia stradale – In grigio scuro l’area AGENDA 21 LAGHI 

Fonte: PTCP Provincia di Varese 
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2.7 L’Organizzazione per livelli della rete viaria  

Il PTCP suddivide la rete viaria in quattro livelli, in ordine di importanza. 
Come primo livello si è individuata la rete nazionale, coincidente con gli assi autostradali. 
Il quadro delle reti autostradali non identifica solo le autostrade “A8” e “A9”, ma anche l’intero 
sistema della “Pedemontana” e la S.S. 336 che riveste un ruolo di rango autostradale. 
L’autostrada “Pedemontana” è stata trattata come una progettualità consolidata e, una volta 
realizzata, amplierà l’ossatura di primo livello. 
Nella rete di primo livello è stata inserita, in coerenza con la scelta operata dal PTCP della 
Provincia di Como, anche l’asta autostradale Como-Varese, elemento per il quale dovrà, 
tuttavia, essere valutata l’effettiva realizzabilità. 
Il secondo livello è costituito dalle afferenze alla rete di primo livello, già esistenti, da 
riqualificare, o solo progettate, connotate (o da connotare) da una transitabilità non 
compromessa da immissioni dirette e per una velocità di percorrenza ben superiore a quella 
media rilevabile su strade di rango inferiore. La  rete di secondo livello riprende diversi tratti 
delle strade statali.  
A questa nervatura di secondo livello, si collega la maglia di terzo livello, costituita da strade 
di interesse provinciale (e sulle quali la Provincia ha, salvo eccezioni, competenza formale) atte 
a costituire un’efficiente rete di distribuzione del traffico veicolare. 
Infine, sono state classificate come strade locali di quarto livello quelle che svolgono il ruolo di 
smistamento del traffico all’interno del comune stesso o che permettono un collegamento tra le 
strade comunali e le strade di terzo livello. 
Una particolare distinzione è stata fatta  per quelle strade che, allo stato attuale, per importanza 
e per flussi di traffico sostenuti, appartengono al secondo o al terzo livello della gerarchia, e che 
sono caratterizzate da criticità dovute alla congestione o allo sviluppo, interno a centri abitati, di 
ampi tratti del loro percorso. 
Per alcune di queste strade sono già in essere  progetti relativi a percorsi alternativi, per altre il 
problema è aperto e richiede opportune valutazioni, anche da parte  degli enti locali più 
direttamente interessati.  
Da evidenziare che, in entrambi i casi, il PTCP prevede che tali strade siano ricondotte al quarto 
livello della gerarchia una volta che le criticità che le contraddistinguono  siano state eliminate o 
quantomeno ridotte drasticamente. 
Spesso gli assi storici nel tempo hanno costituito un “riferimento guida” per la costruzione di 
una maglia viaria più fluida, anche con viabilità parallela, nel tentativo di costruire relazioni fra 
tale maglia e la propria viabilità locale, lasciando il traffico con Origine/Destinazione extra 
comunale o di attraversamento al di fuori del centro urbano. Questo perché i collegamenti e le 
aste di interesse provinciale, devono, naturalmente garantire i collegamenti intercomunali senza 
interferire con gli insediamenti urbani e/o con il traffico locale, o, al limite, interferire il meno 
possibile. (Vedi fig. 3 dove sono riportate le strade storiche maggiori). 
Per questo la Provincia ha in programma collegamenti stradali sia nuovi che di riqualificazione di 
quelli esistenti in grado di garantire prioritariamente le esigenze di spostamenti extraurbani e 
nello stesso tempo idonei a garantire la distribuzione  sulla maglia viaria di rango inferiore senza 
che quest’ultima interferisca sul traffico non diretto nei centri abitati. E’ importante considerare 
che i collegamenti fra percorsi di livello diverso non possono essere lasciati al caso, quindi 
l’impostazione della gerarchizzazione della rete stradale ed i relativi percorsi diventano 
“prioritari” e vanno affrontati da subito in un  continuo e serrato confronto con tutti i Comuni 
interessati in modo da avere il maggior consenso possibile su tutte le scelte operate, anche in 
relazioni ad eventuali cessioni e/o acquisizioni di strade o tratti stradali. 
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Ciò è funzionale anche all’introduzione del concetto che una strada di interesse provinciale non 
deve avere intersezioni a raso, al fine di renderne la sua percorribilità il più fluida possibile.  
Effettivamente la Provincia,con il PTCP, deve portare all’attenzione delle Amm.ni Comunali la 
possibilità di riorganizzare con i PGT tutte le zone dei centri abitati attraversate da strade che 
oggi svolgono la duplice funzione di asse portante del traffico interprovinciale e di asse 
commerciale principale che collega varie zone urbane della Città. Altro compito prioritario è 
quello di fornire ai Comuni informazioni atte a gestire al meglio la rete viaria di loro competenza 
e il loro traffico interno, caratterizzato principalmente da spostamenti casa-lavoro e casa–
scuola.   Ecco, quindi, spiegata l’importanza anche del quarto livello, che potrà essere anche 
(ma non solo) di competenza provinciale, pur mantenendo uno stretto interesse locale – 
intercomunale, e che dovrà assolvere a funzioni di collegamento dei centri urbani alle arterie 
stradali di terzo livello cioè quelle di esclusivo interesse provinciale: situazione totalmente 
diversa da quanto attualmente riscontrato (ad es. uscite autostradali che scaricano   il traffico 
su strade locali, già fortemente congestionate, ma classificate di quarto livello). 

 
Figura 3: Insediamenti storici  strade storiche principali e ferrovie storiche 

fonte: Provincia di Varese 
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2.8 Le scelte del PTCP 

Il sistema gerarchico delineato dal Piano vuole porsi come riferimento per attenuare i problemi 
di congestione del traffico viario presenti sul territorio e per mettere in atto azioni in grado di 
risolverli. 
Presupposto base per tali azioni è che la struttura della gerarchia stradale sia non solo 
salvaguardata ma tenuta nella dovuta considerazione  nel momento   in cui i Comuni compiono 
le loro scelte di pianificazione urbanistica con i PGT  e di localizzazione di insediamenti. Esse  
devono essere assunte valutando a priori l’impatto delle stesse rispetto alla capacità della rete 
di assorbire nuovi flussi di traffico.  In caso di esito negativo sicuramente diverrà necessario 
modificare l’impostazione delle scelte e del Piano Urbanistico medesimo proponendo modifiche 
alla struttura della rete di concerto con la Provincia ed in stretta sinergia con tutti gli Enti locali 
interessati. 
 Un principio che non può venire meno è quello per il quale la maglia più estesa della rete, 
costituita dagli assi di secondo e terzo livello, sostiene funzioni differenti che devono convivere 
nel rispetto di attribuzioni tipiche:  

• le strade di secondo livello, ad alta capacità di traffico, sono dedicate in primo luogo a 
soddisfare la domanda di spostamenti a lungo raggio e solo in subordine, nel caso non 
esista altra alternativa. a servire eventuali insediamenti viciniori;  

• le strade di terzo livello, al contrario, possono essere dedicate a servire insediamenti di 
livello sovracomunale, anche in ragione della loro capacità di sostenere volumi di traffico 
con origine/destinazione extraurbana. 

Questo principio deve essere applicato, necessariamente, anche a quei tratti viari già saturi o 
prossimi alla saturazione  e che nel tempo assumeranno la funzione di quarto livello. 
Sulla base della classificazione gerarchica la normativa tecnica del PTCP riporta indirizzi e 
prescrizioni per i Comuni, affinché con i Piani di Governo del Territorio e con eventuali Piani 
settoriali, pianifichino lo sviluppo del loro territorio nel rispetto del sistema gerarchico della 
viabilità e localizzino insediamenti e funzioni oltre che secondo una logica di compatibilità 
ambientale e territoriale, anche ponendo attenzione alla distribuzione dei flussi di traffico, 
all’Origine e Destinazione del medesimo, ed, infine, al livello della rete viaria interessata. 
A questa impostazione del sistema deve essere, ovviamente, aggregata quella inerente le 
caratteristiche geometriche degli assi viari, riconducibile in linea di massima alle categorie 
indicate  dalle norme del Codice della Strada, nei limiti derivanti dalla situazione di fatto, e con i 
vincoli e le relative fasce di rispetto conseguenti.  
I Comuni,  quindi, attraverso le loro strumentazioni pianificatorie,  hanno l’onere di garantire la 
funzionalità della rete viaria, disciplinando la localizzazione di insediamenti commerciali, di 
servizi intercomunali  o comunali, di aree residenziali o produttive, in stretta relazione con il 
sistema della mobilità di livello superiore configurato dal PTCP e  dalle disposizioni delle sue 
norme Tecniche di Attuazione, al fine di garantire la miglior combinazione possibile tra 
accessibilità dei servizi, percorribilità delle strade e mobilità sostenibile. 

2.9 Le ferrovie  

Anche se la Provincia non ha competenze dirette in materia di trasporti ferroviari, tuttavia, viene 
analizzato lo stato del sistema di mobilità su ferro e l’assetto futuro previsto, nell’ambito del  
Piano, individuando i nodi critici e gli elementi di carenza anche in termini di servizio. 
In particolare dalle analisi dello stato di fatto emerge chiaramente come sia la rete ferroviaria 
che quella di navigazione lacuale rappresentino per i territori del nord della provincia e della 
sponda del Lago Maggiore, una importante risorsa in un’ottica non solo di accessibilità 
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sostenibile (e potenzialmente veloce) verso Milano, ma anche con riferimento agli obiettivi di 
sviluppo turistico che le Amministrazioni Locali portano avanti con progetti e/o programmi 
integrati.  
La conoscenza dello stato del sistema di mobilità su ferro e l’assetto futuro dello stesso è 
fondamentale in relazione alla programmazione ed alla pianificazione delle misure e degli 
interventi di competenza provinciale sul sistema della mobilità nel suo complesso.  
Nella Carta del Trasporto Pubblico (sigla MOB2 –Vedi fig. 3) viene rappresentata la 
classificazione delle stazioni ferroviarie stabilita dalla Regione Lombardia in relazione 
all’importanza delle stazioni medesime, determinata in relazione a diversi elementi: numero di 
treni giorno, passeggeri saliti / discesi, servizi di cui la stazione dispone. 
La classificazione è sviluppata per categorie, contraddistinte con le lettere da A a C, e per sotto-
categorie contraddistinte con le lettere B1 e B2. La stazione classificata nella categoria A, la più 
importante quindi nell’intero territorio provinciale, è quella di Saronno con 35.000 
passeggeri/giorno. 
Per l’area interessata da AGENDA 21 LAGHI le stazioni presenti sono : 

• Laveno Mombello con la stazione  di R.F.I. posta sulla Luino – Novara con diramazione 
per Gallarate  e la stazione di  F.N.M.E. posta sulla linea Laveno – Saronno; 

• Leggiuno – Monvalle stazione posta sulla Luino – Novara e gestita da R.F.I.; 
• Ternate – Varano Borghi stazione posta sulla linea Laveno – Gallarate e gestita da R.F.I.; 
• Sesto Calende stazione ferroviaria posta sullo snodo ferroviario Domodossola – Milano e 

Luino – Novara; 
• Taino – Angera;  
• Ispra. 

La gerarchia delle stazioni è stata impostata  sul livello di importanza delle linea; inoltre 
vengono individuate le stazioni che offrono un servizio d’interscambio col trasporto pubblico 
locale (TPL). Da questo ulteriore elemento si definisce anche quali siano le città che offrono ai 
cittadini residenti e non, una rete di trasporto pubblico ferro - gomma ben integrata, 
incentivando in questo modo l’utilizzo del mezzo pubblico nei confronti di quello privato. 
Le linee ferroviarie vengono  distinte in base al gestore: RFI S.p.A. e FNME S.p.A.  
Le analisi svolte consentono di comprendere il peso che la rete ferroviaria ha nel sistema della 
mobilità, e la possibilità di programmare, nel lungo periodo, lo spostamento di quanto più 
traffico possibile su ferro, anche in considerazione dei progetti ferroviari di livello internazionale 
che ricadono nel territorio della provincia di Varese, rientranti nei programmi “AlpTransit” e 
“Corridoio V”. 
Il programma “AlpTransit” si pone, infatti, quale elemento di collegamento tra Italia e Svizzera 
nell'ambito di un sistema di transito transalpino, parte integrante del più generale sistema di 
trasporto europeo. Il progetto avviato prevede la realizzazione di una linea ferroviaria concepita 
per alta velocità/alta capacità che, attraverso la galleria del San Gottardo, colleghi Lugano con 
l'intero sistema ferroviario svizzero e quindi con la rete della grande mobilità su ferro dell'intera 
Europa.  La realizzazione di un collegamento ferroviario veloce tra le aree di 
Lugano/Chiasso/Como e quelle di Varese/Novara consentirà di: 

• consentire gli spostamenti tra la Lombardia ed il Ticino con tempi commisurati alle 
ridotte distanze in essere, dotando i centri della Valceresio, caratterizzati da alta densità 
abitativa e diffuso frontalierato verso Varese e il Cantone Ticino, di un efficiente 
collegamento; 

• realizzare un collegamento tra l'aeroporto di Malpensa e i poli di Lugano e 
Como/Chiasso, al fine di allargare il bacino di utenza reale anche a queste regioni; 
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Figura 4: MOB2 Carta della gerarchia stradale – In grigio chiaro  l’area AGENDA 21 LAGHI 
Fonte: PTCP Provincia di Varese  
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• mettere in rete le grandi linee ferroviarie europee consentendo un collegamento tra i 

principali tracciati Nord – Sud (San Gottardo e Sempione/Lötschberg) e la trasversale 
Lione/Torino/Milano/Trieste/Lubiana, passando da Malpensa; 

• valorizzare le importanti infrastrutture già esistenti dedicate alla movimentazione delle 
merci: le installazioni logistiche, i punti franchi, lo scalo merci internazionale di Chiasso e 
il terminal intermodale merci HUPAC. 

Infine fra gli interventi sulla rete ferroviaria occorre evidenziare quelli finalizzati a migliorare 
l’accessibilità di Malpensa in quanto da studi effettuati dalle camere di commercio di Varese 
e Milano si è notato che l’Aeroporto viene raggiunto principalmente con il mezzo privato 
(59%); solo il 14% vi accede in treno, l’11 in taxi e l’8% in pullman o con altre modalità. E’ 
necessario pertanto integrare e rafforzare il suo inserimento nel sistema delle relazioni locali 
oltre che in quelle internazionali. Solo così si potranno  conseguire ricadute positive per la 
competitività del territorio. 

2.10 Il Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) ed il cambio modale 

La relazione tra sistema insediativo e sistema della mobilità va sviluppata anche in 
considerazione del ruolo che può e deve  coprire il Trasporto Pubblico Locale (TPL), oltre al 
trasporto su ferro.  
Inoltre soprattutto dove esistono stazioni ferroviarie e nel nostro caso anche stazioni lacuali 
sviluppare e razionalizzare il trasporto pubblico su gomma, attraverso Terminal o stazioni 
autobus, o quantomeno fermate del TPL,  diventa un’azione quasi obbligatoria.  
In tale prospettiva il PTCP volge attenzione alle politiche finalizzate ad attenuare le criticità 
dovute all’elevato traffico che quotidianamente intasa buona parte della rete stradale, indicando 
quale elemento di attenzione il sistema del trasporto pubblico sia su gomma che su ferro che su 
acqua. 
Dall’analisi dei dati disponibili riguardanti i servizi di TPL, il Piano ha predisposto la Carta del 
Trasporto Pubblico (sigla MOB2 – Vedi fig. 4) dove sono state rappresentate le linee su gomma 
del trasporto pubblico e i loro punti di scambio con il sistema ferroviario. 
La necessità di potenziare il TPL attraverso la messa in esercizio di linee che soddisfino la 
domanda e che permettano il collegamento sia con le linee extraurbane, sia con le stazioni 
ferroviarie, è un problema da tempo irrisolto. 
Il PTCP porta l’attenzione sul tema delle attrezzature necessarie a sostenere il ruolo delle 
stazioni quali “centri di cambio modale”, a loro volta funzionali a tipi d’utenza, di percorrenza  e 
di capacità; vengono quindi individuate tre tipologie di centri, ovvero: 

• “Centro per Lunga Percorrenza (LP)”, con caratteristiche d’intermodalità d’eccellenza tra 
sistema aeroportuale/servizi ferroviari/autolinee extraurbane (l’unico centro avente tali 
caratteristiche nella provincia è ovviamente,  l’aeroporto di Malpensa); 

• Centro per Media Percorrenza (MP)”, tra servizi ferroviari/autolinee extraurbane e 
urbane. 

• Centro Locale (L)” , tra servizi ferroviari (solo a rilevanza regionale o locale)/autolinee 
urbane e, eventualmente, extraurbane. 

Un “centro di Media Percorrenza”  consentendo lo scambio tra servizi di trasporto anche 
sovraregionali è di rilievo sovra comunale in quanto permette lo scambio tra il TPL ed il 
trasporto automobilistico. I servizi che dovrebbero supportare tale interscambio sono rivolti a 
un’utenza orientata ad esigere soste brevi, e possono limitarsi ad avere, per esempio, oltre ai 
parcheggi per auto ed alle aree di sosta per gli autobus delle autolinee extraurbane ed urbane, 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 35 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

punti di ristoro rapido, stazioni di rifornimento carburante, delle  aree coperte per la sosta e/o 
delle piccole sale  per l’attesa. 
I “centri locali”, invece, permettono lo scambio tra servizi ferroviari secondari e autolinee 
extraurbane o, più frequentemente, urbane. I servizi presso tale tipo di nodo sono diretti a 
un’utenza esclusivamente di passaggio e possono limitarsi a parcheggi per automobili ed alla 
fermata per gli autobus, mentre sicuramente assume  ruolo preminente l’accessibilità ciclo-
pedonale. 
A livello provinciale i nodi definiti di “Media Percorrenza” sono esclusivamente le stazioni 
ferroviarie di Gallarate, Saronno e Sesto Calende, pure se, allo stato attuale, possiedono forti  
carenze nei servizi offerti. Queste stazioni, comunque, assolvono le funzioni di “centri di cambio 
modale”  tra linee ferroviarie interregionali, autolinee extraurbane, trasporto automobilistico, e 
per questo vengono classificate come nodi d’importanza sovracomunale, pur con  carenze di 
aree attrezzate e di servizi per l’utenza come  numero di parcheggi  ridotto, accessibilità 
difficoltosa,  mancanza quasi totale di  servizi di tipo commerciale : In effetti allo stato non si 
distinguono di molto dal livello locale. 
La classificazione sopra riportata si basa sulla presenza o meno di possibilità di cambio modale 
offerta dall’attuale stato dei servizi ferroviari e di trasporto pubblico locale. 
Interessante è invece lo studio sui nodi principali e secondari effettuato dalla Regione 
Lombardia nell’ambito del Progetto del Servizio Ferroviario Regionale, con il quale è stata 
prevista la riorganizzazione dei treni regionali secondo la tecnica “dell’Orario Cadenzato 
Simmetrico”. Tale tecnica permette il collegamento tra tutte le stazioni delle linee che 
convergono su un nodo, effettuando un cambio di treno sempre con le medesime 
caratteristiche, ad intervalli costanti di 30 o 60 minuti, sia nel verso di andata che nel verso di 
ritorno. In base a tale progetto sono stati individuati, quali “nodi primari”, Gallarate, Saronno e 
Varese, in queste stazioni infatti c’è la possibilità pratica di cambiare qualsiasi treno in tempi 
brevi e ad intervalli costanti sempre uguali, per poter raggiungere qualsiasi località servita dalle 
linee che convergono nel nodo stesso. Se agli stessi intervalli si organizzano anche gli orari degli 
arrivi e delle partenze degli autobus extraurbani, si ottiene un effetto moltiplicatore molto 
potente, grazie al quale, con un solo autobus in arrivo ed in partenza negli orari ‘giusti’, si riesce 
a dare corrispondenza in pochi minuti con tutti i treni esistenti sulla linea in quel momento. 
Infine con tale studio sono stati individuati altri “nodi secondari”, ovvero stazioni in cui si 
incrociano tra loro solo i treni di una stessa linea, nella Provincia sono: Busto Arsizio, Albizzate e 
Cavaria, Arcisate, Ternate-Varano Borghi,  Porto Valtravaglia, Sesto Calende, Locate e Abbiate, 
Tradate, Vedano e Malnate, Barasso e Cittiglio, Laveno Mombello. 
Le stazioni che ricadono nell’area interessata dal Piano della Mobilità Sostenibile AGENDA 21 
LAGHI, ed individuati  come “nodi secondari” sono : Sesto Calende, Ternate – Varano Borghi e 
Laveno Mombello. 
Dal punto di vista territoriale l’individuazione di “nodi secondari”, non va sottovalutata in quanto 
può divenire interessante cercare attestamenti delle autolinee in altre stazioni, al di fuori dei 
nodi principali, posizionate in luoghi favorevoli e/o in aree particolarmente vocate ad attività 
produttive e turistiche. II tutto alla luce di una verifica e riprogettazione del TPL. 

2.11 La navigazione lacuale 

Pur non dedicandogli  molte pagine il PTCP nell’ambito delle modalità di trasporto propone 
alcuni obiettivi sul trasporto via acqua, richiamando alcuni studi effettuati dalla regione 
Lombardia nell’ambito del P.R.S. (Piano regionale di Sviluppo). 
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Nonostante il trasporto via acqua sia stato progressivamente abbandonato a favore delle altre 
modalità di trasporto (sia persone che merci), la regione Lombardia  partendo dal 
riconoscimento della navigazione su laghi, fiumi e canali come elemento di sviluppo 
commerciale e turistico, individua alcuni interventi finalizzati al consolidamento ed 
incentivazione della rete navigabile.  
A livello regionale infatti ci si pone tra gli obiettivi di medio e lungo periodo la realizzazione di 
una rete navigabile in cui i tre grandi laghi lombardi siano collegati con il fiume Po, proprio per 
soddisfare la forte domanda turistica europea ed internazionale. 
Forte rilievo europeo assume il progetto di via navigabile Locarno-Milano. Questo progetto 
nasce nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Svizzera e prevede una tratta di 
circa 135 km che ha inizio a Locarno, sulla sponda elvetica del Lago Maggiore, prosegue per 
l’intera estensione del lago fino a Sesto Calende, quindi per il tratto sub lacuale del fiume Ticino 
e si conclude lungo il Naviglio Grande fino ad arrivare nel cuore di Milano. 
Un riferimento a parte riguarda la navigazione pubblica di linea, un servizio certamente 
caratterizzato da una forte stagionalità, ma che ha tutte le caratteristiche del trasporto pubblico 
locale. 

2.12 Le relazioni tra trasporto pubblico e trasporto privato 

Poiché il PTCP si basa su una logica di rete è naturale che il cambio modale assuma rilievo 
fondamentale e l’accessibilità ai servizi di trasporto collettivo deve costituire un obiettivo per i 
Piani di Governo del territorio dei Comuni e per  i relativi Piani di settore. 
Un requisito essenziale diviene l’accessibilità viaria ai centri di cambio modale così come 
l’attrezzatura di aree per parcheggi al fine di incentivare sempre più il trasferimento dei flussi di 
persone dal trasporto privato a quello collettivo.  
La necessità di potenziare il sistema della mobilità urbana, si pone quindi come occasione per i 
Comuni di riqualificare le aree intorno alle stazioni trasformandole non solo in nodi di cambio 
modale e punti di passaggio, ma anche in luoghi di destinazione e sosta in cui si possano 
trovare, nelle immediate vicinanze, altri tipi di servizi, commerciali e terziari in genere, sia 
pubblici che privati. 
Anche i Comuni minori e quelli più piccoli, attraverso un’aggregazione per bacini, e sulla base 
dei dati della matrice Origine/Destinazione vengono stimolati dalla provincia a predisporre studi 
e proposte relative al trasporto pubblico ed alla mobilità in ordine alle esigenze del proprio 
bacino di appartenenza. 

2.13 la logistica ed il riequilibrio modale del trasporto merci 

Un adeguamento complessivo della rete di trasporto nella provincia di Varese comporta anche 
interventi nel campo della movimentazione delle merci, campo strategico all’interno di uno 
sviluppo del sistema dell’intermodalità e della logistica alla scala regionale. 
 La strategia di riassetto della rete comporta pertanto la separazione dei traffici per tipologia, la 
definizione di nuovi interventi infrastrutturali, anche di limitata entità, in funzione del nuovo 
modello di offerta del Servizio Ferroviario Regionale. 
Non va dimenticata la stretta relazione che esiste fra insediamenti industriali e assetto 
infrastrutturale, sebbene spesso la realizzazione degli insediamenti preceda quella delle 
infrastrutture viarie di supporto.  
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Il quadro degli interventi per l’adeguamento del sistema infrastrutturale sia stradale che 
ferroviario evidenzia che nei prossimi anni verranno ultimati solo alcuni interventi di 
potenziamento e riqualificazione della rete esistente. 
Per il settore della logistica e del trasporto merci, la disponibilità di infrastrutture di trasporto è 
quanto mai vitale. 
Poiché  il tema della sostenibilità sta assumendo sempre più valore la Provincia di Varese, in 
sintonia con la politica europea sulla mobilità, con il PTCP individua azioni e indirizzi finalizzati 
allo spostamento del traffico merci dalla gomma al ferro. Inoltre, il Piano evidenzia 
un’attenzione particolare alle fasce territoriali lungo le linee ferroviarie, in un’ottica di 
localizzazione di terminal ferroviari o intermodali e di centri logistici. 

2.14 Polarità urbane ed insediamenti sovra comunali 

La provincia di Varese ha una peculiarità : nel suo territorio sono presenti  una ricchezza di 
polarità urbane ed una forte presenza di reti di insediamenti minori consolidati nei secoli e di 
infrastrutture portanti; tessuti insediativi e sociali che si sono sviluppati negli anni attraverso un 
lungo processo di stratificazioni successive con adattamenti dovuti al succedersi dei periodi di 
crisi e di sviluppo. Attorno a questa rete è possibile, nonostante il difficile periodo, avviare dei 
nuovi processi sia di crescita che di sviluppo. 
Dall’analisi storica emerge quindi come nella provincia di Varese sono in atto processi di 
trasformazione economica e territoriale che portano al rafforzamento di polarità urbane esistenti 
e storicamente consolidate; di contro si assiste anche al fenomeno di  formazione di nuove 
polarità urbane basate sull’insediamento di funzioni culturali e ricreative, di attività industriali e 
commerciali, di grandi strutture espositive e di logistica. 
Dall’analisi della correlazione tra tendenza insediativa, sistema economico e sistema 
infrastrutturale, riferendoci a tendenze del lungo periodo e comparando vari fenomeni, 
emergono le seguenti distinzioni dei centri urbani e le seguenti situazioni in atto : 

• “polarità urbane principali”, che registrano incrementi demografici ridotti o in alcuni casi 
anche decrementi, soprattutto negli ultimi  decenni, un aumento, anche consistente, del 
patrimonio abitativo, un incremento del numero di addetti nei settori diversi da quello 
secondario (commercio, terziario e servizi), dopo aver superato un primo periodo di crisi 
del settore industriale.  Si tratta di polarità collocate lungo la rete del servizio ferroviario 
regionale, che presentano elevati livelli di accessibilità ferroviaria e viabilistica: Varese e 
Luino a nord, Tradate a est, Saronno, Caronno Pertusella a sud-est, Busto Arsizio, 
Gallarate e Castellanza a sud, Somma Lombardo ad ovest; 

• “comuni a forte crescita demografica e del patrimonio edilizio”, con una crescita/stabilità 
del numero di addetti e l’avvio di importanti processi di terziarizzazione del sistema 
economico, con un ottimo livello di standard residenziali. Sii tratta di comuni collocati  



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 38 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

 
Figura 5:Sistema delle tendenze insediative: polarità urbane -Fonte: PTCP Provincia di Varese- 

 
nell’area urbana circostante Varese, Gallarate-Busto Arsizio e lungo la direttrice 
dell’Olona; 

• “comuni in crescita demografica”, che registrano incrementi, anche consistenti del 
patrimonio abitativo, con una situazione di stabilità/riduzione del numero di addetti. Si 
tratta di comuni collocati nella parte nord del territorio provinciale, Valganna in 
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particolare, nella parte ad ovest, compresa tra la sponda del Lago Maggiore e Varese, 
nella parte sud tra il sistema urbano Gallarate-Busto Arsizio e la Valle dell’Olona, tra il 
medesimo sistema e il limite provinciale; 

• “comuni poco dinamici”  che registrano un decremento del numero di abitanti, 
verificatosi tra il 1981 ed il 2001, incremento contenuto del patrimonio abitativo ed una 
stabilità/riduzione del numero di addetti. Sono comuni collocati nella parte ovest della 
provincia, nell’area compresa tra la sponda del Lago Maggiore e Varese; 

• “comuni in declino demografico”, con un incremento contenuto del patrimonio abitativo, 
ed una riduzione del numero di addetti. Sono comuni non interessati dal sistema 
ferroviario regionale e neppure da itinerari infrastrutturali principali. Sono collocati 
nell’estremo nord del territorio provinciale, al confine con la Svizzera, la maggior parte 
nella zona montana della provincia, ad essi si aggiunge Vizzola Ticino. 

La provincia di Varese, in sintesi, si presenta come un'area con caratteristiche fortemente 
diversificate; Dalla complessità del territorio il PTCP trae spunto per determinare più livelli di 
lettura. Infatti, oltre i sistemi insediativi l’analisi prosegue sui contesti territoriali, sulle 
strategie relative alla mobilità, sulla tutela e valorizzazione del paesaggio, sulle aree ad alta 
valenza naturalistica (corridoi ecologici), sulle aree agricole e su quelle a rischio 
idrogeologico.   
scendendo ad una maggiore definizione il Piano individua una serie di sistemi insediativi di 
tipo lineare, ovvero :  
• - a sud, il sistema della direttrice del Sempione con i poli di Gallarate – Busto –

Castellanza - conurbati con Legnano - , densamente urbanizzato e interessato dalla 
concentrazione di funzioni strategiche quali l'hub di Malpensa, centri di intermodalità 
delle merci, università; 

• - a nord, con la concentrazione di insediamenti di fondovalle che tendono a saturarsi e 
vaste zone che presentano condizioni di seminaturalità e naturalità, connotate peraltro 
dalla tendenza all'abbandono di forme di presidio quali la pratica delle attività agricole; 

• - la parte centrale, quasi a cerniera, dove il tema dell'equilibrio ambientale, inteso come 
uso dell’ambiente e sua tutela, e della pressione antropica risulta essere dominante. 

• L’ambito ovest caratterizzato dal sistema spondale del lago Maggiore, a sua volta 
articolato in tre sottosistemi insediativi : sistema spondale nord Verbano, sistema 
spondale centro Verbano e sistema sud. 

Nel nostro caso poiché la maggior parte dei Comuni di AGENDA 21 LAGHI, appartengono al 
sistema spondale del Lago Maggiore, l’interesse sarà rivolto soprattutto a questo sistema ed ai 
suoi sottosistemi. 

2.15  Ambiti dei sistemi insediativi : sistema spondale del lago Maggiore  

La fascia di territorio affacciata sul lago Maggiore è fortemente interessata dai processi legati al 
turismo del lago, importante risorsa per lo sviluppo locale. 
I processi recenti riguardanti quest'area vedono un preoccupante abbandono delle piccole 
attività manifatturiere, commerciali e agricole che hanno caratterizzato l'organizzazione dei 
questi territori fino a tutti gli anni '80. L'economia si è rapidamente convertita a favore delle 
attività turistico-ricreative e a scapito dei servizi alla popolazione residente.  



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 40 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

 
Figura 6:  classificazione dei sistemi insediativi e polarità urbane - Fonte: PTCP Provincia di Varese 

 
L’area è caratterizzata da un forte calo demografico anche se occorre tenere in considerazione il  
fenomeno delle seconde case e quindi di popolazione non residente ma presente in alcuni 
periodi dell’anno (mesi estivi, periodi di festività, fine settimana…).  
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Proprio per questo motivo i Comuni dell' area sono poco dinamici dal punto di vista economico e 
sociale tanto che alcuni registrano la presenza di aree dismesse di considerevole superficie. 
Gli indirizzi generali per lo sviluppo ed il governo del territorio possono essere così riassunti : 

1. Introdurre elementi di salvaguardia e valorizzazione del sistema dei valori naturalistici, 
2.  favorire la localizzazione di strutture funzionali al sistema turistico.  
3. Riorganizzare la struttura insediativa ed introdurre sinergie per la valorizzazione 

dell’entroterra. 

2.15.1  Sistema spondale Centro Verbano 

il sistema corrisponde alla parte centrale della sponda lacuale del Lago Maggiore ed è costituito 
dai Comuni di Laveno Mombello, Sangiano, Leggiuno e Monvalle. Laveno è il centro di maggiore 
consistenza demografica con quasi 9.000 abitanti, mentre gli altri comuni non superano 
mediamente al 2001 i 3.000 residenti. Lo spostamento per motivi di lavoro non è rilevante e 
raggiunge soglie modeste anche a Laveno. 
Il sistema insediativo, come per tutti i sub-ambiti del Verbano, trova l’elemento generatore nella 
sponda lacuale con l’aggregazione, in questo caso, del Comune di Sangiano relazionato 
funzionalmente al sistema, anche se più interno. Complessivamente si tratta di un territorio con 
funzioni prevalentemente residenziali e di bassa dinamicità. I servizi sovracomunali sono 
localizzati sostanzialmente a Laveno dove sono presenti strutture per l’istruzione superiore e 
socio-assistenziali, oltre alla presenza di due stazioni ferroviarie riferite alla rete statale e 
regionale. 
Per questo sistema gli indirizzi specifici  per il Governo del Territorio individuati nel piano sono i 
seguenti:  

� favorire la localizzazione di servizi di livello sovracomunale funzionali alla vocazione 
turistica della zona; 

� favorire la localizzazione di insediamenti a carattere misto, pubblici e privati, per la 
nautica da diporto; 

� riqualificare gli insediamenti dell’entroterra lavenese al fine di sviluppare le sinergie con il 
polo di Cittiglio e con la Valcuvia. 

2.15.2 Sistema spondale Sud  Verbano 

La porzione del sistema spondale sud interessa i comuni di Sesto Calende, Taino, Ranco, 
Angera ed Ispra, tutti facenti parte di AGENDA 21 LAGHI. 
La popolazione insediata, con un leggero incremento demografico nei primi anni del duemila, 
configura entità demografiche di piccola dimensione, considerato che solo Sesto Calende ha una 
popolazione  di circa 10.000 abitanti.  
Una certa dinamicità della fluttuazione della popolazione per motivi di lavoro si registra sempre 
a Sesto Calende con l’1,15% in entrata e l’1,23% in uscita. 
Dal punto di vista della struttura insediativa è evidente la funzione svolta dalla costa lacuale che 
ha determinato la linearità del sub-ambito. Si tratta di un’aggregazione di Comuni definibili a 
bassa dinamicità e con limitati tassi di sviluppo. La presenza di servizi di livello sovracomunale si 
registra a Sesto Calende (istruzione superiore, servizi socio-sanitari) e ad Angera, con la 
presenza dell’ospedale e di strutture culturali e congressuali. 
Per il sistema sud Verbano  gli indirizzi specifici per il Governo del Territorio sono : 

�  favorire la localizzazione di servizi di livello sovracomunale funzionali alla vocazione 
turistica della zona; 

� - favorire la localizzazione di insediamenti a carattere misto, pubblici e privati, per la 
nautica da diporto, 
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� - generare sinergie tra la vocazione turistica della zona, l’aggregazione di servizi per il 
tempo libero, per la cultura. 
 

2.15.3 Sempione – Conurbazione lineare principale 

Il sub-ambito è organizzato lungo l’asse storico del Sempione, rafforzato dalla realizzazione 
dell’autostrada A8 e da corrispondenti linee ferroviarie, oltre la presenza  dell’aeroporto di 
Malpensa.  L’aggregazione Gallarate / Busto Arsizio / Castellanza con una popolazione 
complessiva che supera i 140.000 abitanti, rende il sistema di gran lunga l’elemento territoriale 
più rilevante per peso demografico,economico e funzionale dell’intera provincia di Varese. 
Possono considerarsi parte del sub-ambito lineare principale del Sempione, sia pure con pesi 
insediativi e funzionali diversi, anche i comuni di Samarate, Cardano al Campo, Casorate 
Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Somma Lombardo, Vergiate e Sesto Calende. 
L’ambito comprende il territorio di quei comuni che gravitano attorno all’aeroporto della 
Malpensa e di quelli che hanno come perno la direttrice infrastrutturale del Sempione: formata 
dalla S.S. 33, dalla autostrada A8 dei laghi e dalla linea ferroviaria. Va precisato che 
avvicinandosi a Milano questo asse si fonde con l’area milanese e quindi si può considerare che i 
comuni più vicino al capoluogo appartengano ad entrambe le aree. 
Gli indirizzi specifici per il Governo del Territorio per questa area individuati dal Piano sono :  
- Localizzazione di  servizi di interesse sovracomunale legati alla ricerca e allo sviluppo per le 
attività economiche; 
- Localizzazione di  insediamenti di interesse sovracomunale a condizione che determinino 
sensibili effetti per il miglioramento della rete stradale che struttura l’ambito; 
- localizzazione di insediamenti e servizi di livello sovracomunale non direttamente relazionati 
alla S.S. 33, capaci di accentuare la struttura policentrica dell’ambito. 
 

2.15.4 La definizione dei poli attrattori ed il sistema dei servizi 

Nel PTCP particolare attenzione è stata posta nell’individuare le complesse interazioni fra i 
“centri urbani” attraverso l’analisi sulla popolazione fluttuante che evidenzia i centri che 
attraggono forti spostamenti giornalieri e l’analisi sulla dotazione dei servizi nei Comuni. 
Da questi elementi il Piano individua una serie di polarità urbane in base al flusso pendolare 
generato  per ciascun centro sia per motivi di lavoro che di studio.  E’ ovvio che tali fenomeni 
sono in stretta relazione con le politiche di mobilità sostenibile nell’area dei Comuni appartenenti 
ad AGENDA 21 LAGHI. 
Tutto questo anche in ottemperanza a quanto sancito dalla L. R. n° 12/2005 sul Governo del 
Territorio nella regione Lombardia che richiede ai PTCP di individuare i “poli attrattori” al fine di 
indirizzare la previsione di servizi a carattere intercomunale; infatti nel testo si legge che :…”nei 
Comuni avente aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di 
coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e 
fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei 
servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi 
della popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono 
altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento 
della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione”. 

I comuni che maggiormente attraggono flussi pendolari, in provincia di Varese solo le polarità 
urbane principali, ovvero Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Varese (V. fig. 7 – Polarità Urbane 
principali e secondarie); questi poli si caratterizzano anche per una forte percentuale di 
spostamenti interni oltre ad una rilevante presenza turistica. 
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Oltre alle polarità provinciali, tra i comuni con maggiori flussi pendolari in provincia si possono 
riconoscere due tipologie: la prima riguarda comuni di cintura alle polarità principali che 
testimoniano il processo in atto di superamento dei confini amministrativi nella localizzazione di 
funzioni attrattive a livello sovracomunale (e sono: Cardano al campo, Cassano Magnano, 
Lonate Pozzolo e Samarate sul sistema Busto-Gallarate, Caronno Pertusella su Saronno e 
Induno Olona e Malnate su Varese), la seconda categoria invece evidenzia altre polarità che, 
pur se di ruolo inferiore rispetto alle polarità principali,  rivestono importanza a livello provinciale 
e sono: 
Castellanza, Luino, Sesto Calende, Somma Lombardo e Tradate.  
Queste polarità hanno un ruolo di servizio nei confronti dei sistemi urbani di riferimento, che 
dovrà essere valorizzato dalle strategie locali anche attraverso l’ individuazione del proprio 
bacino di competenza confrontandosi con le dotazioni di servizi di eccellenza degli altri poli. 
• Un elemento essenziale del territorio provinciale è la sua collocazione geografica e le rilevanti 
relazioni che ha con i territori esterni limitrofi ai suoi confini amministrativi: si possono infatti 
individuare i comuni vicini al confine (Somma Lombardo e Sesto Calende verso il Piemonte, 
Luino e Lavena Ponte Tresa verso la Svizzera) ed il comune di Varese come principali centri 
attrattori di spostamenti provenienti dai non residenti in regione. 
Sia questa  particolare situazione che le specifiche categorie di pendolarismo, lavorativo e 
scolastico,  sono state oggetto di specifica indagine per verificare le categorie e le infrastrutture 
interessate.  Il PTCP ha considerato servizi sovracomunali generatori di rilevanti flussi pendolari 
le seguenti funzioni: 
- per l’area Istruzione: la formazione professionale e l’istruzione superiore, le università ed i 
centri di ricerca; 
- per l’area dei servizi Socio Sanitari: gli ospedali e le case di cura riconosciute dall’ASL (RSA) ed 
i comuni sedi di distretto ASL; 
- per l’area Cultura e Tempo libero: i musei e le strutture espositive, le strutture fieristiche ed i 
centri congressuali, le attrezzature per lo sport o manifestazioni di rilievo provinciale; 
- per l’area Uffici Pubblici: gli uffici relativi a giustizia ed a servizi della pubblica amministrazione 
di rilievo provinciale; 
- per l’area Trasporti ed Accessibilità: le stazioni ferroviarie, nodi di rilievo provinciale per il 
trasporto passeggeri. 
alla luce del quadro generale della diffusione sul territorio dei servizi sovracomunali e 
considerate le diverse valenze degli stessi sono stati confermati i ruoli dei poli urbani individuati 
attraverso le analisi sugli spostamenti sia per quanto riguarda le polarità principali (Varese, 
Busto Arsizio, Gallarate e Saronno) sia per quanto riguarda le altre polarità di rilevo provinciale 
(Castellanza, Luino, Sesto Calende, Somma Lombardo e Tradate).  
Il sistema dei servizi di rilievo provinciale evidenzia inoltre la presenza in alcuni comuni di 
un’insieme di servizi che gli attribuiscono una rilevare funzione sovracomunale, soprattutto con 
riferimento alla dotazione di servizi del sistema insediativo di riferimento, è il caso dei comuni 
di: Laveno Mombello, Cittiglio, Gavirate, Arcisate ed Angera.  
Il PTCP assume la definizione ed il riconoscimento delle polarità urbane nel quadro del territorio 
provinciale come strategia di base per integrare le politiche provinciali e locali nel garantire lo 
sviluppo equilibrato della rete dei servizi sovracomunali esistente nel territorio provinciale. 
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Figura 7: polarità Urbane principali e secondarie- Fonte PTCP provincia di Varese 
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2.16 I servizi per la competitività  

Una  attenzione particolare viene posta a quei servizi che hanno o potrebbero avere nell’ambito 
di politiche di sviluppo un ruolo di rilievo per l’incremento della competitività del sistema 
produttivo della  provincia di VARESE. 
Sia il sistema della ricerca che il sistema fieristico sono veicoli di innovazione e crescita delle 
imprese favorendo lo sviluppo di un sistema economico sempre più basato su sulla qualità delle 
risorse (umane e territoriali) e sulla conoscenza. Per quanto concerne la ricerca, oltre 
all’Università Carlo Cattaneo – LIUC a Castellanza e l’Università dell’Insubria di VARESE, 
nell’area di AGENDA 21 LAGHI interessata dal Piano della Mobilità Sostenibile sono localizzate 
realtà significative di livello nazionale ed europeo come quella di Ispra dove è ubicato il Centro 
Comune di Ricerca (CCR), che svolge attività scientifiche e tecnologiche a diretto supporto della 
Commissione europea. In particolare gli Istituti presenti ad ISPRA sono tre :  

• L’IPSC l’Istituto perla protezione e la sicurezza del cittadino; 
• L’IES l’Istituto per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile; 
• L’IHCP l’Istituto per la salute e la protezione del consumatore. 

Localizzato strategicamente in una posizione centrale tra il Nord-Ovest e il resto dell’Europa 
continentale, il territorio del comune di Ispra è stato eletto negli anni Sessanta a sede del 
Centro per le caratteristiche morfologiche, climatiche ed idriche, ma anche demografiche, di cui 
dispone, indispensabili alle attività di ricerca in essere. 
Per quanto riguarda invece le attività fieristiche è importante evidenziare come questo “settore 
produttivo” possa considerarsi un fattore critico di successo per molti comparti industriali. 
In Provincia di Varese è presente il quartiere fieristico Malpensa Fiere (Comune di Busto 
Arsizio), una struttura polivalente che si sviluppa su una superficie di 75.000 mq., dei quali oltre 
20.000 mq. coperti. Il Centro comprende tre aree funzionali perfettamente integrate fra loro: il 
Centro Espositivo (3 padiglioni da 1500 mq ciascuno, utilizzabili per fiere e conventions aziendali 
sino a 1500 persone in ogni area), il Centro Congressi (con sale attrezzate) e l’Area Servizi. La 
vicinanza con l’aeroporto internazionale di Malpensa, è certamente una caratteristica ottimale di 
una  struttura fieristica che, grazie ai collegamenti autostradali e ferroviari, nonché alla 
dotazione di servizi innovativi all’interno dell’Area  può garantire forte integrazione con il 
territorio per la promozione economica, l’attrazione di investimenti, lo scambio culturale ed 
economico. 

2.17 Il sistema produttivo  

 Il sistema produttivo provinciale rispecchia gli stessi mutamenti strutturali che hanno 
attraversato l’economia regionale nell’ultimo decennio, in sostanza si hanno  le seguenti 
dinamiche : 

• rilevante terziarizzazione da parte delle industrie manifatturiere delle attività di servizio 
alla produzione (logistica e trasporti, commercializzazione gestione dati..); 

• significativa delocalizzazione, verso contesti nazionali ed esteri, di alcune funzioni di 
produzione e distribuzione; 

• sviluppo dei servizi qualificati alla produzione, che ha contribuito ad innalzare la 
produttività delle imprese manifatturiere; 

• • consolidamento di alcune specializzazioni; 
• riduzione della dimensione media delle imprese. 

Lo sviluppo di un sistema logistico locale efficiente risulta necessario per garantire la crescita e il 
funzionamento di un sistema industriale caratterizzato da forte dinamismo e da una rilevante 
propensione all’esportazione. A tal fine il PTCP propone alcuni “criteri di efficienza logistica” 
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relativi alle aree produttive, principalmente di rilievo sovracomunale, intese come filiere 
integrate, nell'ambito di aree produttive più vaste, oppure la rilocalizzazione in aree più idonee 
delle imprese con alta generazione di flussi di merci,  agevolando la loro localizzazione in aree 
dotate di buoni collegamenti con la rete principale. 
Questi obiettivi potranno essere realizzati ad esempio attraverso meccanismi di incentivazioni 
(sconti negli oneri di urbanizzazione, diversificazione nel costo delle aree, regolamentazione 
particolare delle nuove aree, eventuali contributi diretti alle imprese) che determineranno una 
priorità nell'assegnazione delle aree. 
Rispetto alla dinamica generale è opportuno segnalare due fenomeni  che caratterizzano 
l’ambito provinciale: da una parte una consistente presenza di aree industriali dismesse che 
offrono possibilità di riconversione e, dall’altra, una forte caratterizzazione verso sistemi logistici 
e di distribuzione. 
Le maggior concentrazioni di superfici dismesse si riscontrano nei comuni di Varese (239.200 
mq.), Castellanza (180.700 mq.) Saronno (153.179 mq.) e Taino (140.000 mq.). 
Varese testimonia il ruolo storico del capoluogo nella tradizione produttiva della provincia; 
Castellanza e Saronno rendono conto di una posizione geografica particolarmente sfavorevole 
rispetto alle reti di trasporto esistenti, che in passato ha agevolato gli scambi commerciali e lo 
sviluppo produttivo; il caso di Taino è invece riconducibile ad una circostanza isolata, data la 
presenza dell’ex insediamento Montedison, un tempo utilizzato per la produzione di esplosivi, 
che da solo raggiunge una superficie dismessa complessiva pari a ben 140.000 mq, che 
rappresenta un’opportunità di riqualificazione per la quale è attiva una Società di 
Trasformazione Urbana a cui partecipa anche la Provincia. 

2.18 Il commercio  

 Con particolare riferimento alle attività commerciali, occorre rilevare che in Lombardia,  e 
quindi in Provincia di VARESE   il proliferare di insediamenti commerciali di grande dimensione 
nella rete di vendita tradizionale, fondata sui piccoli esercizi di quartiere, ha sì generato 
maggiori possibilità di scelta per i consumatori ma di contro, fortissimi problemi di inserimento 
dei suddetti insediamenti nel territorio, con riflessi diretti ed immediati sia nei confronti del 
sistema viario (con aggravamento della congestione stradale) sia nei confronti del consumo di 
suoli (aggravamento delle tendenze insediative sparse). 
Nell’ambito del PTCP le misure adottate per “ sviluppare l’integrazione territoriale delle attività 
commerciali” sono in prevalenza di carattere normativo ed orientate al contenimento delle 
ricadute sia sulla viabilità che sull’ambiente soprattutto delle Medie e Grandi Strutture di 
Vendita.  
Per meglio comprendere le relazioni tra presenza di Grandi Strutture di Vendita e sistema della 
mobilità su strada si ritiene utile sintetizzare lo stato attuale delle infrastrutture  viarie della 
provincia di Varese.  
Il territorio è connotato dalla disomogeneità di due macro –aree : l’area nord, con 
caratteristiche orografiche pedemontane e montane e l’area sud, pianeggiante con qualche 
modesto rilievo collinare. Assolve alla linea di demarcazione fra queste due aree il comune 
capoluogo, VARESE.   
Nel nord i collegamenti principali, spesso sono privi di alternative infatti tali collegamenti sono 
garantiti dalle strade statali che percorrono tre valli (Valceresio, Valganna e Valcuvia) e dalla 
strada provinciale che dalla Valcuvia, attraverso il Comune di Brinzio, giunge al capoluogo.  Le 
tre strade statali sono tra loro collegate da strade provinciali che tagliano trasversalmente le 
valli. Tali strade si presentano con sezioni ridotte ed i loro tracciati sono  poco funzionali. Il sud 
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della provincia è caratterizzato da forte urbanizzazione, dalla presenza dell’aeroporto di 
Malpensa e di realtà urbane di grande rilevanza (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno). In 
quest’area il sistema viario è più complesso essendo costituito da autostrade, da strade di 
importanza primaria e dalla rete minore.  
Il PTCP stabilendo una gerarchia della rete stradale provinciale diviene riferimento per le 
considerazioni in tema di localizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, visto che la 
realizzazione o l’ampliamento di ognuna di esse comporta un notevole incremento di traffico 
veicolare. Infatti, in sede di redazione di progetti per Grandi Strutture di Vendita , è obbligatoria 
la redazione di uno specifico studio viabilistico, non limitato all’area contermine a quella di 
collocazione puntuale dell’insediamento commerciale, ma ampliato a tutto il territorio 
circostante.  
Ciò che il PTCP intende affrontare, è il criterio di localizzazione in funzione della gerarchia della 
rete stradale, con la finalità  di migliorare, per quanto possibile, la fruibilità delle strade di 
secondo e terzo livello, che nella visione del Piano Territoriale dovranno essere utilizzate 
soprattutto per i collegamenti intra ed extra provinciali, e non come percorsi sui quali scaricare 
la congestione della rete stradale urbana e intercomunale. In tal senso il Piano vuole orientare, 
anche con l’aiuto delle norme tecniche, i comuni che dovranno recepire tali indirizzi nella 
stesura dei PGT. 
Ovviamente il rapporto sinergico fra il PTCP ed i Piani di Governo del Territorio dei singoli 
comuni diviene indispensabile e deve riguardare oggettivamente i seguenti elementi cardine : 

1. il rapporto con la rete di viabilità e trasporti, in termini di capacità della rete viabilistica e 
di raccordo con la rete del trasporto pubblico; 

2. il rapporto con la struttura insediativa, che costituisce il vero elemento di 
differenziazione, a livello territoriale, delle scelte localizzative: 

3. le relazioni urbanistiche locali, ovvero la funzionalità di un  insediamento rispetto 
all’assetto urbanistico di quartiere ed all’integrazione con la rete commerciale di vicinato; 

4. il rapporto con il sistema della logistica, in relazione alla compatibilità del traffico 
generato dal trasporto merci. 

2.19 Gli ambiti paesaggistici  

 
Il PTCP individua spazi territoriali definiti dalla dizione “ambiti paesaggistici”.  
Gli ambiti paesaggistici si basano anche su invarianti strutturali naturali ma privilegiano la 
visione del paesaggio in senso storico e culturale e in questo si differenziano, anche 
fisicamente, dalle Unità di paesaggio di natura eco sistemica. Gli ambiti paesaggistici sono 
annoverabili tra le strutture atemporali. Più precisamente per ambiti si devono intendere quelle 
parti del territorio caratterizzate da presenze naturalistiche permanenti. Gli ambiti paesaggistici 
comprendono il territorio di più comuni e all’interno di essi è auspicabile che sia previsto un 
progressivo coordinamento decisionale e normativo. 
Gli obiettivi comuni cui tendere sono riconducibili alle seguenti valenze: 

• Costruire l’identità e la leggibilità del paesaggio attraverso la documentazione 
cartografica, iconografica, fotografica, ecc.; 

• Individuare la caratterizzazione dei luoghi; 
• Individuare il deterioramento edilizio e naturalistico; 
•  Individuare le tracce di identità perdute; 
• Acquisire la conoscenza dei processi delle cadute di identità; 
• Rilevare le incongruenze con la semiologia naturalistico storica; 
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• Individuare i detrattori pesistici, interruzione delle percezioni, sovradimensionamenti 
volumetrici, incompatibilità linguistiche, ecc. 

• Individuare i deterioramenti del rapporto verde-città, verde-monumento, la distruzione 
dei filari, ecc.; 

• Stesure di normative e provvedimenti di salvaguardia; 
•  Individuare orientamenti per il progetto architettonico. 

Al fine della definizione degli ambiti paesaggistici, le categorie di classificazione utilizzate sono le 
seguenti: Viario, Viario Fluviale, Lacuale- viario, Lacuale- viario – naturalistico orografico. 
I criteri di definizione derivano dalla concezione del paesaggio inteso come realtà determinata 
dalle presenze naturalistiche e dalle trasformazioni avvenute nel tempo. 
 Le schede di ogni ambito sono contenute all’interno dell’allegato “Approfondimenti tematici – 
Paesaggio”, del PTCP ed  esse comprendono: 

• strutture naturalistiche di definizione dell’ambito; 
• strutture storiche di definizione dell’ambito (viabilità storica, ordito agrario); 
•  presenza di paesaggi di ampia, media, ridotta percettibilità; 
• elenco comuni compresi nell’ambito 

Le schede svolgono il ruolo di riferimento territoriale ed evidenziano le motivazioni della 
perimetrazione. Le categorie di definizione identificano i segni naturalistici considerati 
atemporali ed i segni della storia che sono rimasti anch’essi immutati nei processi di 
antropizzazione. Tra le strutture naturalistiche assunte come generatrici della morfologia degli 
ambiti si sono considerate fondative le varie forme di presenze dell’acqua e dell’orografia, 
analogamente per le strutture storiche, la viabilità e la geometria agraria sono considerate 
elementi che sfuggono al tempo. 
Aree archeologiche, beni archeologici e monumenti religiosi, laici, della produzione, ecc. sono 
stati classificati per epoche e tipologie e forniscono i dati di riferimento per l’identificazione ed 
integrazione del sistema segnico di caratterizzazione del paesaggio concepito organicamente tra 
natura e storia, costituiscono quindi un supporto analitico da sistematizzare in sede progettuale. 
Complessivamente sono stati individuati dieci ambiti (V. fig. 8 individuazione ambiti 
paesaggistici) :  
N° 1 - AMBITO LA LURA-SARONNO : Viario - fluviale; 
N° 2 - AMBITO S.S. 233 : viario;  
N° 3 - AMBITO MEDIO OLONA : viario; 
N° 4 - AMBITO GALLARATE : viario – fluviale; 
N° 5 - AMBITO BASSO VERBANO, LAGHI MAGGIORE, DI COMABBIO E DI MONATE : lacuale – 
viario;  
N° 6 - AMBITO VALCUVIA-VALTRAVAGLIA LAGO MAGGIORE :  lacuale – viario - naturalistico – 
orografico;   
N° 7 - AMBITO VAL VEDDASCA : :  lacuale – viario - naturalistico – orografico;   
N° 8 - AMBITO VALGANNA – VAL MARCHIROLO: lacuale – viario - naturalistico – orografico;   
 N° 9 - AMBITO VALCERESIO : lacuale – viario - naturalistico – orografico;   
N° 10 - AMBITO VARESE : lacuale – viario - naturalistico – orografico;   
I comuni dell’Area AGENDA 21 LAGHI appartengono all’ambito paesaggistico n° 5, ovvero 
ambito Basso Verbano, Laghi Maggiore, di Comabbio e di Monate, fatta eccezione per il Comune 
di Laveno Mombello, inserito nell’ambito n° 6 “Valcuvia, Valtravaglia e Lago Maggiore ed il 
comune di Sesto Calende appartenente all’ambito n° 4 di “Gallarate”. 
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Figura 8: individuazione Ambiti Paesaggistici - Fonte PTCP provincia di Varese 
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Gli elementi di rilevanza e di criticità paesaggistica vengono riportati nel quadro d’insieme 
costituito dalla Carta delle rilevanze e delle criticità (Tavv.PAE1 serie a-l), cui fa riferimento la 
normativa del Piano. 
Vengono individuati come elementi di rilevanza paesaggistica: 

• per la naturalità dei luoghi: le aree ad elevata naturalità, le aree di particolare rilevanza 
naturale e ambientale, i monumenti naturali e le emergenze naturali (vette, crinali, 
selle); 

• per la storicità, la memoria e l’identità dei luoghi: i centri e nuclei storici, la viabilità 
storica, l’ordito agrario, i beni storico-culturali, le presenze archeologiche, i musei, i 
luoghi dell’identità; 

• per la percezione, la fruibilità dei luoghi: la viabilità di interesse paesaggistico (strade, 
sentieri, piste ciclabili), i punti panoramici, i porti, gli imbarcaderi, le linee di navigazione. 

Vengono individuati come elementi di criticità paesaggistica: 
• aree produttive dismesse; 
• cave cessate in stato di degrado. 

2.20 La viabilità di interesse paesaggistico   

All’interno del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) , l’art. 20 comma 10 del 
TITOLO III della Parte II delle Norme di Attuazione dispone che le province, in sede di 
formazione dei PTCP, provvedano a verificare e integrare la tavola “E” del PTPR e a definire i 
valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela, anche per tratti, della viabilità di interesse 
paesaggistico. 
All’interno della Carta delle rilevanze e delle criticità (Tavv. PAE1 serie a-l) è stata quindi 
recepita la viabilità già individuata dal PTPR ed integrata con altri tratti che rispondono 
all’istanza di fruibilità paesaggistica. 
Le voci riportate in legenda sono pertanto: 

• Viabilità panoramica che domina ampie vedute; 
• Viabilità di interesse naturalistico (che attraversa zone verdi); 
• Viabilità che collega mete di interesse turistico; 
• Visuali sensibili e punti panoramici; 
• Sentieri (tracciati guida paesaggistici) 
• Piste ciclabili 
•  Linee di navigazione 
• Porti e approdi 

Gli obiettivi generali per gli elementi individuati nella tavola sono legati alla tutela e 
conservazione della panoramicità dei luoghi, al recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
e naturale, all’incentivazione del turismo culturale e naturalistico. 
Inoltre l’elevato valore fruitivo di tali infrastrutture ed il contributo di queste allo sviluppo del 
turismo dovrà essere ulteriormente valorizzato dalla riqualificazione dei tracciati panoramici 
nonché dalla predisposizione di servizi alla sosta ed alla fruizione. A tale proposito le Norme 
d’Attuazione riportano, all’articolo 65, indirizzi d’azione per i Comuni, affinché gli auspicabili 
interventi di salvaguardia e riqualificazione della viabilità di interesse paesaggistico siano 
caratterizzati da un minimo comune denominatore legato non solo alla progettazione delle 
opere di sistemazione ed attrezzatura dei percorsi ma anche ad una pianificazione delle aree ad 
essi limitrofe, svolta nel rispetto del valore paesaggistico dei luoghi.  
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  Figura 9: viabilità e tracciati di interesse  Paesaggistico - Fonte PTCP provincia di Varese 
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2.21  Indicatori di mobilità nell’ambito della VAS del PTCP   

Dall’approvazione della direttiva 2001/42/CE da parte del parlamento europeo tutti i piani ed i 
programmi prima della loro approvazione definitiva devono essere sottoposti a valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).  
La VAS, quindi può essere definita “ come un processo sistematico inteso a valutare le 
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dai programmi e dai piani (nel nostro 
caso il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese) al fine di garantire che 
tutte le azioni e le iniziative progettuali previste siano affrontate in modo adeguato e tale da 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente al fine di promuovere uno sviluppo 
sostenibile”.  Quindi molto sinteticamente la valutazione Ambientale Strategica deve assolvere al 
compito di verificare la coerenza tra proposte  ed azioni di pianificazione e obiettivi di 
sostenibilità ambientale. 
Per controllare le azioni di Piano esse vengono sottoposte a monitoraggio per valutare “in 
progres” gli effetti del Piano sull’ambiente attraverso indicatori in grado di valutare differenti 
scenari di sviluppo. Il tutto si configura come un sistema di dati da utilizzare quale mezzo per 
verificare lo stato di salute dell’ambiente.  
Nell’ambito del PTCP  la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha definito un set di indicatori 
per la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli 
obbiettivi ivi definiti e ai risultati attesi. Gli indicatori forniscono un tipo di informazione sintetica, 
attraverso la rappresentazione numerica di un fenomeno complesso ed inoltre sono stati scelti 
rappresentativi degli obiettivi strategici di piano e delle dinamiche territoriali prevalenti oltreché 
suddivisi in funzione dei settori tematici individuati per la definizione degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale. In particolare nella prima fase sono stati individuati 17 indicatori, 
suddivisi in funzione dei settori tematici individuati : 

• sistema delle risorse ambientali primarie: 5 indicatori; 
• - sistema infrastrutturale-antropico: 7 indicatori; 
• - sistema dei fattori di interferenza: 5 indicatori. 
Per una migliore comprensione nella tabella seguente riportiamo gli indicatori utilizzati. 

 
Tabella 8: Indicatori utilizzati nell’applicazione del Dashboard 
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Il sistema utilizzato denominato “Dashboard” è stato elaborato dal Joint research Centre della 
Commissione Europea, si sono ottenuti tre Indici Settoriali (risorse ambientali primarie, sistema 
infrastrutturale-antropico, fattori di interferenza) e un Indice Sintetico di Sostenibilità. 
Il metodo “Dashboard of Sustainability” è stato sviluppato, a partire dai primi anni ‘90 del secolo 
scorso, dal J.R.C. della Commissione Europea con l'ausilio di ricercatori esterni e sotto l'egida 
dell’International Institute For Sustainable Development (Canada). Con il termine Dashboard si 
definisce specificatamente il software sviluppato da Jochen Jesinghaus del J.R.C. di Ispra 
(Varese, Italia), centro di Ricerca dell’ Unione Europea ubicato in uno dei Comuni di AGENDA 21 
LAGHI. Una volta Una volta impostata la composizione generale degli indicatori/indici, questo 
software è in grado di visualizzare, in un quadro sintetico, lo stato di un territorio (nazione, 
regione,provincia, ambito territoriale, comune ..). In Italia è stato applicato per la prima volta 
dalla Provincia di Milano per la valutazione del proprio P.T.C.P. 
Il punteggio degli indicatori deriva dall’applicazione della formula prevista dal programma 
originario, senza alcuna modificazione: 
Punteggio x = 1000*(x - peggiore)/(migliore - peggiore) 
Nel processo di VAS della Provincia di Varese, si è scelto di attribuire a tutti gli indicatori lo 
stesso peso, demandando eventualmente a una fase successiva la ponderazione delle diverse 
tematiche. Inoltre, è stata scelta una visualizzazione semplice e sintetica delle tendenze in atto 
nel territorio (espressa attraverso l'uso dei colori dal rosso = valutazione critica al giallo = 
valutazione media fino al  verde = valutazione eccellente – V. tab. 6). Tale visualizzazione di 
facile comunicazione può essere destinata anche a categorie di soggetti interessati, ma non 
particolarmente esperti, o  comunque, anche a tecnici non necessariamente esperti di tale 
settore. 
 

 
 

Tabella 9: scala di colore degli indicatori e livelli – Fonte VAS PTCP Varese 

 
Nel nostro caso trattandosi di un Piano della Mobilità sostenibile per i Comuni di AGENDA 21 
LAGHI analizziamo solo  gli  indicatori riguardanti la mobilità e le reti. 
Il primo indicatore è quello dell’ Intensità di traffico : descrive quantitativamente il grado di 
utilizzo e di saturazione della rete viabilistica stradale e autostradale (V. fig. 10 ). 
L’unità di misura è il numero medio di veicoli circolanti/km*giorno. L’obiettivo per questo 
indicatore è di razionalizzare e riqualificare il sistema della viabilità, con prioritaria 
riqualificazione della rete esistente, al fine di ottimizzare la circolazione veicolare e limitare gli 
impatti dovuti alla concentrazione spazio-temporale dei flussi. 
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Il secondo riguarda il numero di salite/discese nelle stazioni ferroviarie : individua il 
numero di viaggi compiuti su ferrovia, nell’area di riferimento. L’unità di misura è il numero di 
movimenti utili in ingresso ed uscita dalle stazioni ferroviarie.  Ovviamente l’obiettivo è 
potenziare le infrastrutture e l’offerta di trasporto pubblico risolvendo i problemi strutturali e 
infrastrutturali della rete esistente favorendo, in particolare, il trasporto su ferrovia. 

 
Figura 10: traffico medio giornaliero della viabilità della Provincia   - Fonte VAS del PTCP 
provincia di Varese 
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Altro indicatore è la densità di strade e ferrovie : esprime il grado di saturazione del 
territorio in termini di infrastrutture sia viabilistiche che non (ferrovie e/o autostrade, strade 
statali, provinciali e locali nei tratti extra-urbani), fatta eccezione delle strade urbane vere e 
proprie. L’unità di misura : Km. di strade e/o di ferrovie/Kmq. di territorio.  
L’obiettivo è razionalizzare e riqualificare il sistema della viabilità, con prioritaria riqualificazione 
della rete esistente, al fine di ottimizzare la circolazione veicolare e limitare gli impatti derivanti 
dalla realizzazione di nuove infrastrutture. 
Il quarto ed ultimo indicatore riguarda la densità di piste ciclabili :  Esprime il rapporto 
percentuale tra la lunghezza delle piste ciclopedonali, esistenti o previste (in sede propria o 
riservata), e la lunghezza della rete stradale, esistente o prevista. 
L’unità di misura:  Km di piste ciclopedonali/Km di strade (%) oppure Km di piste 
ciclopedonali/abitante oppure Km di piste ciclopedonali/Kmq.  di territorio. 
L’obiettivo è favorire l’integrazione tra modalità di trasporto alternative ed incentivare l’uso della 
bicicletta soprattutto per i percorsi brevi e per gli itinerari casa – scuola e casa – lavoro.  
A questi , ovviamente, per un quadro ancora più definito, si possono affiancare altri indicatori 
sia inerenti l’infrastrutturazione che il sistema antropico come la densità della popolazione, le 
abitazioni occupate, la superficie urbanizzata destinata ad attività produttive, la superficie 
destinata a verde pubblico e via di seguito. 
A miglior chiarimento riportiamo di seguito delle tabelle  e delle figure dove sono riportati i 
punteggi per alcuni indicatori suddivisi sia per ambiti territoriali (in totale sono 11) che per 
comune, ricordando che quasi tutti i Comuni appartenenti ad AGENDA 21 LAGHI ricadono 
nell’ambito n° 6 (evidenziato in giallo nelle tabelle), fatta eccezione per Laveno Mombello, 
ambito n° 3 e Sesto Calende, ambito n° 9 entrambi evidenziati in colore grigio. 
 

Indicatore DENSITA’ DI POPOLAZIONE 
Descrizione dell’indicatore :  Definisce la densità demografica di un’area o di un territorio. 
Unità di misura  : numero di abitanti/superficie territoriale (abitanti/Km2). 
 

 

Densità di popolazione 
Pos.   abitanti/Km2   Punti   Ambito 
1   235                              1.000   AMBITO 1 
2   363    894   AMBITO 2 
3   420    847   AMBITO 3 
4   487    792   AMBITO 6 
5   575    719   AMBITO 4 
6   733    589   AMBITO 7 
7   768    560   PROVINCIA DI VARESE 
8   827    511   AMBITO 8 
9   1.030    345   AMBITO 9 
10   1.180    223   AMBITO 5 
11   1.340    85   AMBITO 10 

 12   1.450    0   AMBITO 11 
 

Tabella 10: valori Indicatore densità della popolazione per ambito territoriale   Fonte VAS PTCP Varese 
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Figura 11: Densità della popolazione per Ambiti territoriali-Fonte VAS del PTCP  
provincia di Varese 

 
Pos.   Ab./Km2   Punti   Comune   N. ambito 
6   149    962   OSMATE    6 
34   260    929   COMABBIO    6 
36   303    916   BREGANO    6 
41   329    908   MERCALLO    6 
46   347    903   CADREZZATE   6 
52   390    890   ANGERA    6 
53   396    888   TAINO    6 
64   424    880   RANCO    6 
65   429    879   SESTO CALENDE   9 
68   470    867   LEGGIUNO   6 
76   526    850   ISPRA     6 
79   546    844   BREBBIA    6 
93   644    815   MONVALLE    6 
95   676    805   LAVENO-MOMBELLO   3 
116   922    733   VARANO BORGHI   6 
 Tabella 11: valori Indicatore densità della popolazione dei  Comuni di AGENDA 21 LAGHI   

Fonte : nostra elaborazione da VAS PTCP Varese 
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Indicatore NUMERO DI SALITE/DISCESE NELLE STAZIONI FERROVIARIE 
Descrizione dell’indicatore : esprime il rapporto percentuale tra fruitori del mezzo ferroviario 
e abitanti. 
Unità di misura  : numero di fruitori/numero di abitanti residenti. 

  Numero di salite/discese nelle stazioni ferroviarie 
Pos.   n.   Punti    Ambito 
1   0,534   1.000    AMBITO 11 
2   0,258   482    AMBITO 5 
3   0,235   439    AMBITO 3 
4   0,209   392    AMBITO 8 
5   0,165   309    PROVINCIA DI VARESE 
6   0,097   181    AMBITO 9 
7   0,079   148    AMBITO 7 
8   0,054   102    AMBITO 4 
9   0,029   54    AMBITO 10 
10   0,014   27    AMBITO 6 
11   0,006   12    AMBITO 1 
12   0   0    AMBITO 2 
Tabella 12: valori indicatore fruitori mezzo ferroviario  per ambito territoriale Fonte VAS PTCP Varese 

 

 
Figura 12: Densità delll’uso del mezzo ferroviario  per Ambiti territoriali   
          - Fonte VAS del PTCP provincia di Varese 
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NUMERO DI SALITE/DISCESE NELLE STAZIONI FERROVIARIE 

 
Pos.   N.fruitori/residenti  Punti             Comune                     N. Ambito 
6   0,416     431         LAVENO-MOMBELLO   3 
27   0,137     143           SESTO CALENDE    9 
28   0,135     141        TERNATE-VARANO B.   6 
51   0,003         3           TAINO     6 
52   0,001         2           ISPRA     6 
53   0,001         1          LEGGIUNO    6 
59   0,000         0          ANGERA     6 
66   0,000         0          BREBBIA    6 
67   0,000         0          CADREZZATE    6 
68   0,000         0             BREGANO    6 
75   0,000         0          COMABBIO    6 
113   0,000         0          MERCALLO    6 
116   0,000         0          MONVALLE    6 
123   0,000         0             OSMATE     6 
128   0,000         0            RANCO     6 
Tabella 13: valori indicatore fruitori/residenti  mezzo ferroviario  dei  Comuni di AGENDA 21 LAGHI   

Fonte:  nostra elaborazione da VAS PTCP Varese 
 
 

Indicatore DENSITA’ DI STRADE E FERROVIE 
Descrizione dell’indicatore : esprime il grado di saturazione del territorio in relazione alle 
infrastrutture viarie. 
Unità di misura Km di strade e ferrovie/Kmq. di territorio al netto delle superfici lacustri. 
 

Pos.   Km/Km2   Punti   Ambito 
1   1,02    1.000   AMBITO 2 
2   1,02    816   AMBITO 11 
3   1,09    805   AMBITO 4 
4   1,14    681   AMBITO 8 
5   1,14    677   AMBITO 1 
6   1,18    571   AMBITO 3 
7   1,22    457   PROVINCIA DI VARESE 
8   1,23    425   AMBITO 5 
9   1,30    241   AMBITO 9 
10   1,33    173   AMBITO 10 
11   1,38    25   AMBITO 7 
12   1,39    0   AMBITO 6 

Tabella 14: valori indicatore densità infrastrutture viarie e ferrate per ambito territoriale   

Fonte VAS PTCP Varese 
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Figura 13:Densità delle infrastrutture (strade e ferrovia)   per Ambiti territoriali  
- Fonte VAS del PTCP provincia di Varese- 

 
DENSITA’ DI STRADE E FERROVIE 

 
Pos.   Km/Kmq   Punti   Comune          N. Ambito 
26   0,69    867   OSMATE   6 
35   0,76    849   ANGERA   6 
47   0,90    815   TAINO    6 
56   1,04    782   MERCALLO   6 
68   1,13    760   LEGGIUNO   6 
72   1,16    752   SESTO CALENDE  9 
75   1,19    746   CADREZZATE   6 
107   1,50    671   ISPRA    6 
116   1,64    638   LAVENO-MOMBELLO  3 
117   1,66    633   BREGANO   6 
120   1,72    617   RANCO   6 
137   2,11    524   BREBBIA   6 
139   2,17    509   MONVALLE   6 
144   2,28    483   VARANO BORGHI  6 
145   2,40    454   COMABBIO   6 
Tabella 15: valori indicatore densità infrastrutture (viarie e ferrovia) dei  Comuni di AGENDA 21 LAGHI  
Fonte: nostra elaborazione da VAS PTCP Varese 
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Indicatore DENSITA’ DI PISTE CICLABILI 
Descrizione dell’indicatore : esprime il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste 
ciclopedonali, esistenti e previste in sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, 
esistente o prevista o in alternativa i Km. quadrati di territorio al netto delle superfici lacuali. 
 
Unità di misura Km di piste ciclopedonali/Kmq.  di territorio al netto delle superfici lacustri. 

Pos.   Km/Km2   Punti    Ambito 
1   0,466    1.000    AMBITO 9 
2   0,384    823    AMBITO 8 
3   0,352    755    AMBITO 2 
4   0,225    482    AMBITO 5 
5   0,209    449    PROVINCIA DI VARESE 
6   0,153    328    AMBITO 3 
7   0,115    246    AMBITO 6 
8   0,062    134    AMBITO 4 
9   0,042    89    AMBITO 1 
10   0,024    51    AMBITO 7 
11   0    0    AMBITO 11 
12   0    0    AMBITO 10 
Tabella 16: valori indicatore densità piste ciclabili  per ambito territoriale  - Fonte VAS PTCP Varese 
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Figura 14:Densità delle infrastrutture ciclabili e ciclopedonali per Ambiti territoriali  
- Fonte VAS del PTCP provincia di Varese 

 
 DENSITA’ DI PISTE CICLABILI 

 
Pos.   Km/kmq  Punti   Comune   N. ambito 
3   1,010   793   OSMATE    6 
4   0,986   772   VARANO BORGHI   6 
9   0,848   664   MERCALLO    6 
14   0,750   587   SESTO CALENDE   9 
24   0,458   358   COMABBIO    6 
64   0,000       0   CADREZZATE    6 
72   0,000       0   ANGERA    6 
77   0,000       0   BREGANO    6 
99   0,000       0   LAVENO-MOMBELLO   3 
100   0,000       0   LEGGIUNO    6 
105   0,000       0   BREBBIA    6 
115   0,000       0   ISPRA     6 
116   0,000       0   MONVALLE    6 
138   0,000       0   TAINO    6 
147   0,000       0   RANCO    6 
Tabella 17: valori indicatore densità piste ciclabili dei  Comuni di AGENDA 21 LAGHI   

Fonte:  nostra elaborazione da VAS PTCP Varese 
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Alcune brevi considerazioni sui valori  degli  indicatori per i comuni di AGENDA 21 LAGHI: 
Per quanto riguarda la densità della popolazione i  13 Comuni facenti parte dell’ambito n. 6 si 
attestano su una media di 487 ab./kmq. e si posizionano su una graduatoria mediana rispetto 
all’intera Provincia, così come l’ambito di Laveno Mombello che si attesta intorno ai 420 
ab./Kmq. Fa eccezione l’ambito territoriale di Sesto Calende che supera i 1.030 ab./Kmq., ma 
che  risente molto dei comuni maggiori come Sesto Lombardo e Gallarate. Tant’è che in valore 
assoluto il solo territorio comunale di Sesto Calende si riallinea con la media dell’ambito 6 
raggiungendo un valore di 429 ab./Kmq. Mentre gli altri comuni variano da un minimo di 149 
ab./Kmq. di Osmate a 676 abitanti di Laveno Mombello con la punta più alta di Varano Borghi 
che raggiunge 922 abitanti per Kmq. 
Diversa è la situazione relativa alla fruizione della ferrovia ed alla densità delle infrastrutture. 
Infatti per il primo indicatore l’ambito 6 si pone agli ultimi posti nella  classifica provinciale con 
un valore di appena 0,014 rapporto fra utilizzatori delle linee ferroviarie e abitanti residenti. Fa 
eccezione il Comune di Laveno Mombello (ambito n. 3) che avendo ben due linee ferroviarie ed 
essendo terminale di una, arriva ad un indice pari a 0,416 inserendosi in posizione intermedia di 
classifica; dopo Laveno segue il Comune di Sesto Calende con un indice pari a 0,137 e Ternate 
Varano Borghi con 0,135. Ovviamente tali numeri indicano chiaramente che nell’area la 
modalità ferro viene usata molto poco. 
Al contrario per quanto concerne l’indicatore di densità delle infrastrutture (strade e ferrovie) 
l’ambito n° 6 pur ponendosi in graduatoria in zona critica, possiede un grado di saturazione 
elevato delle infrastrutture. Ciò vuol dire che numerose infrastrutture ai fini della Valutazione 
ambientale strategica vengono intese cone un fattore negativo e non positivo. 
Per quanto concerne l’ultimo indicatore relativo alla densità di piste ciclabili, escludendo i primi 
4/5 comuni, ovvero Osmate, varano Borghi, Mercallo, e Comabbio dell’ambito territoriale 6, 
oltre Sesto Calende appartenente all’ambito 9, tutti gli altri comuni avendo l’indice pari a zero 
non hanno nel loro territorio nessun percorso ciclabile o ciclopedonale. Come indice si pongono 
fra un minimo di 0.45 (Comabbio) ed un massimo di 1,010 comune di Osmate, con punte di 
0,986 comune di Varano Borghi e 0,848 Mercallo. 
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3 PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VARESE (2009 –2011) 

Il “Programma Triennale dei Servizi della Provincia di Varese” (PTS) per il triennio 2009-2011 
(con l’integrazione dei protocolli d’intesa con il Comune di Varese, il Comune di Busto Arsizio, i 
Comuni di Gallarate e Saronno ed con a Provincia di Milano) definisce la programmazione dei 
servizi di trasporto pubblico e le modalità di affidamento di tali servizi. 
Il PTS individua le seguenti due sottoreti provinciali di trasporto TPL: 

• la sottorete Nord, costituita da 27 linee extraurbane, comprensive anche dei servizi 
urbani di Luino e Laveno Mombello; 

• la sottorete Sud, costituita da 20 linee extraurbane, comprensive anche del servizio 
urbano di Somma Lombardo, e dalle linee urbane del Comune di Saronno. 

Il PTS definisce un nuovo Programma Triennale dei Servizi Provinciali tenendo conto del fatto 
che i servizi compresi nella sottorete Nord sono attualmente oggetto del contratto di servizio 
stipulato con il Consorzio Trasporti Pubblici Insubria, la cui gestione è iniziata il 1° gennaio 
2007. 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle proposte del piano. 
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AREA URBANA 
DEL COMUNE 
CAPOLUOGO 

il nuovo PTS provinciale conferma quanto concordato con l’Amministrazione comunale di 
Varese nel 2001, da cui deriva l’assetto dei servizi urbani di Varese la cui gestione a cura del 
Consorzio Trasporti Pubblici Insubria è iniziata il 1° gennaio 2007. 

Fanno parte dell’area urbana del Capoluogo i Comuni i Comuni di Casciago, Induno Olona, 
Arcisate, Bisuschio, Buguggiate e Azzate. 

SOTTORETE 
NORD 

I servizi di T.P.L. della sottorete Nord sono oggetto di contratto di servizio nel corso del quale 
hanno subito le seguenti modifiche: 

• la linea N08 “Uggiate-Cagno-Malnate-Varese dir. Gurone” è stata oggetto di un Accordo tra 
la Provincia di Varese e la Provincia di Como, approvato con D.G.P. VA n. 382 del 
19/12/2007, sottoscritto in data 21/12/2007, con il quale si è proceduto al trasferimento 
dell’autolinea a partire dal 01/01/2008 poiché si sviluppa quasi totalmente sul territorio 
della Provincia di Como interessando un’utenza a maggioranza comasca; 

• la linea N26 “Travedona-Cittiglio”, dopo che sono state effettuate rilevazioni dell’utenza 
dalle quali è emerso che la linea non era utilizzata, è stata soppressa dal 01/02/2008. 

A seguito di tali variazioni, la produzione dei servizi della Sottorete Nord è pari a 4.518.866 
bus*km annuali sulle 28 linee di seguito elencate: Luino – Agra – Curiglia; Luino – Maccagno – 
Biegno; Luino – Ticinallo – Caldé – Laveno; Luino – Cremenaga – Lavena Ponte Tresa; Varese 
– Cantello – Clivio; Varese – Bisuschio – Cuasso al Monte; Clivio – Saltrio – Viggiù – Bisuschio; 
Varese – Ganna – Marzio; Varese – Luino; Ghirla – Lavena Ponte Tresa; Luino – Montegrino – 
Malpensata; Varese – Brinzio – Orino – Cuveglio; Orino – Cocquio Trevisago; Luino – 
Malpensata – Cittiglio – Laveno; Travedona – Ispra – Sesto Calende; Gavirate – Ispra – Angera 
– Sesto Calende; Laveno – Leggiuno – Turro – Ispra; Gavirate – Gemonio – Sangiano – Turro; 
Varese – Gavirate – Brebbia – Angera; Varese – Calcinate – Gavirate – Travedona – Osmate; 
Travedona – Osmate - Ispra – Angera; Varese – Varano Borghi – Sesto Calende; Varese – 
Villadosia – Vergiate; Varese – Sesto Calende – Arona; Varese – Carnago – Castelseprio; 
Servizio urbano di Luino. 
Il corrispettivo annuale per la fornitura del servizio pari a euro 5.442.966,78 al quale è stato 
applicato per l’anno 2008 l’adeguamento come previsto da capitolato è pari a euro 
5.524.611,28 annuali, quindi con un corrispettivo unitario chilometrico pari a euro 1,22. 

SERVIZI 
URBANI DEI 

COMUNI NON 
CAPOLUOGO 

NELLA 
SOTTORETE 

NORD 

Nell’ambito della Sottorete Nord, viene confermato quanto già concordato con i Comuni di 
Laveno Mombello e Luino, ovvero la fusione dei servizi urbani nei programmi di esercizio delle 
linee extraurbane che è stata attuata dal 1° gennaio 2007. 

Su richiesta del Comune di Curiglia con Monteviasco, si inserisce nello strumento di 
programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale il servizio di trasporto funiviario 
comunale “Ponte di Piero – Monteviasco”. Il Comune di Curiglia con Monteviasco provvederà 
autonomamente all’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio. 

SOTTORETE 
SUD 

Il PTS individua 22 concessioni di linee interurbane presenti nell’ambito territoriale della 
Sottorete Sud a dicembre 2008, con il relativo ammontare delle percorrenze concesse. Per tali 
servizi il livello dei contributi regionali (anno 2005) è pari a euro 4.280.872,58, quindi con un 
contributo medio per bus*km concesso pari a euro 1,14. In Tabella 19:  si riportano  
dettagliatamente gestori, linee e percorrenze. 

SERVIZI 
URBANI DELLA 

SOTTORETE 
SUD 

I servizi urbani della sottorete Sud individuati dal PTS sono relativi a quattro Comuni (Busto 
Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo). Per tali servizi il livello dei contributi regionali 
(anno 2005) è pari a euro 2.422.001, quindi con un contributo medio per bus*km prodotto pari 
a euro 1,25 circa. Tali servizi con il relativo ammontare delle percorrenze effettuate (anno 
2008). In Tabella 20:  si riportano dettagliatamente gestori, linee e percorrenze. 

Tabella 18: Tabella riassuntiva del TPS della Provincia di Varese - Fonte nostra elaborazione da dati forniti dalla 
Provincia  
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 Concessionario Linea bus*km 

1 STIE 

(ex AGESP Trasporti) 

Busto Arsizio – Samarate –S.Antonino 58.072 

2 STIE  

(ex AGESP Trasporti) 

Cassano Magnago – Busto Arsizio 27.724 

3 STIE  

(ex AGESP Trasporti) 

Busto Arsizio – Magnago con dev. 40.711 

4 Autoservizi GLC Varese – Tradate con dev. e dir. 180.409 

5 Beltramini & Gianoli Golasecca – Gallarate 75.180 

6 Beltramini & Gianoli Sesto Calende – Arsago Seprio 20.095 

7 FNMA Autoservizi Tradate – Arese 373.975 

8 FNMA Autoservizi Tradate – Legnano con dir. Busto Arsizio 688.178 

9 FNMA Autoservizi Saronno – Rovello – (Turate) – Saronno 59.544 

10 FNMA Autoservizi Tradate – Castiglione Olona 98.328 

11 FNMA Autoservizi Somma Lombardo – Varese 154.882 

12 FNMA Autoservizi Varese – Gallarate 266.602 

13 FNMA Autoservizi Saronno – Solaro - Saronno 72.240 

14 SAF Intra – Milano 119.577 

15 Restelli Saronno – Cislago con dev. 57.003 

16 SACO Cascina Costa – Milano 22.745 

17 SACO Somma Lombardo – Malpensa – Castelnovate 18.469 

18 SACO Gallarate – Malpensa – Castelnovate 184.817 

19 STIE S.Antonino – Gallarate con dir. 513.036 

20 STIE Fagnano Olona – Busto Arsizio 147.557 

21 STIE Gallarate – Tradate 28.146 

22 STIE Gallarate - Legnano 518.944 

Totale percorrenze concesse bus*km 3.726.234 

Tabella 19: Linee Interurbane della Sottorete Sud della Provincia di Varese 

 
 Concessionario Linea bus*km 

1 STIE  

ex AGESP Trasporti 

Servizio urbano di Busto Arsizio 1.018.600 

2 A.M.S.C. Servizio urbano di Gallarate 614.354 

3 Restelli Servizio urbano di Saronno 253.881 

4 S.A.C.O. Servizio urbano di Somma Lombardo 47.294 

 Totale 1.934.129 

Tabella 20: Linee Urbane della Sottorete Sud della Provincia di Varese 

 

In previsione della stesura del nuovo P.T.S., nella primavera dell’anno 2006 sono state 
effettuate, su incarico della Provincia di Varese, rilevazioni di traffico sulle linee di trasporto 
pubblico locale interurbano sulla sottorete Sud. 
La campagna di rilevamenti ha evidenziato che per l’intera sottorete il valore medio dei 
passeggeri per corsa rilevato sulle corse feriali non scolastiche risulta essere pari a 7,4 unità: 
poco accentuata risulta essere la differenza tra ore di punta (8,2 passeggeri per corsa) e ore 
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non di punta (6,9 passeggeri per corsa). E’ quindi evidente che vi è un basso grado di utilizzo 
del T.P.L. da parte dell’utenza pendolare non scolastica, che privilegia il mezzo individuale di 
trasporto, anche in considerazione delle distanze relativamente modeste. 
Tra le tre fasce di punta risultano essere maggiormente utilizzate le corse dell’orario 7.00 – 8.59 
con 8,9 passeggeri per corsa. 
Inoltre, relativamente alle corse feriali non scolastiche, risulta che: 

• il 54% delle 323 corse oggetto di rilevazione trasporta almeno 5 passeggeri; 
• il 32% trasporta da 1 a 4 passeggeri; 
• il 14% delle corse viaggia a vuoto. 

La campagna configura indubbiamente un quadro di scarsa utilizzazione del servizio, almeno 
con riferimento alle corse non scolastiche, che consente di ipotizzare interventi di 
razionalizzazione. 
Il PTS evidenzia che la necessità di razionalizzare il servizio TPL è anche dovuta al fatto che i 
concessionari hanno provveduto negli anni ad incrementare i servizi erogati sulle linee 
interurbane, a seguito di interventi resi necessari dall’evolversi della situazione del traffico, con 
regolare autorizzazione della Provincia di Varese in qualità di Ente concedente, senza 
finanziamenti regionali: questo fatto ha inciso negativamente sulle risultanze economiche della 
gestione dei servizi. 
 
Rispetto a questa configurazione  il PTS introduce delle modifiche rispetto alla sopracitata 
configurazione dei servizi sulle seguenti linee della Sottorete Sud: 

• Linea Somma Lombardo – Malpensa – Castelnovate 
• Linee Golasecca - Gallarate e Sesto Calende – Arsago Seprio 
• Linea S.Antonino – Gallarate con diramazioni 
• Linea Intra – Milano 
• Linea Somma Lombardo – Malpensa – Castelnovate 
• Linea Gallarate – Malpensa – Castelnovate 
• Linea Gallarate – S.Antonino – Castano Primo 
• Linea Gallarate – Varese 
• Percorsi delle corse scolastiche nel Comune di Gallarate  
• Linea Gallarate – Golasecca – Sesto Calende 
• Linea Gallarate – Castelnovate 
• Linea Gallarate – Cairate/Fagnano Olona 
• Linea Gallarate – S.Antonino – Castano Primo 

 
Inoltre il PTS sottolinea l’opportunità di individuare ambiti territoriali a domanda debole, nei quali 
prevedere modalità particolari di espletamento dei servizi. 
 

In conclusione il PTS definisce la configurazione dei servizi minimi (definiti dall’art. 16 del D.L. 
19.11.97 n. 422) della Sottorete Sud, distinguendo tra servizi che saranno messi a gara dalla 
Provincia di Varese e servizi le cui gare saranno gestite dai Comuni. 
 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 67 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

Servizi oggetto della gara della Provincia di Varese 

S01 Varese – Somma Lombardo  155.358 

S02 Gallarate - Varese  266.347 

S03 Gallarate – Golasecca – Sesto Calende 93.540 

S04 Somma Lombardo – Malpensa – Castelnovate 64.321 

S05 Gallarate – Malpensa – Castelnovate 183.979 

S06 Tradate – Venegono – Castiglione Olona 99.247 

S07 Varese – Lozza – Tradate 184.214 

S08 Fagnano Olona – Busto Arsizio 147.481 

S09 Gallarate – Cairate con dir. Fagnano Olona 215.523 

S10 Legnano – Castellanza – Tradate con dir. Busto A. 689.596 

S11 Cascina Costa – Milano 22.745 

S12 Gallarate– S. Antonino–Castano P. con dir. Tornavento 297.172 

S13 Saronno – Rovello – (Turate) – Saronno 58.823 

S14 Saronno – Cislago  57.003 

S15 Gallarate – Tradate 28.147 

S16 Busto Arsizio – Cassano Magnago 42.822 

S17 Busto Arsizio – Ferno – S. Antonino 71.062 

S18 Gallarate - Legnano 495.247 

S19 Tradate – Saronno – Caronno Pertusella 319.653 

S20 Busto Arsizio – Magnago 30.394 

S21 Rete urbana di Busto Arsizio 1.024.354 

 Totale 4.547.028 

Servizi oggetto di gare dei Comuni competenti 

 Rete urbana di Gallarate (*) 760.000 

 Rete urbana di Saronno (**) 296.696 

 Totale 1.056.696 

Totale Programma Triennale dei Servizi  Provincia di Varese 5.603.724 

Tabella 21: Configurazione dei servizi minimi della Sottorete Sud (Provincia e Comuni). 

 

Di seguito, Figura 15:5 e 16, sono riportate due elaborati grafici rappresentanti le percorrenze 
delle linee delle due sottoreti di trasporto pubblico della Provincia di Varese (fonte: SIT Settore 
Territoriale e Urbanistico – Provincia di Varese). 
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Figura 15:: Sottorete Nord del trasporto pubblico della Provincia di Varese (fonte: SIT Settore Territoriale e 
Urbanistico – Provincia di Varese). 
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Figura 16: Sottorete Sud del trasporto pubblico della Provincia di Varese (fonte: SIT Settore Territoriale e Urbanistico 
Provincia di Varese). 
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4 IL PAESAGGIO ED I PROGETTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALI 

Nell’ambito del PTCP e dei piani di tutela ambientale particolare attenzione è stata posta al 
paesaggio ed alla rete ecologica. 
Con il termine “paesaggio” viene infatti definita una zona o un territorio, il cui aspetto e 
carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici). Tale definizione 
tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo sia per l'effetto di forze naturali che per 
l'azione dell’essere umano. Unitamente alle componenti ambientali e paesaggistiche in un 
territorio vengono considerati anche gli aspetti legati alla tendenza insediativa (residenza, 
attività economiche e servizi) ed alle infrastrutture di trasporto.  Inoltre lo studio più 
approfondito di mosaici ambientali ha messo in luce l'esistenza di diversi tipi di paesaggio, con 
diverse caratteristiche strutturali e funzionali ed ha permesso l’individuazione delle “UNITA’ di 
PAESAGGIO” (UDP), definibili come sub sistemi paesaggistici, caratterizzati sia strutturalmente 
che funzionalmente dagli ecosistemi o elementi del paesaggio attraverso cui sono organizzati. 
Ovviamente l’individuazione delle “Unità di Paesaggio” si basa sui processi stessi di formazione 
dei paesaggi. Ad esempio e a miglior chiarimento le unità d’uso del suolo costituiscono 
l’elemento strutturale di base del paesaggio  e, quindi, anche delle Unità di Paesaggio.  
Esse sono individuabili in base ai tipi di elementi presenti, alle dimensioni e forme e alle loro 
modalità di distribuzione e interazione all'interno dell'unità stessa.  
Gli studi effettuati dal Piano  sulla geo-morfologia, sul mosaico delle unità d’uso del suolo, sulle 
dinamiche del territorio e sulla sua infrastrutturazione ci permettono di effettuare una 
suddivisione del sistema paesaggistico in ambiti omogenei da un punto di vista strutturale e 
funzionale (unità paesaggistiche). 
Pertanto l’intero territorio provinciale è stato suddiviso in Unità Paesaggistiche , così come 
riportato nella fig. 17.  L’individuazione delle unità di paesaggio è avvenuta attraverso un’analisi 
a diverse scale, sia temporali che spaziali. Inoltre per maggior chiarezza nella tabella seguente 
riportiamo i Comuni di AGENDA 21 LAGHI con l’indicazione delle Unità di Paesaggio di 
appartenenza. Come si può notare alcuni comuni appartengono anche a due o tre Unità di 
Paesaggio. 
  

Comuni appartenenti 
ad Agenda 21 LAGHI 

Unità di Paesaggio  
(UDP) 

Unità di Paesaggio  
(UDP) 

Unità di Paesaggio  
(UDP) 

Angera 11 14  
Brebbia 8 11  
Bregano 8 14  
Cadrezzate   11 14  
Comabbio 11   
Ispra   8   
Laveno-Mombello 2  4 8 
Leggiuno 8   
Mercallo 11 19  

Monvalle 8   

Osmate 11 14  

Ranco   14   

Sesto Calende 11 14   19 

Taino   11 14  

Varano Borghi 11   
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 Tabella19 : Unità di Paesaggio (UDP) dei Comuni appartenenti ad Agenda 21 LAGHI – nostra elaborazione   dal     
PTCP della Provincia di Varese. 

 
 Figura 17: Suddivisione del territorio provinciale in Unità di Paesaggio (UDP) 

- Fonte VAS del PTCP provincia di Varese-  
 

Lo studio del paesaggio si è avvalso anche  dell’utilizzo di indici. Attraverso l'uso di indicatori e 
modelli riferiti ad un sistema paesaggistico, alle varie scale d'indagine, si possono definire le 
soglie critiche, nei quali rientrano i valori ottimali degli indicatori ai fini dell'equilibrio del sistema 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 72 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

stesso. La tendenza evolutiva della Provincia di VARESE ha potuto indirizzare la scelta degli 
indicatori quali :  

• stimare il carico antropico della provincia e delle singole Udp, per individuare il carico 
antropico totale sopportabile al fine di evitare  che il sistema abbia cambiamenti di 
equilibrio radicali; 

• Evidenziare il grado di contrasto e lo stato di impoverimento degli ecosistemi presenti;  
• Misurare la frammentazione delle Udp: (Densità di strade e ferrovie, frastagliatura, 

grana); 
•  Calcolare il limite del depauperamento delle risorse ambientali consentibile dallo 

sviluppo urbano anche in riferimento ai consumi energetici, alla relativa produzione di 
inquinanti e all’attrattività turistico-ricreativa che rimane una delle attività trainanti di 
alcune Unità di paesaggio della Provincia;  

Per il primo indicatore attraverso uno standard di carattere “ecologico” che mette in 
relazione lo spazio utiilizzato dall’uomo per vivere con il numero di individui che utilizzano 
quello spazio unitamente ad un indice che considera il territorio realmente occupato dal 
cittadino residente per l’espletamento di tutte le sue funzioni ed attività (come risiedere, 
lavorare, spostarsi, utilizzare servizi tecnologici, cibarsi, fare attività ricreative e culturali) è 
possibile valutare la compatibilità fra il tipo di paesaggio esistente ed il carico antropico, 
verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche di ogni Unità del Paesaggio e 
confrontarle fra loro.  
 In effetti viene assegnato ad ogni abitante residente un “ habitat standard pro-capite”, ed 
un “habitat standard per funzioni”. 
In questo modo si sono potuti stimare gli abitanti residenti per ciascuna unità di paesaggio 
attraverso fattori di conversione dal dato areale ad un dato numerico in grado di assegnare 
la popolazione stimata. 
Interessante per il nostro Piano della Mobilità Sostenibile di AGENDA 21 LAGHI l’altro 
indicatore in grado di misurare la frammentazione delle Unità di Paesaggio, ovvero la 
densità di strade e ferrovie.  
Per “densità di strade e ferrovie” si intende il rapporto tra la lunghezza delle infrastrutture e 
la superficie dell’unità di paesaggio.  
La lunghezza delle strade consiste nella somma delle lunghezze di strade locali, provinciali, 
statali e autostrade, tutte al di fuori dei centri urbani. Per questo, per calcolare il seguente 
indice, vengono sottratte dalla superficie dell’UDP le seguenti classi di superficie: 
urbanizzato denso, urbanizzato rado, strade e piazze in centri urbani, 80% di case sparse 
con giardino e 80% di insediamenti industriali e artigianali, insediamenti commerciali e 
polifunzionali e centri direzionali. Più aumenta itale  valore, maggiore è la densità di 
infrastrutture presenti. 
Interessante è anche il confronto tra densità delle infrastrutture stradali rispetto alle 
ferrovie, ovviamente,  quasi sempre in difetto per le ferrovie. Inoltre come nel primo caso 
viene calcolato anche un secondo indice chiamato coefficiente di frammentazione che è dato 
dal rapporto tra la superficie territoriale dell’Unità di Paesaggio e la lunghezza delle 
infrastrutture che insistono in tale area (in questo caso vengono calcolate solo le strade al di 
fuori dei centri urbani). In questo caso l’indice fornisce la superficie territoriale dell’UDP 
servita da un metro di strada. Più il valore dell’indice è basso più significa che c’è meno 
spazio tra una strada ed un’altra,e, quindi, a maggiore densità del reticolo stradale 
corrisponde maggiore frammentazione. 
Per garantire l’integrità del paesaggio e valorizzare tutto l’ambiente storico e naturalistico la 
provincia di Varese ha inteso portare aventi il “progetto di rete ecologica” privilegiando ed 
intendendo la rete in questi termini : 
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• rete ecologica come sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la 
biodiversità; 

• rete ecologica come sistema di parchi e riserve, inseriti in un sistema coordinato di 
infrastrutture e servizi; 

• rete ecologica come sistema di unità di paesaggio naturali, a supporto prioritario di 
fruizioni percettive e ricreative; 

• rete ecologica come scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo 
sostenibile. 

Per questo come base per la costruzione della rete ecologica sono stati individuati gli elementi 
caratterizzanti la struttura del paesaggio come le “patches” , ovvero le parcelle, i frammenti che 
sono il risultato della frammentazione del paesaggio, le “core area” , quella porzione centrale di 
patch che offre uno spazio ottimale sia in quantità che in qualità (per esempio un’area minima 
vitale per una comunità animale), i “corridoi ed i varchi” che assolvono all’importante funzione 
di ridurre gli effetti della frammentazione e, di conseguenza, aumentano il grado di connettività 
tra le patches; infine le fasce tampone che sono delle aree di transizione e passaggio a 
protezione delle “core – areas” e dei corridoi utilissime per aumentare la capacità portante di 
entrambe. 
Attraverso tali elementi è stata costruita la mappa della rete ecologica dove emergono 
chiaramente le aree più idonee, le linee di tendenza il posizionamento dei varchi e dei corridoi di 
connessione. Ovviamente qualunque intervento di carattere infrastrutturale deve essere 
eseguito o proposto deve tenere in dovuta considerazione tutte le aree e le direttrici principali e 
secondarie individuate in tale progetto. 

 
Figura 18: rete ecologica: le linee a tratteggio blu indicano le aree a maggiore idoneità per la rete 
ecologica Le linee a tratteggio viola indicano le direttrici principali che ordinano la configurazione della 
rete ecologica e quelle azzurre le direttrici secondarie – Fonte Provincia di Varese.  
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Oltre il Piano esistono anche studi e progetti nati come proseguimento del progetto “Natura 
2000 VA”, svolto da Provincia di Varese e LIPU nel biennio 2008/2009, finanziato da 
Fondazione Cariplo sul bando Biodiversità 2007 “Tutelare e valorizzare la biodiversità nei siti 
Natura 2000”. 
Tale progetto è finalizzato a favorire la creazione di uno o due corridoi ecologici che possano 
mettere in collegamento Aree prioritarie individuate dallo studio regionale della “Rete Ecologica 
della Pianura Padana Lombarda”; identificare e sperimentare l’iter e gli strumenti politico-
amministrativi per la realizzazione di iniziative simili su tutto il territorio lombardo, fornendo alle 
Amministrazioni locali gli strumenti operativi per interventi futuri nonché a sensibilizzare la 
popolazione e la pubblica amministrazione sul concetto di rete ecologica e sulla sua rilevanza 
per la tutela della biodiversità nell’ambito della pianificazione urbanistico-territoriale. 
Il progetto, composto da numerose azioni pratiche, strategiche e di coinvolgimento, aveva 
come obiettivo principale quello di definire uno “studio di fattibilità sulla connessione ecologica 
dei siti appartenenti a rete natura 2000” presenti sul territorio provinciale.  
Tale carta di connessione ecologica è composta da uno studio naturalistico preliminare, che 
individua i varchi primari, secondari e critici, ed un fattivo approfondimento sulla rete ecologica 
provinciale che si basa sul confronto degli strumenti urbanistici.  
In particolare, si intendeva esaminare coerenze, criticità  e discordanze tra il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale e i Piani di Governo del Territorio dei comuni che ospitano aree 
SIC o ZPS.  
Obiettivo di questa fase di programma della Fondazione è dunque favorire la creazione di uno o 
due corridoi ecologici che possano mettere in collegamento Aree prioritarie individuate dallo 
studio regionale della “Rete Ecologica della Pianura Padana Lombarda”, al fine di garantire la 
possibilità di ricambio e di movimento di individui e di risorse biologiche necessari al 
mantenimento in buono stato di sopravvivenza di popolazioni, specie e habitat; identificare e 
sperimentare l’iter e gli strumenti politico-amministrativi per la realizzazione di iniziative simili su 
tutto il territorio lombardo, fornendo alle Amministrazioni locali gli strumenti operativi per 
interventi futuri; sensibilizzare la popolazione e la pubblica amministrazione sul concetto di rete 
ecologica e sulla sua rilevanza per la tutela della biodiversità nell’ambito della pianificazione 
urbanistico-territoriale. 
Da un primo screening di possibili aree idonee alla realizzazione del progetto, quella più adatta 
alla realizzazione degli interventi di connessione è risultata “Campo dei Fiori – Ticino”, e lo 
studio di fattibilità realizzato nell’ambito del progetto Natura 2000 VA è stato giudicato dalla 
stessa Fondazione come una valida base per passare ad una fase operativa successiva. 
Nello studio che  rappresenta un approfondimento operativo del progetto “Natura 2000 VA ,  a 
seguito di un’analisi delle necessità reali di connessione e di prefattibilità, sono stati individuati 
due corridoi :  

• Il corridoio Ovest :  colline moreniche e basso Verbano; 
• Il corridoio Est :  ambito Somma – Vergiate – Sesto. 

Entrambi interessano  i comuni di AGENDA 21 LAGHI; in  particolare appartengono  al primo 
corridoio ovvero quello Ovest i Comuni di : Cocquio, Trevisago, Gavirate, Bardello, Besozzo, 
Malgesso, Brebbia, Biandronno Bregano,  Travedona Monate Cazzago Brabbia Cadrezzate, 
Angera, Taino, Sesto Calende, Mercallo, Golasecca. 
Appartengono al corridoio Est i Comuni di : Barasso, Comerio, Luvinate, Gavirate, Casciago, 
Varese, Buguggiate, Azzate, Galliate Lombardo, Daverio, Crosio della Valle, Mornago, Bodio 
Lomnago, Cazzago Brabbia, Inarzo, Casale Litta, Varano Borghi, Vergiate, Arsago Seprio, 
Somma Lombardo. In grassetto sono stati evidenziati i comuni di AGENDA 21 LAGHI. Infine 
nella fig. n. 19 viene riportata la rete ecologica del PTCP con le connessioni, i varchi e  le 
potenziali direttrici. 
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Figura 19: rete ecologica della provincia di Varese : potenziali connessioni ecologiche – 
Fonte PTCP provincia di Varese 
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5 PIANI DELLE PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI 

5.1 Piano regionale di mobilità ciclistica 

La Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclistica” prevede la redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica da parte di 
Regione Lombardia con lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile 
regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo 
in sicurezza dell’uso della bicicletta, sia in ambito urbano che extraurbano.  
Allo stato attuale il Piano non è stato ancora redatto. Esiste solo un disegno di legge per la  
redazione del  Piano regionale della mobilità ciclistica, approvato dalla V° Commissione 
Consiliare “Territorio” nella seduta dell’8/4/2009 (progetto di legge n° 0154). 
Il Piano dovrebbe avere la finalità di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile 
regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo 
in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano. 
Nel disegno si legge che : …..” Al fine di perseguire gli obiettivi sopraindicati  la Regione 
promuove: 
a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali; 
b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non 
motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico. 
Ed ancora : ..” Il Piano individua il sistema ciclabile di scala regionale quale elemento di 
connessione ed integrazione dei  sistemi ciclabili provinciali e comunali  in relazione al tessuto e 
alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare 
riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori “. 
Gli obiettivi strategici relativi alla ciclo mobilità extraurbana sono : 

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva; 
b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e 

ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e 
turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro; 

c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto. 
Nella realizzazione delle piste ciclabili dovrà essere data priorità a quelle aventi 
Origine/Destinazione in corrispondenza dei punti di accesso del sistema della mobilità collettiva 
(stazioni ferroviarie, stazioni della metrotranvia, stazioni della metropolitana e i punti di approdo 
della navigazione) nonché alla realizzazione di infrastrutture di supporto tipo sottopassi o 
sovrappassi ciclabili o ciclopedonali, con preferenza per quelli di connessione al sistema della 
mobilità collettiva (stazioni ferroviarie, stazioni della metrotranvia, terminal autobus e i punti di 
approdo della navigazione). 
Importante è anche la previsione, mediante intesa con gli enti interessati, di riutilizzo e 
riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali di : 

• area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso; 
• area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso; 
• gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei navigli e dei laghi, se utilizzabili, 

i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili; 
• ponti dismessi ed altri manufatti stradali. 

Inoltre sempre nell’ambito delle riconversioni la Regione promuove nelle tratte ferroviarie 
dismesse mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e 
la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulle tratte, che, mediante 
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specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza 
o punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei ciclisti e dei cicloturisti.  
Ancora promuove, altresì, accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di 
attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani. 
Infine altre finalità importanti ,riportate nella proposta,  riguardano sia la promozione d’intesa 
con i soggetti attuatori, con  le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di 
informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli aspetti 
inerenti la sicurezza stradale, il benessere fisico ed il  miglioramento degli stili di vita che 
l’attivazione di un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell’offerta 
ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di 
ristoro. 
Per quanto concerne i livelli sub regionali, essi competono alle Province ed ai Comuni, i quali 
devono a loro volta redigere i Piani strategici per la mobilità ciclistica, tenendo conto, 
ovviamente del Piano regionale. Le province programmano gli interventi a livello sovra 
comunale ed approvano il Piano provinciale tenendo conto delle normative statali vigenti nel 
settore e delle disposizioni della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 sul “governo del 
territorio”. Inoltre devono prevedere le connessioni con i grandi attrattori di traffico, quali i 
complessi scolastici, i centri commerciali, i distretti industriali, il sistema della mobilità pubblica 
(stazioni, terminal autobus, itinerari del Trasporto Pubblico Locale). 
A loro volta i Piani comunali devono individuare la rete ciclabile e ciclopedonale a scala inferiore 
prevedendo le connessioni a livello locale con tutti gli attrattori, il sistema della mobilità pubblica 
e gli elementi di interesse storico, culturale, artistico e sociale presenti nel loro territorio, ivi 
compresa la fruizione turistica. 
Gli obiettivi primari per la ciclo mobilità urbana sono : 

1) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete; 
2) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione; 
3)  la connessione con il sistema della mobilità collettiva. 

In generale la mobilità ciclistica dovrà essere finalizzata alla realizzazione di : 
1) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali; 
2)  itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse. 

A miglior chiarimento riteniamo utile elencare una serie di interventi possibili per incentivare la 
mobilità ciclistica e ciclopedonale : 
a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali; 
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato; 
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio 
riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto 
pubblico e presso strutture pubbliche; 
d) promozione ed incentivazione del “bike sharing” ; 
e)messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, 
nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili; 
f)  predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra 
biciclette e mezzi di trasporto pubblico; 
g)  intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al 
fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di 
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parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del 
trasporto della bicicletta al seguito; 
h)  intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, 
nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici; 
i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio; 
j) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura 
della bicicletta come mezzo di trasporto; 
k) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti; 
l) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico; 
m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico ed in 
particolare iniziative formative ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali 
abbigliamento e casco; 
n) attivare ed incentivare dei  punti di manutenzione della bicicletta. 

5.2 Piano provinciale  di mobilità ciclistica 

Per quanto concerne le previsioni progettuali, la Provincia di Varese ha la volontà di porsi con il 
ruolo di coordinamento per un piano di rete ciclabile e pedonale che colleghi i percorsi esistenti 
o in progetto dei Parchi vicini, delle Comunità Montane e di altri Enti Locali (anche in vista della 
legge regionale n. 7 del 2009 e n.12 del 2005) con la verifica da parte della Provincia, dei PGT 
comunali (a Castellanza il pgt del 2009 prevede connessioni ciclopedonali fra l’urbanizzato e il 
Parco dell’Alto Milanese; così come a Gorla Minore con il Parco Rugaredo e il Parco Fontanili di 
San Giacomo; Solbiate Olona e Gorla Maggiore). 
Allo stato attuale già sono in fase di progetto le soluzioni tecniche per il collegamento dell’anello 
ciclopedonale in prossimità del Lago di Comabbio con la rete dei percorsi ciclopedonali e 
sentieristici del Parco Lombardo del Ticino, collegando Mercallo con Golasecca, attraverso il 
territorio di Sesto Calende, per uno sviluppo complessivo di circa 9,4 Km. 
Il collegamento tra la rete del Parco del Ticino e la rete dei laghi varesini  (Lago di Varese – 
Lago di Comabbio e collegamento fra i due laghi) permetterà quindi di raggiungere Milano e 
Pavia attraverso le piste ciclopedonali esistenti lungo il Fiume Ticino e la rete dei navigli 
(Naviglio Grande – Naviglio di Bereguardo), fin a raggiungere il fiume Po. 
 Rimangono ancora allo stato di proposte e studi di fattibilità le prospettive di collegare il 
percorso della Valle Olona (quindi da Castellanza estremo confine meridionale della provincia di 
Varese, con il Canton Ticino (attraverso il Valico di S.Margherita – Bizzarone – Como). 
Infatti, il completamento delle aree di invaso a monte della diga di Gurone di Malnate potranno 
disegnare i possibili tracciati di connessione con i percorsi del Parco della Valle del Lanza. 

5.3 I percorsi ciclopedonali della Provincia di Varese 

Per avere un quadro conoscitivo completo della mobilità ciclabile e ciclopedonale nell’ambito 
della Provincia di Varese e nello specifico nell’area dei Comuni di AGENDA 21 LAGHI, riportiamo 
di seguito le piste esistenti e quelle in fase di realizzazione con le loro caratteristiche principali, i 
Comuni interessati, i costi, il periodo di realizzazione e di completamento e le relative 
cartografie identificative. 
 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 79 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

5.3.1 Piste Esistenti 

 
LA PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI VARESE 
Lunghezza: 28 km 100 mt. 
Larghezza: compresa tra 2,5 mt. e 3 mt. 
Pavimentazione: mista con tratti in asfalto, calcestruzzo colorato, calcestre 
Pendenza media: inf. 5% 
Tempo di percorrenza medio: 2,5-3 ore 
Comuni interessati: Varese, Gavirate,Bardello, Biandronno, Cazzago Brabbia,Bodio 
Lomnago, Galliate Lombardo,Azzate, Buguggiate. 
Costo pista ciclopedonale: 5.900.000 € 
Completata nel mese di settembre del 2006 
 
LA PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO 
Lunghezza: 9 km 550 mt. 
Larghezza: compresa tra 2,5 mt. e 3 mt. 
Pavimentazione: asfalto, calcestre stabilizzato 
Pendenza media: inf. 5% 
Tempo di percorrenza medio: 2 ore 
Comuni interessati: Ternate, Varano Borghi, Mercallo, Comabbio 
Costo pista ciclopedonale: 2.200.000 € 
Costo opere di mitigazione e  compensazione: 500.000 € (in corso di esecuzione 2008-2010) 
Completata nel mese di settembre del 2008 
 
LA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL LAGO DI VARESE E IL LAGO DI 
COMABBIO 
Comuni interessati: Biandronno, Ternate, Varano Borghi ; 
Larghezza della pista: 3,00 mt.;  
Lunghezza complessiva: 4359,00 mt.;  
Materiale utilizzato: calcestre e brevi tratti in asfalto;  
Il percorso ciclopedonale, con sviluppo di circa 4,4 Km, si sviluppa per la maggior parte su 
sede propria (riservata e protetta rispetto al traffico veicolare) limitando l’utilizzo di sedi stradali 
a traffico promiscuo in quei brevi tratti dove la morfologia del terreno e l’antropizzazione del 
territorio non permettono altre alternative, privilegiando così la continuità del tracciato.  
Nell’individuazione del percorso si è cercato di sfruttare il più possibile la rete già esistente di 
strade bianche vicinali e consorziali esistenti. 
Il percorso ha caratteristiche e fruizioni diversificate, che rispecchiano le peculiarità dei luoghi 
attraversati, in particolare l’area di pregio naturalistico ambientale della Palude Brabbia. 
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Figura 20: pista ciclabile collegamento Lago di Varese – lago di Comabbio Fonti : Portale di cartografia 
on-line (Provincia di Varese) 

 

 
            Tabella 22:  Comuni interessati dal percorso e lunghezze di appartenenza 
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5.3.2 Piste in fase di realizzazione 

LA PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO – TRATTO NEL COMUNE DI VERGIATE – 
1° STRALCIO 
 
Lunghezza: 2 km 700 m                                                    Larghezza : compresa tra 2 e 3 m 
Pavimentazione: asfalto, graniglia                                                Pendenza media: inf. 5% 
Tempo di percorrenza medio: 20-30 minuti                                 Comuni interessati: Vergiate 
Costo pista ciclopedonale: 863.000 €                            Da completare entro il 2010     
 
 

  
Figura 21::  pista ciclopedonale del Lago di Comabbio  

Fonti : Portale di cartografia on-line (Provincia di Varese 

 

 
 

5.3.3 Piste in progetto 

LA PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO – TRATTO NEL COMUNE DI 
VERGIATE – 2°STRALCIO 
 
Lunghezza: 600 m                                                             Larghezza : compresa tra 2 e 3 m 
Pavimentazione: graniglia                                                                Pendenza media: inf. 5% 
Tempo di percorrenza medio: 10 minuti                                       Comuni interessati: 
Vergiate 
Costo pista ciclopedonale: da finanziare                                   In previsione per il 2011-12 
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Figura 22: pista ciclopedonale del Lago di Comabbio- tratto nel comune di Vergiate 

Fonti : Portale di cartografia on-line (Provincia di Varese 

 

COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO CON LA RETE DEL PARCO 
LOMBARDO DEL TICINO  

E’ in corso di progettazione il collegamento dell’anello ciclopedonale in prossimità del Lago di 
Comabbio con la rete dei percorsi ciclopedonali e sentieristici del Parco Lombardo del Ticino, 
collegando Mercallo con Golasecca, attraverso il territorio di Sesto Calende, per uno sviluppo 
complessivo di circa 9,4 Km. 
Il tracciato della pista ciclopedonale, prettamente a carattere turistico ricreativo, può essere 
classificato come un percorso prettamente extraurbano, tranne che per il tratto in Mercallo, in 
relazione al contesto territoriale in cui si sviluppa. 
Il collegamento tra la rete del Parco del Ticino e la rete dei laghi varesini (Lago di Varese – Lago 
di Comabbio e collegamento fra i due laghi) costituita dalla Provincia di Varese, permetterà 
quindi di raggiungere Milano e Pavia attraverso le piste ciclopedonali esistenti lungo il Fiume 
Ticino e la rete dei navigli (Naviglio Grande – Naviglio di Bereguardo), fino a raggiungere il 
fiume Po. 
 

• TRATTO DA MERCALLO ALLA STRADA STATALE N.33 DEL SEMPIONE A   SESTO 
CALENDE 
 
Lunghezza: 9 km e 400 m                                  Larghezza: compresa tra 2,5 m e 3 
m 
Pavimentazione: asfalto, calcestre                                        Pendenza media: inf. 
3% 
Comuni interessati: Mercallo, Sesto Calende. 
Costo previsto: 2.240.000 €                                                           In progetto 
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Figura 23::  pista ciclopedonale di collegamento fra il lago di Comabbio e la rete del 
Parco del Ticino - Fonti : Portale di cartografia on-line Provincia di Varese 

• TRATTO DA SESTO CALENDE A GOLASECCA 

lunghezza: 1 km;Larghezza: compresa tra 2,5 m e 3 m 
Pavimentazione: asfalto, calcestre stabilizzato; Pendenza media: inf. 3% 
Comuni interessati: Sesto Calende, Golasecca 
Costo previsto e tempi di realizzazione: da stabilirsi 

 

 
Figura 24: pista ciclopedonale di collegamento fra il lago di Comabbio e la rete del Parco del Ticino - 

Fonti : Portale di cartografia on-line (Provincia di Varese 
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6 LE NUOVE PROGETTAZIONI INFRASTRUTTURALI 

6.1 Piano triennale delle opere pubbliche della provincia di Varese 

La Provincia di Varese redige annualmente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, con 
Delibera (PTOP) di Consiglio Provinciale in ottemperanza all'art. 13 del Dpr 554/99, 
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per gli anni successivi. 
Il programma indica gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo 
ampliamento delle opere esistenti nonché gli interventi di nuova realizzazione, con relativi 
importi, finalità e priorità. 
Di seguito, si riportano estratti degli ultimi due PTOP deliberati, con particolare riferimento alle 
opere per la mobilità. 
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Tabella 23: Opere per la mobilità finanziate dal Piano Investimenti ed Opere Pubbliche 2010-20012, Prov. Varese. 
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Tabella 24: Opere per la mobilità finanziate dal Piano Investimenti ed Opere Pubbliche 2011-20013, Prov. Varese. 

In particolare, i finanziamenti allocati per opere di mobilità sostenibile sono: 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 87 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

• Pista ciclopedonale Comabbio tratto Vergiate 
• Collegamento ciclopedonale lago Comabbio-Parco Ticino 
• Pista ciclopedonale in Arsago Seprio, lungo SP 49 
• Parcheggio intermodale Via Daverio - Varese 
• Valorizzazione della rete ciclabile 

Complessivamente la Provincia ha messo a disposizione circa 20.000.000 € per opere della 
categoria “Viabilità e Trasporti”, circa il 30% dei fondi stanziati per opere pubbliche nel triennio 
2010-2012 (66.500.000 €). 

6.2 Piano triennale delle opere pubbliche dei Comuni dell’Area di Studio. 
Dall’analisi dei Piani triennali delle Opere pubbliche dei comuni e a seguito delle segnalazioni 
effettuate dai referenti comunali è stato possibile individuare le seguenti opere viarie e 
infrastrutturali in stato di progetto e realizzazione. 

Comune Opere Infrastrutturali previste 

Angera • Pista Ciclabile 
Brebbia / 
Bregano / 

Cadrezzate / 
Comabbio • Messa in sicurezza Via Prati 

Ispra 
• Sistemazione area adiacente Cimitero e formazione Parcheggio 
• Realizzazione marciapiede e riordino viabilità (Via Varese/via Mazzini) 

Laveno 
Mombello 

• Interventi su strada e abbattimento barriere architettoniche; 
• Località Gaggetto, sistemazione area e realizzazione passerella pedonale sulla passeggiata 

a lago; 
• Località Cerro, realizzazione parcheggio in Via Pirinoli; 

Leggiuno 

• Asfaltatura strade comunali; 
• Località Cellina, realizzazione parcheggio; 
• Realizzazione parcheggi via San Carlo e strada della Campagna; 
• Realizzazione passeggiata lungolago verso Cerro; 

Mercallo 

• Ampliamento via Gerbiasco 
• Collegamento tra l'area lago e il centro storico -via Filzi - 
• Realizzazione nuovo svincolo tra la via Gerbiasco e la SS 629 
• Costruzione nuovo ingresso via Torino 
• Realizzazione parcheggi zona artigianale 
• Opere di adeguamento stazione di sollevamento via Oriano 
• Asfaltatura via ronchetti 
• Realizzazione nuova strada comunale di collegamento tra la via Milano e la ss629 primo 

lotto 
• Asfaltature via Mattaini -via Canèe, via Oriano - via Oneda 
• Opere viarie secondarie di collegamento 
• Realizzazione passaggi pedonali e parcheggio via Gerbiasco e Garibaldi 
• Sistemazione area verde incrocio via bagaglio ss629 
• Realizzazione nuova strada comunale di collegamento tra la via Milano e la SS629 secondo 

lotto 
• Manutenzione sottopasso di collegamento area lago centro storico 

Monvalle • Marciapiede SP32, Via IV Novembre 

Osmate • Marciapiede SP33, Via Marconi 

Ranco • Pista ciclopedonale tratto Via Quassa verso il Comune di Ispra 

Taino • Riassetto via Paureta 

Varano Borghi / 
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7 I PIANI DELLA MOBILITÀ IN AMBITO COMUNALE E INTERCOMUNALE (PGTU) 

Dall’analisi effettuata risulta che i seguenti comuni dell’Area di Studio sono dotati di piani 
programmatici specifici per la mobilità (PGTU - Pino Generale del Traffico Urbano): 
PGTU di Sesto Calende   PGTU (da reperire per esteso – chiedi al Comune) 
PGTU di Angera    PGTU (da reperire per esteso – chiedi al Comune) 

7.1 PGTU di Sesto Calende 

Il Comune di Sesto Calende ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) nel 2006 
con validità triennale. 
Ad oggi il Comune di Sesto Calende ha pianificato di: 

• dar seguito al “Piano Generale del Traffico Urbano” definito dal suo Regolamento viario; 
• riqualificare e rendere funzionali al loro utilizzo le strade esistenti, i marciapiedi, i 

parcheggi e le aree a verde, garantendo così una corretta, sistemazione alla rete viaria e 
condizioni di fruibilità in assoluta sicurezza. 

Il Comune ha recentemente appaltato le una serie di opere stradali per l’attuazione del PGTU 
2006/2008. 
Le opere previste nel progetto originario, redatto dagli scriventi in data marzo 2008, 
prevedevano i seguenti interventi: 

1. Incrocio di Via Oneda con Via Rossè 
2. Ampliamento sottopasso FF.SS 
3. Incrocio Via Golasecca – Via Vecchia 
4. Incrocio S.S. Sempione – Via Beltrami 
5. Incrocio via Abate – via Locatelli 
6. Incrocio via Molino – via San Giorgio 

 
Di seguito, in figura 25  si riporta una planimetria generale degli interventi previsti dal piano di 
attuazione del PGTU 2006/2008 di Sesto Calende. 
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Figura 25: planimetria generale degli interventi previsti dal piano di attuazione del PGTU 2006/2008 di Sesto Calende 

7.2 PGTU di Angera 

Il Piano Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.; Progettista: Arch. Scillieri) del Comune di 
Angera risale al 2005, e da esso sono stati ricavati i seguenti dati di mobilità derivate da 
indagini. 
All’interno del suddetto piano è stata eseguita una classificazione degli itinerari urbani primari 
ed urbani secondari: 

• Itinerari urbani (tutte le strade provinciali che attraversano in territorio comunale e tratto 
stradale di collegamento tra strade provinciali): 

o SP 4 della Rocca di Angera Angera - Uponne (km. 7+399) 
o SP 48 della Preja Buja Angera - Sesto Calende (km. 8+651) 
o SP 69 di Santa Caterina Sesto Calende - Luino (km. 41+800) 
o Via San Martino e primo tratto di Via Varesina (collegamento SP 69 - SP 4) 

• Itinerari urbani secondari (assi di scorrimento che si collegano agli itinerari principali): 
o Via Cadorna - Via Madonnina - Via Dante - Via Per Ranco 
o Via Torino - Via Napoli - Via Sant’Isidoro - Via per Barza (attraversando Barzola) 
o Via Mottava - Via Virgilio - Via Sant’Ambrogio (attraversando Capronno) 
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o Via Adige - Via Po - Via Barech - Via Campaccio 
o Via Casello FS (collegamento con SP 48 in territorio di Taino) 

 
Inoltre i PGTU evidenzia le seguenti zone da riqualificare con recupero della vivibilità degli spazi 
urbani: 

• nucleo antico di Angera 
• nucleo di Barzola 
• nucleo di Capronno 
• nucleo C.na Bruschera 

Infine, sono segnati i principali itinerari previsti per il trasporto delle merci pesanti che 
lambiscono zone con destinazione prevalente industriale e/o artigianale: 

• Via San Gottardo 
• Via Puccini 

Il progetto del P.G.T.U. 2005 prevede, inoltre, la realizzazione di nuovi interventi viari: 
• percorso alternativo all’itinerario urbano principale (nuovo tratto di strada provinciale tra 

incrocio SP 48 e SP 69 e SP 4, da Cimitero maggiore a Via Pertini – Via Soldani); 
• nuova viabilità di accesso alla zona ospedaliera ed al quartiere di Altinada. 

 
I dati raccolti nello studio propedeutico alla redazione del P.G.T.U. riguardano sia i volumi di 
traffico che le tipologie di mezzi in movimento. Per le operazioni di monitoraggio eseguite 
nell’ambito dell’analisi della domanda di trasporto sono state scelte 8 postazioni (A-B-C-D-E-F-G-
H), diversamente localizzate sul territorio comunale. Di seguito in figura 26 e 27 si sintetizzano i 
dati della campagna di rilevamenti effettuata. 
 

 
Figura 26:: PGTU Angera - Conteggi di traffico 
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Figura 27: Analisi della domanda di trasporto, indagine origine/destinazione 

Dalle analisi effettuate si evidenzia come circa nell’80% dei casi i veicoli sono utilizzati solo 
dall’autista. Questa situazione, che risulta comunque comune a livello nazionale, contribuisce 
pesantemente all’aumento del traffico a causa della scarsa ottimizzazione dell’uso delle vetture. 
Dalle analisi e dalle ricerche condotte e dall’esame degli elementi di criticità sono emersi i temi 
conduttori dell’intero impianto strutturale del P.G.T.U. 2005: 

1. fluidificazione delle intersezioni mediante la realizzazione di rotatorie; 
2. nuova classificazione dell’intera rete stradale ai sensi del Codice della Strada al fine di 

garantire, attraverso una semplificazione della struttura gerarchica della viabilità, una 
più efficace ed operativa azione di messa in atto dei sistemi di controllo del traffico ai fini 
della sicurezza stradale, sia sotto il profilo amministrativo (emanazione di ordinanze 
sindacali) sia sotto quello tecnico (introduzione di elementi di rallentamento o 
dissuasione del traffico); 

3. definizione della rete ciclopedonale, realizzata in sede propria lungo gli assi viari 
principali e fatta convivere con il traffico veicolare nelle “isole ambientali”, così come 
definite dal Codice della Strada. 
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8 PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E VALUTAZIONE AMBIENTALI STRATEGICHE 

(VAS) 

Al fine di acquisire una quadro conoscitivo dettagliato degli strumento di pianificazione 
urbanistica a livello comunale vigenti nell’area di studio, è stata eseguita una ricerca dell’attuale 
stato di avanzamento dei PGT dei comuni dell’area di studio secondo i dati pubblicati dalla 
Provincia di Varese. 
Di seguito,fig. 28, si riporta una elaborazione grafica che riassume lo stato di avanzamento del 
processo di approvazione dei PGT nei comuni dell’Area di Studio. 
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LEGENDA 

 

 

Comune di Cadrezzate: 

PGT ADOTTATO 

Comune di Comabbio: 

PGT APPROVATO 

Comune di Osmate: 

PGT ADOTTATO 

Comune di Angera: 

PGT ADOTTATO 

Comune di Ispra: 

PGT AVVIATO 

Comune di Ranco: 

PGT APPROVATO VIGENTE 

Comune di Sesto Calende: 

PGT ADOTTATO 

Comune di Taino: 

PGT APPROVATO VIGENTE 

Comune di Brebbia: 

PGT AVVIATO 

Comune di Laveno Mombello: 

PGT AVVIATO 

Comune di Leggiuno: 

PGT APPROVATO VIGENTE 

Comune di Monvalle: 

PGT APPROVATO VIGENTE 

Comune di Bregano: 

PGT APPROVATO 

Comune di Mercallo: 

PGT APPROVATO VIGENTE 

Comune di Varano Borghi: 

PGT APPROVATO 

Figura 28: Stato di avanzamento dei PGT nei Comuni dell’Area di Studio. 

Oltre alla definizione di un quadro conoscitivo dettagliato, l’analisi dei PGT supporterà le 
successive fasi progettuali del Piano della Mobilità Sostenibile, garantendo la definizione di 
interventi coerenti con l'assetto territoriale dei comuni coinvolti. 

A tale fine, il Gruppo di Lavoro ha acquisito la seguente documentazione, tramite i siti internet 
della Provincia di Varese e dei comuni dell’Area di Studio (V. tab. 25). 
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Comune Documentazione Acquisita Fonte 

Angera 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
SG, VAS. 

Comune di Angera 

www.comune.angera.va.it 

Brebbia Documento di Piano, VAS. 
Comune di Brebbia 

www.comune.brebbia.va.it 

Bregano 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
SG, VAS. 

SIT Provincia di Varese: 
http://cartografia.provincia.va.it/ 

Cadrezzate Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
Studio Geologico, VAS. 

Comune di Cadrezzate 
www.comune.cadrezzate.va.it 

Comabbio 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
VAS. 

Comune di Comabbio 

www.comune.comabbio.va.it 

Ispra Non disponibile 
Comune di Ispra 

www.comune.ispra.va.it 

Laveno Mombello Documento di Piano, VAS. 
Comune di Laveno Mombello 

www.comune.laveno.va.it 

Leggiuno 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
SG, VAS. 

SIT Provincia di Varese: 
http://cartografia.provincia.va.it/ 

Monvalle Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
SG, VAS. 

SIT Provincia di Varese: 
http://cartografia.provincia.va.it/ 

Mercallo Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
SG, VAS. 

SIT Provincia di Varese: 
http://cartografia.provincia.va.it/ 

Osmate Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
VAS. 

Comune di Osmate 

www.comune.osmate.va.it 

Ranco 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
Studio Geologico, VAS. 

SIT Provincia di Varese: 
http://cartografia.provincia.va.it/ 

Taino Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
SG, VAS. 

SIT Provincia di Varese: 
http://cartografia.provincia.va.it/ 

Sesto Calende 
Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi, 
VAS. 

Comune di Sesto Calende 

www.comune.sestocalende.va.it 

Varano Borghi Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi 
Comune di Borghi 

www.comune.varano-borghi.va.it 

Tabella 25: Documentazione di pianificazione comunale acquisita. 

 

 
Di seguito, per ognuno dei 15 comuni dell’Area di Studio, si sintetizzano gli orientamenti 
strategici dei Piani di Governo del Territorio  correlati direttamente o indirettamente con le 
tematiche di mobilità. 
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8.1 Analisi PGT del Comune di Angera 

8.1.1 Il sistema della mobilità 

Il PGT di Angera riporta le indagini sul sistema della mobilità analizzano le problematiche 
relative al sistema territoriale e contemporaneamente a quello urbano. Inoltre, l’intero sistema 
infrastrutturale viene studiato in relazione con lo sviluppo del sistema economico e dei servizi in 
ambito locale e sovralocale. 
La struttura della mobilità per il territorio di Angera comprende due diverse componenti con 
proprie valenze: non soltanto il sistema dei trasporti via terra, ma anche il sistema dei trasporti 
e delle attrezzature lacuali. 
Il territorio di Angera non appare integrato con il sistema trasportistico locale: non vi sono, 
infatti, collegamenti diretti con la rete ferroviaria (trasporto pubblico), né autostradale 
(trasporto privato) i cui nodi di interscambio si trovano in Sesto Calende. 
Il Comune di Angera è interessato dai seguenti tracciati di strade provinciali: 

• SP 4 detta della Rocca di Angera Angera - Uponne (km. 7+399) 
• SP 48 della Preia Buia Angera - Sesto Calende (km. 8+651) 
• SP 69 di Santa Caterina Sesto Calende - Luino (km. 41+800) 

La SP 4 DELLA ROCCA DI ANGERA da Angera costeggia il lungolago fino alla punta di Ranco per 
poi attraversarne tutto il territorio fino a congiungersi in Frazione Uponne con la SP 69 DI 
SANTA CATERINA,  strada che unisce Angera ed Ispra. 
Il territorio di Angera è interessato solo marginalmente dal passaggio della linea ferroviaria FS 
Novara-Luino; la stazione di Taino- Angera si trova in territorio di Taino. 
Di un certo interesse per la mobilità locale, la stazione di Sesto Calende, comune confinante a 
sud, sulla linea ferroviaria FS Milano- Domodossola. 
Per quanto riguarda le linee di autobus, interessano il comune di Angera: 

• Linea autobus Varese - Angera - Sesto Calende - Milano (autolinee Varesine) con le 
fermate di Angera imbarcadero, Angera Soara, Angera Bernocchi 

• Linea autobus Varese - Osmate (autolinee Varesine) con le fermate di Angera Barzola, 
Angera Capronno, Angera imbarcadero. 

Per quanto attiene alle linee di navigazione, dall’imbarcadero di Angera parte il battello della 
linea Angera - Arona. 
Altre linee che collegano la sponda lombarda e quella piemontese del Lago Maggiore sono: 

• Arona - Locarno (aliscafo) 
• Arona - Stresa - Locarno (battello) 

Infine, per completare il quadro dei trasporti con le attrezzature lacuali, segnaliamo la presenza 
in Angera di n.° 3 porti, approdi pubblici: porto Asburgico, porticciolo pubblico di Viale Pietro 
Martire, porticciolo pubblico di Viale Repubblica; inoltre, per quanto attiene i servizi legati al 
turismo lacuale, è di recente creazione un sistema di attracco pubblico con pontile nei pressi dei 
giardini del lungolago. 
In Angera si registrano n. 1 licenza nautica con conducente e  n. 4 licenze di noleggio auto con 
autista. 
Il Piano dei Servizi 2006 si è occupato anche dello studio della mobilità all’interno del territorio 
comunale, a seguito dello studio del Piano Generale del Traffico Urbano, recependone le 
principali indicazioni progettuali. 
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Vengono previsti nello strumento urbanistico vigente: 
• nuovi assi stradali: 

o nuovo tracciato di strada provinciale dal Cimitero (Via Caduti Angeresi) all’innesto 
con Via Pertini - Soldani; 

o collegamento dalla strada provinciale SP 69 Sesto Calende – Angera – Laveno 
alle strutture di zona con bacino di utenza sovracomunale (Ospedale, Scuole), 
necessario per la riorganizzazione della viabilità di accesso al Pronto Soccorso ed 
a servizio dell’Ospedale e pensato per aumentare l’efficienza dei servizi locali in 
un contesto più ampio; 

o nuova strada in area industriale al confine con il comune di Taino. 
• nuove intersezioni con rotatoria: 

o intersezione Via Europa/Caduti Angeresi 
o intersezione Via Caduti Angeresi/Verdi 
o intersezione Via Milano/Casello 
o intersezione Via Milano/Cascina Merla 

• Per quanto attiene alla rete dei percorsi protetti – tema sviluppato all’interno del Piano 
dei Servizi - la previsione di mobilità deve riguardare percorsi protetti a diverse scale di 
interesse: 

o interconnessione con percorsi previsti/da prevedersi nei comuni confinanti 
(Ranco, Ispra, Sesto Calende); 

o percorsi all’interno del territorio comunale per collegare aree residenziali con aree 
di servizi e per incentivare lo sviluppo turistico e valorizzare aree di rilievo 
ambientale. 

La rete di percorsi protetti da prevedere in Angera si articola in percorsi lungo le strade 
provinciali (SP 4 Angera-Ranco e SP 69 per Ispra), in continuità con la rete di piste ciclabili in 
progetto nel territorio comunale di Ranco e in interconnessione con Comune di Ispra. 
Le previsioni di percorsi di piste ciclabili prevedono la realizzazione di nuovi percorsi per 
collegare le attrezzature a servizio delle funzioni insediate e insediabili o per relazionarsi a 
progetti di piste ciclabili in comuni confinanti. 
Da ultimo, deve anche essere posta attenzione alla rete minore per individuare potenzialità e 
significati storico-culturale e/o paesaggistici di alcuni tracciati in vista di uno sviluppo di forme di 
mobilità sostenibile. 
Tutta l’area del monte San Quirico è caratterizzata da una rete di percorsi e sentieri pedonali e 
da un'unica viabilità carrabile dall’abitato di Angera; non vi sono ad oggi infrastrutture che 
costituiscono barriere alla continuità visuale ed all’attraversamento degli spazi boscati. 

8.1.2 Obiettivi 

Lo scenario strategico del nuovo PGT parte proprio dal recupero del legame tra uomo e 
territorio, in quanto base di ogni processo di salvaguardia e riqualificazione. 
Nello specifico, le politiche di intervento per Angera promuovono la relazione reciproca tra 
diversi livelli funzionali - residenza, commercio-turismo, produzione – per lo sviluppo del 
territorio e, contemporaneamente, la responsabile tutela dell’ambiente naturale e costruito. 
Il percorso progettuale teso alla determinazione delle politiche di intervento ed alla definizione 
degli obiettivi quantitativi di sviluppo si muove da una duplice considerazione: 
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• le esigenze di sviluppo che si manifestano attraverso i dati ricognitivi, ovvero la necessità 
di creare nuove opportunità, nei diversi sistemi funzionali (residenza, produttivo-
artigianale-commerciale) così come nei servizi e nella mobilità locale; 

• l’utilizzazione ottimale di risorse territoriali a disposizione avendo a cuore la 
minimizzazione di consumo di suolo libero e la valorizzazione degli ambiti di pregio. 

 
Da qui si desume che le politiche di valorizzazione del territorio di Angera – polo attrattore di 
livello provinciale - sono fortemente correlate alla mobilità e si concentrano in specifici progetti: 

• affronto della criticità dovuta all’accessibilità alla zona ospedaliera attraverso un obiettivo 
a lungo termine che prevede la realizzazione di un nuovo asse stradale che si diparte 
dalla strada provinciale da Angera a Ispra (Via Varesina); 

• riqualificazione dei luoghi urbani significativi, riconoscibili nel contesto del tessuto urbano 
consolidato; 

• realizzazione di una rete di mobilità dolce, ciclopedonale, in grado di interconnettere il 
patrimonio paesaggistico-culturale, le attrezzature pubbliche con i nodi di accesso al 
territorio e con i nuclei urbani. 

Le trasformazioni previste dal Documento di Piano comporteranno modificazioni ed incrementi 
dei flussi veicolari, con riferimento alla previsione di Ambiti di Trasformazione Urbanistica per i 
quali si può ipotizzare incremento di abitanti fluttuanti e non nuovi abitanti residenti, essendo 
tutti a vocazione turistico-ricettiva. 
Una valutazione di sostenibilità dello scenario urbanistico riferita agli incrementi derivanti 
dall’attuazione degli ATU necessita, da un lato, di informazioni circa lo stato di fatto attuale dei 
carichi veicolari sulla rete stradale direttamente o indirettamente interessata dalle 
trasformazioni urbanistiche; dall’altro devono essere noti gli effetti a livello locale correlati alle 
nuove previsioni, i quali sono strettamente dipendenti dagli aspetti di inserimento viabilistico e 
dalle modifiche infrastrutturali che accompagneranno le previsioni stesse. 
Per il territorio comunale di Angera non sono disponibili dati ed informazioni significativi in 
relazione agli scenari di traffico attuali; appare allo stesso tempo evidente come le previsioni di 
intervento infrastrutturale che si accompagneranno alle trasformazioni urbanistiche previste non 
siano ad oggi configurate, ma solo ipotizzabili in via preliminare. 

8.1.3  Criticità 

Gli aspetti di potenziale criticità in riferimento al prevedibile aumento di carico stradale sono 
individuabili in relazione ai principali innesti viari interessati dai flussi che verranno a generarsi 
negli Ambiti di Trasformazione Urbanistica a destinazione turistico-ricettiva. 
A questo riguardo si possono citare l’ATU n.1 “Nuova Marina”, per la prossimità con gli ambiti 
del centro, e gli ATU n.4 “Cantiere nautico” e n.5 “Campeggio Città di Angera”, per la loro 
localizzazione in contesto di tutela (SIC-ZPS-Oasi Bruschera). Per gli ATU n.2 “Centro di 
Formazione Cariplo-Banca Intesa” e n.3 “Area per struttura alberghiera” che si collocano su 
direttrici di traffico principali (strade provinciali) l’attenzione deve essere posta non tanto 
sull’aumento di carico su tali assi stradali, ma sulle modalità di innesto (ingresso/uscita) su tali 
direttrici di attraversamento del territorio comunale. 
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Figura 29: PGT Angera - Piano Servizi - Tavola della Mobilità 

 

8.2 Analisi PGT del Comune di Brebbia 

8.2.1 Assetto residenziale 

Il PGT propone le seguenti azioni: 
• Individuare un trend di crescita della popolazione coerente con la domanda interna, ed in 

particolare con la domanda interna non evasa dall’ultimo PRG, riconosciuto che il 
potenziamento della dotazione di servizi e lo sviluppo del sistema insediativo non possono 
essere disgiunti nella definizione delle politiche di governo. 

• Individuare i poli di sviluppo integrati nelle aree centrali, laddove possano coesistere 
sinergicamente nuova residenza, altre funzioni urbane e servizi, caratterizzati da buona 
accessibilità ed in grado di generare rilevanti effetti di riorganizzazione spaziale e funzionale 
dell’area urbana. 
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• Organizzare lo sviluppo di nuova residenza a margine delle aree maggiormente 
infrastrutturale, senza determinare detrimento di suoli e di valori significativi sotto il profilo 
della naturalità. 

• Privilegiare il recupero dei nuclei storici, diversificando l’azione di tutela in ragione dei 
gradienti di valore che caratterizzano ciascun edificio, consentendo interventi anche su 
singoli edifici laddove sia possibile un coordinamento pre-progettuale operabile alla scala 
del piano generale. 

• Incentivare il riuso dei nuclei storici, ritenuti fondamentali risorse per l’insediamento di 
nuova popolazione, anche mediante il ricorso a strumenti premiali in grado di rendere 
competitivi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 
Figura 30: Orientamenti PGT comune di Brebbia : residenza 

8.2.2 Economia locale 

Il PGT  propone le seguenti azioni: 
• Salvaguardare l’economia locale, mediante il mantenimento dei valori del prodotto interno 

lordo locale e il mantenimento dei livelli occupazionali, a partire dalla conoscenza della 
struttura del tessuto imprenditoriale operante nei diversi settori dell’economia. 

• Favorire la conservazione in sito delle imprese, mediante offerta di luoghi e strumenti per lo 
sviluppo di nuove iniziative, nonché mediante la diversificazione delle diverse destinazioni 
d’uso afferenti al sistema economico locale. 

• Completare il sistema insediativo delle attività economiche del settore secondario, mediante 
offerta di nuove localizzazioni integrate alle aree per attività produttive esistenti. 
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• Localizzare nuove attività del settore terziario, a sostegno di attività esistenti del medesimo 
settore, valorizzando il significato e il ruolo degli assi stradali rilevanti alla scala d’area 
vasta. 

• Sostenere il settore commerciale esistente nei sistemi insediativi urbani, anche mediante 
sistemi di incentivazione finalizzati all’apertura di nuovi esercizi nelle aree centrali oggetto di 
trasformazione edilizia. 

• Favorire iniziative di rilancio dell’attività agricola, puntando su coltivazioni biologiche 
strettamente legate al territorio e alla tradizione locale, anche mediante integrazione con 
altre funzioni quali ad esempio la fruizione ludica del territorio e le attività di manutenzione 
delle aree in stato di naturalità. 

 
Figura 31: Orientamenti PGT comune di Brebbia: economia 

8.2.3 Ambiente 

Il PGT propone le seguenti azioni: 
• Salvaguardia ecologica del territorio, in particolare delle aree caratterizzate da maggiore 

sensibilità e biodiversità, con particolare attenzione ai siti di interesse comunitario e alle 
connessioni di questi con altre aree di primario valore. 

• Istituire relazioni tra strumenti di sviluppo e strumenti di tutela, con l’obiettivo di orientare 
risorse verso forme di protezione attiva del territorio e per lo sviluppo di sistemi qualificati 
di mobilità (ciclabile, pedonale, escursionistica). 
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• Favorire il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, nonché l’applicazione di 
tecnologie in grado di migliorare i rendimenti energetici, riducendo nel contempo le 
emissioni in ambiente. 

• Contenere i consumi energetici e idrici, mediante specifiche azioni volte a modulare i 
potenziali insediativi del piano in ragione della capacità di incidere positivamente sulle 
tematiche ambientali in genere. 

8.2.4 Mobilità e infrastrutture 

Il PGT propone le seguenti azioni: 
• Ridurre i volumi di traffico di attraversamento mediante interventi sulla viabilità comunale 

alternativi all’attuale rete delle strade provinciali, conseguendo un miglior grado di 
gerarchizzazione della rete stradale. 

• Migliorare la connessione dell’area urbana con la strada statale 629, in particolare al fine di 
conseguire l’obiettivo di ridurre il traffico di mezzi pesanti nel centro urbano. 

• Operare puntuali interventi sulla rete stradale comunale esistente, al fine di migliorare la 
circolazione dei veicoli e innalzare la sicurezza di pedoni e ciclisti, in particolare nel caso di 
strade utilizzate per i flussi primari di attraversamento interno. 

• Definire la rete dei percorsi ciclopedonali, interconnessa ove possibile a tracciati di rilevanza 
sovraccomunale, separando quanto più possibile tali percorsi dalla rete stradale esistente. 

• Mantenere e sviluppare la rete escursionistica esistente, migliorandone le connessioni con 
l’area urbana e con i servizi esistenti di maggiore rilevanza ed interesse. 

 
Figura 32: Orientamenti PGT comune di Brebbia :  Mobilità e infrastrutture 
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8.3 Analisi PGT del Comune di Bregano 

8.3.1 Dinamica demografica 

L’indagine demografica analizza l’andamento della popolazione residente nel comune negli 
ultimi anni. 

 
Tabella 26:: Andamento demografico Comune di Bregano. 

8.3.2 Mobilità e infrastrutture 

L’analisi del sistema della mobilità evidenzia le principali arterie di comunicazione sia pubbliche 
che private che interessano il territorio comunale. 
 

 
Figura 33: Reti di trasporto del Comune di Bregano. 

Si evidenzia che il comune è attraversato da una strada di interesse locale o intercomunale 
(livello 4° della classificazione provinciale). Il territorio è attraversato, in maniera passiva, dalla 
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linea ferroviaria Gallarate-Besozzo-Laveno-Luino. Dalla carta del trasporto pubblico su gomma si 
evidenzia il passaggio della linea N20. 

8.4 Analisi PGT  del Comune di Cadrezzate 

8.4.1 Mobilità e infrastrutture 

La principali e uniche direttrici viabilistiche di scala sovracomunale che attraversano il paese 
sono le SP 33, SP 36 e SP 63. Di queste la prima attraversa il territorio comunale con direzione 
ovest sud-est; la seconda in direzione nord-ovest est mentre la terza in arrivo da nord termina 
nel centro del paese. 
I tracciati provinciali di interesse sovracomunale che attraversano il comune sono: 

• Sp.63. attraversa il comune da nord e termina nel centro di Cadrezzate congiungendosi 
con la Sp 36; 

• Sp.36. attraversa il territorio giungendo da nord-est, dopo aver attraversato il centro di 
Cadrezzate costeggia il lago di Monate e si direziona verso nord-est ; 

• Sp.33 attraversa il territorio giungendo da ovest, condividendo un tratto di tracciato con 
la Sp 36 si direziona verso sud-est dopo aver passato il centro di Cadrezzate. 

Gerarchicamente ad un livello inferiore di importanza sono identificabili sul territorio: 
• Strade comunali principali; 
• Strade comunali secondarie; 
• Strade campestri 
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Figura 34:: Rete Viaria  – Comune di Cadrezzate 

Situazione di criticità si rileva nella zona del centro paese in particolare nella zona di Via 
Solferino, Monte Grappa, Matteotti , Mazzini e Vallerini criticità dovuta agli ingenti volumi di 
traffico in attraversamento al paese da e per Osmate/Comabbio/Sesto e per via 
dell’inadeguatezza dei calibri stradali per lo più attraversanti il centro storico. 

 
Figura 35: Criticità rete viaria – Comune di Cadrezzate 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il comune è servito da autobus che transitano 
all’interno del territorio e che collegano il comune con i più importanti centri limitrofi dove 
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peraltro si trovano distretti scolastici dell’istruzione secondaria, servizi sanitari e i principali 
servizi. 
Le linee che interessano Cadrezzate sono 3, più precisamente: 

• Travedona M. - Ispra – Sesto C. (N16); 
• Varese – Biandronno - Osmate (N21); 
• Travedona M. – Osmate - Ispra – Angera (N22); 

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario il comune non è direttamente servito da linee. Le più 
vicine sono la “Luino – Sesto Calende – Novara” con stazione in comune di Ispra e la “Gallarate 
– Luino” con stazioni più prossime nei comuni di Ternate e Biandronno. 

8.4.2 Obiettivi 

Gli obiettivi assunti a base del PGT sono i seguenti: 
• SISTEMA RESIDENZIALE: Potenziamento del sistema residenziale attraverso la 

previsione di nuove aree di trasformazione residenziale; consentire l’edificazione su 
talune (non su tutte) le aree qualificate come ‘interstiziali’ interne al Tessuto Urbano 
Consolidato; 

• TURISMO: Potenziamento del sistema legato alla ricettività turistica attraverso la 
previsione di nuove aree ove insediare strutture turistiche ricettive; Potenziare e 
migliorare il sistema turistico legato alle spiagge, alla balneazione e all’accessibilità delle 
strutture attraverso il miglioramento infrastrutturale legato all’accessibilità, alla sosta e 
alla “mobilità dolce” ; rafforzare il raccordo con i comuni del Lago di Monate, aderendo 
ad un accordo di pianificazione che – a conferma di un eguale accordo stilato negli anni 
Novanta (a cui il Comune di Cadrezzate si è sempre attenuto) - preveda la co-
pianificazione dell’area ricompresa nelle isopercettive lacuale e di sfondo e forme di 
raccordo anche nella successiva fase di attuazione dell’attività edilizia. 

• PAESAGGIO: favorire la tutela ed il recupero della qualità paesaggistica ed 
all’incentivazione, per innalzare – specie nel paesaggio urbano – la qualità dei manufatti; 
fare ricorso a regole di tutela particolarmente rigide e non derogabili, aggiuntive rispetto 
a quelle derivanti dal vincolo paesaggistico che grava sull’intero territorio, per assicurare 
la salvaguardia integrale degli areali ad elevata valenza paesaggistico-ambientale; 
Garantire un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e 
morfologico; Salvaguardare l’ambiente naturale e valorizzare le qualità paesaggistiche 
dei luoghi e delle aree con valenza paesaggistica con particolare interesse al Lago e alla 
costa; Conservazione dell’immagine e dei caratteri dell’architettura tradizionale dei 
Tessuti storici; 

• COESIONE SOCIALE: Favorire la coesione sociale mediante la preservazione dei caratteri 
del corpo sociale e l’innalzamento dell’offerta di prestazioni di servizio pubblico; 

• ENERGIA : Perseguire l’obiettivo di miglioramento della prestazione energetica degli 
edifici nuovi ed esistenti mediante incentivazioni legate all’ efficienza energetica; 
Favorire l’insediamento di una stazione di rifornimento per la distribuzione di carburanti 
“ecologici” (GAS, Metano, GPL) 

• SISTEMA PRODUTTIVO: Consolidamento del sistema produttivo/artigianale entro una 
prospettiva di ecostenibilità, con incentivi alla formazione di aree produttive 
ecologicamente attrezzate, anche mediante dispositivi di perequazione territoriale (su cui 
si sofferma il piano delle regole); 
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• SENTIERISTICA: favorire l’estensione della viabilità agro-silvo-pastorale (rete dei 
sentieri), al fine di rafforzare la fruizione del territorio da parte dei residenti e, con ciò, il 
vincolo identitario e la consapevolezza di luogo; rafforzamento della mobilità pedonale di 
fruizione delle aree naturali e del lago; 

• COMMERCIO: favorire il rafforzamento e l’allargamento della rete del commercio di 
vicinato e dei pubblici esercizi, in quanto fondamentali presidi pro-coesivi; favorire 
l’insediamento di una funzione commerciale (media distribuzione) legata ai beni 
alimentari e affini (supermercato) da collocarsi in posizione di piena accessibilità del 
centro paese. 

8.5 Analisi PGT  del Comune di Comabbio 

8.5.1 Inquadramento 

Il Comune di Comabbio si colloca nell’area prealpina del medio Verbano, territorio in cui le 
colline lasciano spazio ai primi rilievi montuosi in cui il lago determina un evidente effetto di 
mitigazione sul clima. Oltre al vicino Lago Maggiore, che però non bagna il territorio del 
comune, all’interno dei confini comunali di Comabbio rientrano altri due importanti specchi 
lacustri dell’area prealpina: il lago di Monate e il lago di Comabbio. 
Il territorio comunale si colloca ad una distanza di circa 13 km a sud-ovest dal capoluogo di 
Provincia. 

8.5.2 Mobilità e infrastrutture 

La principale direttrice viabilistica di scala sovracomunale che attraversa il territorio di Comabbio 
è la Statale 629 seguita poi in ordine di importanza dalla SP 33. Di queste la prima attraversa il 
Comune con direzione nord-sud mentre la seconda in direzione nord-ovest e dopo l’incrocio con 
la SS 629 in direzione nord-est. 
I tracciati di interesse sovracomunale che attraversano il comune possono essere così 
riassunti: 

• SS 629 che attraversa il territorio con asse Nord-Sud giungendo da Travedona-Monate e 
uscendo verso Mercallo; 

• SP.33 attraversa il territorio giungendo da Osmate (Nord-Ovest) e riparte dopo l’incrocio 
con la SS 629 in direzione di Ternate (Nord-Est). 

Entrambi gli assi viari non attraversano il centro urbano del Comune ma passano 
tangenzialmente al nucleo principale. 
Gerarchicamente ad un livello inferiore di importanza sono identificabili sul territorio: 

• Strade comunali principali; 
• Strade comunali secondarie; 
• Strade campestri 

E possibile quindi effettuare inoltre la seguente classificazione del reticolo viabilistico 
Comunale: 

• STRADE DI TIPO B: S.S. n° 629 Gemonio - Vergiate “Del Lago di Monate” (all’esterno 
del centro abitato); 

• STRADE DI TIPO C: S.P. n° 33 Barza - Ternate “Delle Palafitte”(all’esterno del centro 
abitato); 
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• STRADE DI TIPO D: S.S. n° 629 Gemonio - Vergiate “Del Lago di Monate” (all’interno del 
centro abitato); 

• STRADE DI TIPO E: Via Campiglio; Via della Madonnina; Via Ternate. 
• STRADE DI TIPO F: tutte le strade rimanenti. 

 
Figura 36: Stato del territorio – Viabilità 

 

8.6 Analisi PG T del Comune di Ispra 

Al momento della redazione del Piano della Mobilità la documentazione relativa al PRG di Ispra 
non era disponibile. 

8.7 Analisi PGT  del Comune di Laveno Mombello 

Il PGT  del Comune di Laveno Mombello è ancora in uno stato di avanzamento. 
Di seguito si riportano alcuni documenti estratti dalle elaborazioni attualmente pubblicate. 
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Figura 37: Inquadramento della reti di mobilità 

 
Figura 38: Carta delle Previsioni di Piano. 

8.8 Analisi PGT del Comune di Leggiuno 

8.8.1 Mobilità e infrastrutture 

I tracciati provinciali di interesse sovracomunale che attraversano il comune sono: 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 109 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

• Sp.69. attraversa il comune da nord a sud nella porzione più occidentale del territorio 
• Sp.32. attraversa il territorio nell’area più a est ; 
• Sp.32 dir attraversa i l territorio con direzione est-ovest passando per il centro di 

Leggiuno. 
Gerarchicamente ad un livello inferiore di importanza sono identificabili sul territorio: 

• Strade comunali principali; 
• Strade comunali secondarie; 
• Strade campestri 

 
Figura 39: Rete Viaria del Comune di Leggiuno 

 
E’  possibile quindi effettuare inoltre la seguente classificazione del reticolo viabilistico 
Comunale: 
STRADE DI TIPO B: S.P. n° 69 Sesto Calende - Luino “Di Santa Caterina”; S.P. n° 32 Sangiano - 
Reno “D’Eremberto”; S.P. n° 32 Laveno Mombello - Travedona Monate “Delle due Pievi”. 
STRADE DI TIPO E: Via Brughiera; Via Cavour; Via L. Riva; Via Trieste; Via Roma; Via Trento; 
Via D. Alighieri; Via A. Riva; Via Cadorna; Via Carducci; Via Manzoni. 
STRADE DI TIPO F: tutte le strade rimanenti. 
In relazione alle condizioni del traffico viario così relaziona il Corpo di Polizia Locale del “Medio 
Verbano”: “In via preliminare si precisa che sul territorio possono essere individuate due 
macrozone, una la zona Lago, con le frazioni di Arolo, Cellina e Reno, avente come direttrice 
principale la SP. 69, l’altra la zona interna, frazioni di Leggiuno Bosco e Ballarate, individuando 
le arterie di riferimento nella SP 32/via Gioberti, via Riva, Via Roma, via Cavour e via Carducci 
Per quanto riguarda la S.P. 69, nella fascia diurna, 08.00 - 21.00 è stato stimato un carico 
veicolare medio di circa 250/300 veicoli, comunque non costante in quanto si registrano punte 
sino a 500 veicoli nel periodo estivo e nelle giornate festive e prefestive, mentre negli altri feriali 
il carico medio non va oltre i 200 veicoli; nella fascia oraria 21.00 – 08.00 c’è una riduzione del 
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carico medio del 50 %. Si rappresenta che la S.P. 69 è da ritenersi adeguata a sopportare le 
condizioni di traffico e che anche la velocità di percorrenza, , è da considerarsi moderata; il 
traffico sulle direttrici interne, Frazioni di Arolo, Reno e Cellina, normalmente è marginale, 
esistono però grossi problemi di sosta nel periodo estivo per l’afflusso di bagnanti al lago, anche 
se il nuovo intervento, in fase di ultimazione in Reno, dovrebbe notevolmente migliorare la 
situazione in loco, rimane sempre molto critica la situazione sul lungo lago di Arolo. 
La seconda zona caratterizzata dall’attraversamento della SP 32(via Gioberti – via Piave), 
registra un carico veicolare inferiore, circa 130-150 veicoli l’ora (con un carico che si riduce nei 
festivi e periodo estivo), il 15/20 % del traffico è rappresentato da veicoli commerciali, 
compreso veicoli pesanti. I veicoli che transitano sulla SP 32 si distribuiscono sulla viabilità 
locale con incidenze diverse, sulla via Riva e Cavour circolano 80/90 veicoli l’ora, sulla via 
Carducci 30/40. Alla luce di quanto sopra si ritiene che la SP 32 e le altre strade interne 
possono ritenersi adeguate, unica criticità è la difficoltà di sosta sulla via Carducci, riferimento 
commerciale della località Leggiuno, che però dovrebbe rientrare con la prossima realizzazione 
del parcheggio già programmato. Le velocità di percorrenza rilevate si sono dimostrati coerenti 
con i limiti previsti. Il carico si riduce di oltre il 60% nelle ore notturne. Un ultima considerazione 
in merito alle aree di sosta disponibili in paese, che in considerazione dello stato di fatto e in 
condizioni operative ordinarie, escludendo le criticità sopra esposte, si possono definire 
adeguate alle esigenze.” 

8.8.2 Obiettivi 

Gli obiettivi assunti a base del PGT sono i seguenti: 
1. favorire la coesione sociale mediante la preservazione dei caratteri del corpo sociale e 

l’innalzamento dell’offerta di prestazioni di servizio pubblico ed il deciso rafforzamento 
della rete 

2. sviluppo delle reti infrastrutturali; 
3. favorire il recupero della qualità paesaggistica mediante incentivazione e procedure 

come il progetto urbano; 
4. limitare ogni sviluppo edificatorio ulteriore entro il perimetro dei ‘tessuti consolidati’, 

consentendo l’edificazione prioritariamente su talune (non su tutte) le aree qualificate 
nell’ambito della VAS come “intestiziali”; 

5. limitare l’espansione (con identificazione di un solo ambito della trasformazione’, 
graficamente identificato nelle allegate tavole, con indici rigidi e non negoziabili, vincolo 
procedurale di previo piano attuativo e di progetto urbano con contenuti identificati 
puntualmente dal PdR). 

8.9 Analisi PGT del Comune di Monvalle 

8.9.1 Inquadramento 

Al punto di vista geografico, Comune di Monvalle si colloca nell’area prealpina del medio 
Verbano, territorio in cui le colline lasciano spazio ai primi rilievi montuosi e il Lago Maggiore 
caratterizza fortemente clima ed il paesaggio. 
Il territorio comunale si colloca ad una distanza di circa 17 km in linea d’aria ad ovest dal 
capoluogo di provincia. 
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Il territorio comunale si estende per una superficie di circa 267 ha, confinando con i comuni di 
Leggiuno a nord, Besozzo verso sud ed est, mentre lungo il confine orientale il territorio è 
bagnato dalle acque del Lago Maggiore. 
Il territorio Comunale ha morfologia principalmente pianeggiante con quote comprese tra i 194 
m slm, della fascia a lago, e i 276 m in corrispondenza della fascia collinare a nord sul confine 
con Leggiuno in località Ronco. 
Il torrente Monvallina attraversa il territorio comunale per una lunghezza di 5 km, correndo 
lungo tutto il confine orientale con direzione nord - sud, addentrandosi all’interno del comune, 
attraversando – con un caratteristico andamento sinuoso - le località “Piano superiore” e “Bosco 
grande”. Il percorso del corpo idrico termina nel Lago Maggiore in località Monvallina, ove la 
foce fluviale dà origine a d una vasta area umida solo in parte antropizzata ed aperta alla 
pubblica fruizione. 
Quello che nel piano si definirà ‘assetto insediativo è contraddistinto da un nucleo storico 
principale, identificato con il centro cittadino di Monvalle, e dalla frazione di Turro, connotata 
per la presenza di proprio nucleo storico, posta in aderenza al confine meridionale con 
Besozzese (confine sud). 

8.9.2 Mobilità e infrastrutture 

Entro l’assetto infrastrutturale risaltano le direttrici viabilistiche di scala sovraccomunale che 
attraversano il paese sono la SP 69 detta “di Santa Caterina” (Sesto Calende - Luino), e la Sp 32 
detta “delle Due Pievi” (Laveno Mombello – Travedono Monate). 
Altra infrastruttura per la mobilità che attraversa il comune è la linea ferroviaria Novara – Pino 
che taglia il territorio comunale; tale linea è destinata prevalentemente al trasporto di merci, 
con traffico in via di progressiva intensificazione. 

 
Figura 40: Carta dei Vincoli del Comune di Monvalle 
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8.10 Analisi PGT del Comune di Mercallo 

8.10.1 Assetto residenziale 

Tale sistema insediativo presenta alcuni elementi problematici, che possono sintetizzarsi nei 
punti seguenti: la riqualificazione del centro storico, seppur avviata grazie anche ad alcuni piani 
di recupero già attuati ed altri in via di ultimazione, è ancora da completare ed incentivare, 
soprattutto in relazione ai necessari interventi sul sistema delle piazze (P.zza Balconi e P.zza 
della Croce) e sulla mobilità interna ed esterna al nucleo, nonché a quelli sugli edifici privati di 
pregio storico (palazzo Gattico) e sull’edificato in condizioni di degrado; per quanto concerne le 
aree caratterizzate dallo sviluppo residenziale degli ultimi anni, è prioritario proseguire nella 
politica di razionalizzazione, potenziamento e realizzazione dei servizi pubblici necessari e delle 
opere di urbanizzazione primaria. 

8.10.2 Mobilità e infrastrutture 

La Superstrada Vergiate-Besozzo (SS 629) rappresenta a un tempo la principale infrastruttura 
per la mobilità, l’asse portante per gli insediamenti a scala sovracomunale, e il problema più 
acuto di vivibilità per la popolazione locale in termini di: discontinuità territoriale della maglia 
viaria locale e dei percorsi di mobilità lenta; impatto paesaggistico; inquinamento acustico e 
atmosferico; pericolosità del traffico. 
Pertanto l’Amministrazione Comunale ha espresso parere contrario sul progetto di 
potenziamento, sviluppato dall’Amministrazione Provinciale, e non ancora finanziato dall’ANAS, 
impostato su una sequenza non sistematica di innesti a 2 livelli; ha invece proposto l'alternativa 
di una sistemazione degli innesti tramite rotatoria, che, a fronte di una sopportabile limitazione 
della capacità di trasporto della SS 629, possa conseguire i seguenti obiettivi: fluidità delle 
svolte e degli interscambi tra percorsi lunghi e percorsi locali; limitazione della velocità e quindi 
del rumore, della pericolosità e delle emissioni in atmosfera; minor invadenza visiva dei 
manufatti stradali; maggior percepibilità del paesaggio locale da parte dei passeggeri in 
transito. 
finanziato alcuni interventi e intende valorizzare le opportunità derivanti dai Programmi Integrati 
di Intervento per completare tale obiettivo: con la realizzazione dei tratti mancanti di via Torino 
verso il confine con Vergiate e di via Milano verso la Superstrada con l’ampliamento delle strade 
verso Sesto Calende. 
Contestualmente l’Amministrazione Comunale ha predisposto un primo schema di Piano del 
Traffico, per riutilizzare al meglio, e integrare ove sia necessario, la rete stradale esistente, 
differenziando per quanto possibile gli spazi per la mobilità debole (pedoni e ciclisti) a servizio 
del centro urbano e di connessione sovralocale 

8.10.3 Obiettivi 

Le prospettive di sviluppo del territorio di Mercallo sono legate soprattutto alle possibilità di 
rilancio e riqualificazione delle funzioni e degli insediamenti che contraddistinguono il suo 
territorio. Gli elementi di maggior caratterizzazione dell'insediamento sono rappresentati da: 
• quanto permane dell'originario assetto del nucleo storico centrale, sia per gli aspetti 

urbanistici, sia per quelli edilizi; 
• le aree produttive/miste ancora in attività e quelle ormai dismesse; 
• il contesto naturale e paesaggistico. 
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A partire da queste presenze peculiari, la strategia di sviluppo del territorio comunale considera 
gli elementi sopravvissuti in funzione della loro conservazione e valorizzazione non solo come 
episodi architettonici a se stanti, bensì come componenti di un bene culturale e di un sistema 
urbano che dovranno risultare sufficientemente leggibili nonostante le trasformazioni subite nel 
tempo. 
II sistema dovrà quindi consentire una lettura unitaria dell'organizzazione urbana e territoriale 
in tutte le sue componenti: il nucleo storico, le aree boscate, il lago, i luoghi della residenza, i 
luoghi della produzione, i servizi pubblici (le scuole, la chiesa, il cimitero, ecc.), gli spazi comuni 
(le strade, le piazze, ecc.). La strategia urbanistica da perseguire con il P.G.T. di Mercallo, sia 
dal punto di vista normativo, sia attraverso la promozione e la valutazione dei Programmi 
Integrati di Intervento, è riferita in particolare ai seguenti ambiti del territorio comunale: 
• il nucleo storico centrale ed il contesto insediativo sorto lungo le direttrici di sviluppo verso 

nord-est e sud-ovest;  
• il sistema degli spazi pubblici e di connessione (la viabilità e le piazze del nucleo storico) in 

relazione alla funzioni pubbliche e private insediate, la mobilità interna di carattere locale a 
servizio delle aree produttive, i percorsi ciclo- pedonali in realizzazione e in progetto, le aree 
per la sosta, ecc.); i parchi privati che coinvolgono edifici ed aree verdi di pregio, anche dal 
punto di vista paesaggistico,  testimoniano il legame con l’identità del luogo; il sistema 
ambientale (l'ambito del S.I.C. del Lago di Comabbio, il contesto boscato, il sistema delle 
reti ecologiche, ecc.). 

 

 
Figura 41: Carta dei Vincoli del Comune di Mercallo 



 

 

COMUNE DI CADREZZATE  

 
 

Piano della Mobilità Sostenibile per i Comuni dell’Area di AGENDA 21 
LAGHI 

ANALISI DOCUMENTAZIONE E PIANI VIGENTI 

 

 

Pag. 114 di 122 Nome file: C101019AnalisiDocumentazionePianiVigenti_Rapp.1° vers.: 07 
Redatto da:  D. Lunardon, – E.E. D’Errico data: 5/04/2011 

Approvato da: L. Meschini – N. D’Errico data: 28/04/2011 
S.I.P.E.T. – Studio Associato - Via G. Pepe 23 – 86039 Termoli (CB) - Tel. 0875 -705972 – Fax 0875 - 706618 www.sipet.it 
© SISTeMA studio associato Lungotevere Portuense 158 - 00153 Roma (RM) Tel 06.835.115.26 www.sistema-trasporti.com 
 

8.11 Analisi PGT  del Comune di Osmate 

8.11.1 Il trasporto pubblico locale 

Per quanto riguarda la mobilità degli osmatesi attraverso l’impiego dei mezzi pubblici è attivo un 
servizio di autolinee che collega il Comune con i poli attrattivi principali: 
Varese, Sesto Calende ed Angera. La fermata in Osmate attualmente avviene in via Maggiore, a 
ridosso della “fontana” all’altezza della sede del Municipio. 
Dall’esame delle corse e degli orari proposti, si evince che i collegamenti si sviluppano 
principalmente con Varese soprattutto nelle fasce orarie dedicate agli studenti. Gli orari verso 
Sesto C. da Osmate e viceversa, così pure da e verso Angera sono molto radi. Sicuramente per 
la fruizione dei servizi offerti dai poli attrattori più vicini (si pensi all’Ospedale di Angera), allo 
stato, attuale i cittadini Osmatesi devono utilizzare mezzi privati, con notevole pregiudizio per i 
livelli di inclusione sociale. 

8.11.2 I parcheggi 

I parcheggi sono localizzati soprattutto nel centro del paese e sono gravemente deficitari. 
Le problematiche di sosta incollata dei veicoli si acuiscono nelle zone di ‘nuova formazione. 
L’edificazione massiva in certe zone di frangia del territorio comunale, soprattutto lungo la via 
Marconi, verso Cadrezzate, senza un adeguato reperimento di aree per parcheggio pubblico 
scarica esternalità viabilistiche e costituisce ostacolo alla viabilità interna al Comune. 

8.11.3 Il reticolo viabilistico e il traffico 

La rete viabilistica è caratterizzata dalla presenza della Strada Provinciale n.33 (Barza - Ternate) 
detta “delle Palafitte” che attraversa il territorio Comunale con direttrice di scorrimento ovest-
est. Questo è l’unico tracciato provinciale presente su territorio. 
Altro tracciato di portata sovra comunale è la Via Roma che collega il centro del Paese (Sp.33) 
con il territorio di Sesto Calende. Tale tracciato stradale si innesta sulla SP.33 e ha direttrice di 
scorrimento nord-sud. 
Il reticolo viabilistico è inoltre caratterizzato da tracciati urbani, contraddistinti spesso da un 
calibro stradale relativamente ridotto, sovente a fondo cieco i quali permettono la circolazione 
viabilistica all’interno dell’urbanizzato. 
Da ultimo si è rilavata la rete della viabilità minore riferibile alla viabilità campestre – 
interpoderale. 
Di seguito si riporta miniatura della carta di identificazione del sistema viabilistico così come 
riportata nella tavola del Documento di Piano Ddp.08. 
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Figura 42: Rete Viaria del Comune di Osmate 

8.11.4 Obiettivi 

Riassumendo, gli obiettivi assunti a base del PGT Osmatese sono i seguenti: 
1) CONSUMO DI SUOLO: evitare consumi ingiustificati di suolo, con rigorosa tutela e 
preservazione del territorio agro-naturale; 
2) COESIONE SOCIALE : favorire la coesione sociale mediante la preservazione dei caratteri del 
corpo sociale e l’innalzamento dell’offerta di prestazioni di servizio pubblico e la disponibilità di 
dotazioni territoriali, chiamando i promotori delle trasformazioni a partecipare a tale politica; 
3) PAESAGGIO : favorire il recupero della qualità paesaggistica mediante la tecnica delle 
isopercettive, il ricorso al progetto urbano ed all’incentivazione, per innalzare – specie nel 
paesaggio urbano – la qualità dei manufatti e per favorire la riconversione di talune attività 
produttive incongrue; b. fare ricorso a regole di tutela particolarmente rigide e non derogabili 
per assicurare la salvaguardia integrale degli areali ad elevata valenza paesaggistico-
ambientale; 
4) TRASFORMAZIONI : circoscrivere sviluppo edificatorio incrementale principalmente entro il 
perimetro dei ‘tessuti consolidati’, consentendo l’edificazione su talune (non su tutte) le aree 
qualificate nell’ambito della VAS come ‘interstiziali’; 
5) PIANI ATTUATIVI e PII: limitare l’espansione (con identificazione di ‘distretti della 
trasformazione’, graficamente identificati nelle allegate tavole, con indici rigidi e non negoziabili; 
vincolo procedurale di previo progetto urbano e piano attuativo con contenuti identificati 
puntualmente dal PdR) ad un ristretto novero di lottizzazioni e programmi integrati di 
intervento, estendendo tuttavia ad un numero più ampio di interventi il regime del permesso di 
costruire convenzionato (previo progetto urbano), facendone lo strumento attraverso cui 
esprimere il ruolo di regia che l’amministrazione intende mantenere; 
6) COMMERCIO:  favorire il rafforzamento e l’allargamento della rete del commercio di vicinato 
e dei pubblici esercizi, in quanto fondamentali presidi pro-coesivi; 
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7) SENTIERISTICA : favorire l’estensione della viabilità agro-silvo-pastorale (rete dei sentieri), al 
fine di rafforzare la fruizione del territorio da parte dei residenti e, con ciò, il vincolo identitario e 
la consapevolezza di luogo; 
7) VIABILITÀ : aprire il dibattito – su basi oggettive, con metodo partecipativo e mettendo in 
raccordo la scala comunale con altri livelli amministrativi – circa le soluzioni viabilistiche 
sovracomunali atte al superamento dell’attuale situazione che vede il tessuto storico sottoposto 
ad attraversamento veicolare, con conseguente penalizzazione del ruolo di luogo di 
aggregazione della Via Maggiore, ove pure sono disposte le principali strutture che compongono 
l’armatura urbana; 
8) IDENTITÀ LACUALE : rafforzare il raccordo con i comuni del Lago di Monate, aderendo ad un 
accordo di pianificazione che preveda la copianificazione dell’area ricompresa nella isopercettiva 
lacuale e forme di raccordo anche nella successiva fase di attuazione dell’attività edilizia. 

8.12 Analisi PGT  del Comune di Ranco 

8.12.1 il sistema del turismo 

All’interno del sistema turistico dei Laghi, le dinamiche socio-economiche di Ranco appaiono 
interessanti in quanto varie sono le forme in cui si svolge l’attività turistica. 
Il Comune è soggetto, infatti, a flussi turistici diversificati, in base anche ad eventi stagionali. 
Si registra un turismo cosiddetto giornaliero che si manifesta durante tutto il periodo estivo (con 
picchi nei giorni festivi). 
Per questa particolare tipologia di utenti che si potrebbe chiamare “turista occasionale”, le 
potenzialità di Ranco nell’offrire un “motivo” per la visita/sosta, consistono soprattutto nelle 
strutture turistiche presenti nel territorio comunale: 

• aree verdi, fruibili in tutta la fascia del lungolago, fino alla Punta; proseguendo verso 
Ispra, in località nota come Golfo delle Quassa, si segnala la presenza dell’emergenza 
naturalistico-monumentale del Sasso Cavallazzo; 

• ampio giardino pubblico attrezzato con sedute e giochi per bambini, nei pressi del 
centro, affacciato sul lago; 

• passeggiata che collega il giardino ad un altro spazio verde dove si trova un pubblico 
esercizio-biglietteria e l’imbarcadero della Linea Navigazione Lago Maggiore, con 
partenze/arrivi per/da Sponda Piemontese e bacino svizzero; 

• spiaggia di Caravalle, non attrezzata, lungo la SP4 Angera-Ranco. 
Il territorio comunale appare, viceversa, carente per quanto riguarda le attrezzature e le aree 
per lo sport. E’, infatti, presente solo un campo di calcio, poco sfruttato, ma non vi sono sono 
attrezzature (piscine, palestre, tennis) in grado di attrarre il turista giornaliero e soddisfarne le 
esigenze. 
Le occasioni culturali offerte da Ranco partono da una attrattiva interessante per il turismo 
giornaliero costituita dal Museo dei Trasporti "Ogliari": il museo è allestito all’aperto ed espone 
mezzi di trasporto, ambientati "nella loro vita e nel loro tempo" dagli inizi dell'Ottocento ai giorni 
nostri (dalla ferrovia "eolica" a quella a vapore, dalle carrozze a cavalli fino al vagone della 
metropolitana) per ripercorrere la storia del trasporto pubblico e privato. 
A tener viva l’attenzione concorrono manifestazioni, sagre, feste di particolare richiamo per il 
turista giornaliero organizzate annualmente dalla Pro Loco in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
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Per  soddisfare le esigenze della tipologia del turismo cosiddetto giornaliero occorre valutare la 
presenza sul territorio di specifici servizi e proporre il potenziamento delle attrezzature già 
presenti nel territorio comunale, quali: 

• posti auto e piazzole di sosta per camper; 
• pubblici esercizi (bar, ristoranti); 
• posti barca presso cantieri nautici o porto pubblico. 

8.12.2 Mobilità e infrastrutture 

Le indagini sul sistema della mobilità analizzano le problematiche relative al sistema territoriale 
e contemporaneamente a quello urbano. 
Il sistema infrastrutturale nel suo complesso, inoltre, viene studiato in relazione con lo sviluppo 
del sistema economico e dei servizi in ambito locale e sovralocale. 
La struttura della mobilità per il territorio di Ranco comprende due diverse componenti con 
proprie valenze: non soltanto il sistema dei trasporti via terra, ma anche il sistema dei trasporti 
e delle attrezzature lacuali. 
Il territorio di Ranco non appare integrato con il sistema trasportistico locale: non vi sono, 
infatti, collegamenti diretti con la rete ferroviaria (trasporto pubblico), né autostradale 
(trasporto privato) i cui nodi di interscambio si trovano in Sesto Calende. 
Il Comune di Ranco è servito dalla SP 4 DELLA ROCCA DI ANGERA che da Angera costeggia il 
lungolago fino alla punta e poi attraversa tutto il territorio fino a congiungersi in Frazione 
Uponne con la SP 69 DI SANTA CATERINA strada che unisce Angera ed Ispra. 
Per quanto riguarda il sistema della mobilità del territorio analizzato rispetto al sistema dei “poli 
attrattori” e della intermodalità individuati dal PTCP non si rilevano interconnessioni significative, 
né previsioni di nuova viabilità. 
Il trasporto pubblico è assicurato dalla linea autobus delle AUTOLINEE VARESINE che collega 
Varese - Angera - Sesto Calende – Milano. 
Per quanto attiene alla rete dei percorsi protetti – tema sviluppato all’interno del Piano dei 
Servizi - la previsione di mobilità deve riguardare percorsi protetti a diverse scale di interesse: 
interconnessione con percorsi previsti/da prevedersi nei comuni confinanti (Angera, Ispra), 
percorsi all’interno del territorio comunale per collegare aree residenziali con aree di servizi e 
per incentivare lo sviluppo turistico e valorizzare aree di rilievo ambientale. 
Ad oggi, è realizzato come asse di attraversamento del territorio comunale un percorso 
protetto, con segnaletica orizzontale, per il tratto dall’abitato di Uponne al Cimitero comunale. 
In sintesi, la rete di percorsi protetti da prevedere in Ranco si articola in percorsi lungo le strade 
provinciali (SP 4 Angera-Ranco e SP 69 per Ispra), in continuità con la rete di piste ciclabili in 
progetto nel territorio comunale di Angera e in interconnessione con Comune di Ispra; percorsi 
a servizio degli insediamenti residenziali lungo Via Quassa con possibile collegamento fino al 
Campo sportivo comunale; percorso turistico Via Quassa-Via Alberto con possibili collegamenti 
con l’area del Sasso Cavallazzo ed il Museo dei Trasporti, da interconnettersi con il percorso 
lungo la SP 69 e con i percorsi a servizio degli insediamenti residenziali all’interno del territorio 
comunale. 
Da ultimo, deve anche essere posta attenzione alla rete minore per individuare potenzialità e 
significati storico-culturale e/o paesaggistici di alcuni tracciati in vista di uno sviluppo di forme di 
mobilità sostenibile. 
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Tutta l’area del monte San Quirico è caratterizzata da una rete di percorsi e sentieri pedonali e 
da un'unica viabilità carrabile dall’abitato di Ranco (asfaltata solo nel primo tratto); non vi sono 
ad oggi infrastrutture che costituiscono barriere alla continuità visuale ed all’attraversamento 
degli spazi boscati. 
Già nello strumento urbanistico vigente, a partire dal riconoscimento della sensibilità 
idrogeologica dell’area e dall’attenzione posta ai caratteri dell’habitat naturale del bosco 
vengono previste solo le attività atte alla gestione delle aree boscate ed alla fruibilità, con 
particolare riferimento alla valorizzazione dei percorsi. 
Esiste, inoltre, una rete di percorsi ad elevata valenza naturalistica costituita dai sentieri che 
conducono all’area del Sasso Cavallazzo; anche in questo senso le modalità di fruizione del 
territorio tendono devono tendere a valorizzare ed integrare la rete di percorrenze costituita dai 
sentieri esistenti. 
Per quanto attiene ai trasporti via lago il servizio NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE si effettua 
dall’Imbarcadero posto sul molo nei pressi della Punta. 
Per il trasporto via lago di imbarcazioni private, Ranco è altresì dotata di n.1 porto pubblico con 
approdo e di n.1 cantiere nautico privato; nella vicina Angera, i porti pubblici con approdo sono 
n.3 (più un molo con posti barca di recente realizzazione). 

8.13 Analisi PGT  del Comune di Taino 

8.13.1 Inquadramento 

Il comune di Taino è situato in corrispondenza del confine ovest provincia di Varese in 
corrispondenza del lago Maggiore, in prossimità del punto terminale del bacino lacustre, in vista 
del lago senza tuttavia esservi affacciato. 
I suoi confini sono: a ovest e a nord il Comune di Angera, a sue e ad est con il Comune di Sesto 
Calende. Il territorio comunale si estende per una superficie di 775 ha, ed è costituito da due 
porzioni pressoché pianeggianti l’una una costituente un pianalto (sul quale si trova il nucleo 
principale di Taino) che si affaccia a terrazzo sulla pianura a lago verso Angera. Il pianalto si 
incunea, in direzione est, tra i rilievi le cui maggiori emergenze sono costituite dal monte Le 
Motte a sud e dai Monti della Croce e Le Casacce a nord. 
L’altitudine è variabile da circa 205 della piana verso Angera sino agli oltre 360 m s.l.m. del 
Monte della Croce. Il comune è identificato da un centro storico in Taino e dalla frazione di 
Cheglio. Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza dei nuclei caratteristici: San 
Damiano, Cascina Ronchi, Monzeglio, i quali, pur intaccati da interventi che hanno modificato la 
loro originale costituzione, conservano elementi importanti e tracce di storia, tracciati viari e 
forme degli edifici di particolare pregio. 

8.13.2 Mobilità e infrastrutture 

Nella Carta della gerarchia stradale vengono individuati, nell’ambito di interesse di Taino, i 
seguenti elementi di valenza provinciale: 

• la SP 48, individuata come viabilità di 4° livello con presenza di criticità; 
• l’itinerario, anch’esso di 4° livello, corrispondente a via Sist; 
• la proposta di una strada di 3° livello di collegamento tra la SS 629 e la SP 48 
• la stazione ferroviaria, classificata di tipo C (piccola). 
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La gerarchia della viabilità è definita ai sensi dell’art. 11 delle NdA: in particolare la viabilità di 
4° livello è costituita da strade di interesse locale o intercomunale mentre quella di 3° livello da 
strade di interesse provinciale per collegamenti extraurbani. 
Le criticità individuate in cartografia potranno trovare soluzione (ai sensi dell’art. 13 delle NdA) 
attraverso un piano di settore (provinciale) oppure a seguito di accordi di pianificazione 
promossi da Provincia o Comuni oppure per effetto di misure ed azioni proposte dei Comuni nel 
Documento di Piano del PGT e attuate in successivi accordi con gli enti competenti. 
Per le stazioni, classificate ai sensi dell’art. 20, i PGT devono adempiere a quanto prescritto, in 
termini di accessibilità, dall’art. 22. 
Sesto Calende ed Angera vengono riconosciuti come poli attrattori ai sensi dell’art. 32. 
 

 
Figura 43: Carta della gerarchia stradale del Comune di Taino 

 
Nella Carta del Trasporto pubblico oltre alla presenza della stazione (cfr. quanto detto in 
proposito a commento della Tav. MOB1) ed alle due autolinee extraurbane, non vengono 
evidenziate particolari indicazioni per Taino. 

8.14 Analisi PGT  del Comune di Sesto Calende 

8.14.1 Obiettivi 

Tra gli obiettivi del Piano vi è poi quello di integrare i vari sistemi che costituiscono l’armatura di 
funzionamento di un territorio: 
• sistema delle reti infrastrutturali: trasporto di persone, cose, fluidi, energia e informazioni 

(in coordinamento con PUT e PUGSS) 
• sistema culturale-ambientale: monumenti storici-artistici, monumenti naturali, specchi e 

corsi d’acqua, parchi pubblici, viali alberati, aree boscate, aree agricole 
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• sistema delle attrezzature: servizi esistenti e previsti (commercio e ricettività inclusi: 
pubblici esercizi, hotel, campeggi, agriturismi, cantieri nautici, centri ludico-sportivi, centri 
ippici, ecc.), integrati con i sistemi precedenti 

• sistema produttivo: primario, secondario, terziario (commercio e ricettività esclusi) 
• sistema residenziale: riorganizzazione e rimodellamento del costruito, nuove zone di 

espansione rispetto all’attuale Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.) 
 
Di seguito si riportano alcune tavole che sintetizzano gli interventi del piano. 
 

 
Figura 44: Classificazione funzionale della rete viaria del Comune di Sesto Calende 

8.15 Analisi PRG del Comune di Varano Borghi 

8.15.1 Inquadramento 

Secondo i dati rilevati nel 2006 la popolazione residente a Varano Borghi è pari a 2.271 abitanti 
con una densità demografica di 664,85 abitanti per Km2, la più elevata rispetto a quella dei 
comuni limitrofi. 
La fascia d’età prevalente nel comune è quella compresa tra i 30 e i 59 anni (44,2% del totale), 
si sottolinea però che nel 2006 quasi ¼ dei residenti a Varano Borghi ha età superiore ai 65 
anni, e che tale valore risulta in aumento, infatti nel 1991 e nel 2001 gli over 65 costituivano 
rispettivamente il 15% e il 20%. 
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8.15.2 Mobilità e infrastrutture 

La rete infrastrutturale del territorio comunale è basata per quanto riguarda la viabilità su due 
arterie di carattere sovra-locale, corrispondenti alle Strade Provinciali n. 18 e n. 53, sulle quali si 
inserisce la viabilità di penetrazione locale all’abitato di Varano Borghi attraverso le vie 
comunali. Il territorio comunale è, inoltre, attraversato in direzione nord-sud dal sedime 
ferroviario della linea FS Gallarate-Luino, la stazione ferroviaria ricade entro il territorio 
comunale della limitrofa Ternate. 
Il DdP descrive una serie di azioni finalizzate al miglioramento della rete stradale esistente, 
ponendo attenzione anche alle forme di mobilità dolce e alle interconnessioni con le aree di 
pregio naturalistico. Non si prevede comunque la realizzazione di nuove strade o sentieri, in 
quanto il territorio comunale risulta dotato di una rete viaria che assolve sufficientemente alle 
esigenze di connessione, movimento e traffico locali. 
Le azioni di Piano comporteranno comunque effetti positivi sul comparto in esame, a beneficio 
della popolazione residente e dei turisti o visitatori che frequenteranno Varano Borghi, i quali 
disporranno di una rete della mobilità che garantirà di effettuare in sicurezza anche gli 
spostamenti a piedi o in bicicletta. 
Di seguito si riportano alcune tavole che sintetizzano gli interventi del piano. 
 
 

 
Figura 45: Tavola dei Vincoli e delle criticità del Comune di Varano Borghi 
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Cadrezzate, li Aprile 2011 
 
Dott. Arch. Nicola D’Errico (Capogruppo)  Dott. Arch. Giusy Zaccheo   

      
 
Dott. Ing. Lorenzo Meschini    Prof.  Ing. Guido Gentile  
 

        
Dott. Arch. Enrico Eugenio D’Errico  

        


