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0 INTRODUZIONE 
 
0.1 Normativa di riferimento 
 
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce, nella sua Parte II, 
l’attuale "legge quadro" sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la procedura per la valutazione 
dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, come modificato dal D Lgs 
n. 4/2008 e s.m.i. 
 
Tali normative recepiscono la Direttiva Europea 2001/42/CE, il cui obiettivo è garantire un elevato 
livello di protezione dell’ambiente, individuando nella Valutazione Ambientale Strategica lo strumento per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 
programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
La VAS si delinea dunque come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle tematiche 
ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali 
e locali, ecc.) in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine 
economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. Questo processo quindi 
garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi, siano presi 
in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. Per lo strumento di 
pianificazione la VAS rappresenta un processo di costruzione, valutazione e gestione del Piano o 
Programma, ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli effetti negativi 
imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al processo in 
atto. La direttiva promuove inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al fine di garantire la 
tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto la direttiva prevede, in tutte 
le fasi del processo di valutazione, il coinvolgimento e la consultazione delle autorità “che, per le loro 
specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti 
all’applicazione dei piani e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter 
decisionale. 
 
Anche la Regione Lombardia, che ha riformato il quadro normativo in materia di governo del territorio 
mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del 
territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.), che ha recepito i contenuti della Direttiva 
Europea 2001/42/CE; l’articolo 4. 
La legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 
e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia) ha modificato l’art.4 della L.r. 12/05 introducendo 
quanto segue:  “….. 2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di 
cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per 
l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale)…..”  
 
La Regione Lombardia ha approvato la DGR n.9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura 
per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle 
dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971” che definisce lo schema operativo 
per le VAS; per quanto concerne le Varianti di al Piano dei Servizi e Piano delle Regole, la delibera è 
stata integrata del Modello metodologico procedurale e organizzativo Allegato 1u, approvato con DGR 
n. 9/3836 del 25/07/2012. 
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0.2 Scopo e organizzazione del documento 
 
Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare concernete la valutazione degli effetti 
significativi sull’ambiente della variante di Novembre 2013 al Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole del PGT di Grantola. 
 
Il Rapporto preliminare deve fornire “le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi 
sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II^ della 
direttiva 2001/42/CE”, fatti propri dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’allegato 1a della DGR 
10971/2009.  
I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sono i seguenti:  
 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  

a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse;  
b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  
c) la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).  

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:  

a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
b) carattere cumulativo degli effetti;  
c) natura trasfrontaliera degli effetti;  
d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate);  
f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale 
o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;  
g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.  

 
 
Il documento si articola in cinque capitoli 
 

Capitolo 1 – descrizione della variante; 
Capitolo 2 – Quadro ambientale di riferimento; 
Capitolo 3 – Analisi di sostenibilità ambientale; 
Capitolo 4 - Conclusioni 

 
Il presente documento è stato variato, rispetto a quello messo a disposizione in fase di consultazione, al 
fine di ottemperare a quanto prescritto nel decreto di esclusione dal VAS a seguito del parere espresso 
dagli enti competenti. In particolare la variante e il regolamento edilizio hanno recepito le osservazioni 
riportate nel parere ASL. Inoltre sono state accolte le indicazioni espresse per la variante 2 
(AC1) modificando le altezze degli edifici e adeguando gli accessi viabilistici al comparto, le 
indicazioni per la variante 3 (AC2) in merito agli accessi viabilistici e le indicazioni rispetto alla 
variante 8 eliminandola. 
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0.3 Il procedimento di verifica di Esclusione  
 
Il Comune di Grantola è dotato di PGT, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 6 febbraio 
2010, esecutiva, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi del 14/07/2010. 
 
Sulla base di quanto stabilito dalla LR n. 4 del 13/03/2012 le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 
9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte 
salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Dal momento che, come meglio illustrato 
al paragrafo 3.1, sussistono tali condizioni si sottopone la variante a Verifica di Assoggettabilità a 
VAS. 
 
 
0.3.1 Schema metodologico 
 
Lo schema operativo che si intende adottare per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di 
Piano del PGT di Grantola ricalca il processo metodologico procedurale definito dagli indirizzi generali 
redatti dalla Regione Lombardia, integrato secondo lo schema riportato nell’Allegato 1u della DGR 
n.9/761 del 10/11/2010 (DGR n. 9/3836 del 25/07/2012), delibera della Regione Lombardia. 
 
Le fasi della procedura di verifica di assoggettabilità dalla VAS, definite al punto 5 dell’Allegato 1u della 
DGR n.9/761 del 10/11/2010 (DGR n. 9/3836 del 25/07/2012), sono le seguenti:  
 

1) avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle 
modalità di informazione e comunicazione;  

2) elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e 
le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano o programma;  

3) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;  
4) decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS. 

 
Di seguito si riporta lo schema grafico di riferimento per il procedimento tecnico amministrativo. 
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La fase 0 di preparazione è stata attivata affidando gli incarichi per la redazione del PGT e della VAS e 
avviando il procedimento con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 16/02/2013. 
 
La fase 1 di “Orientamento” ha permesso di effettuare le verifiche preliminari circa l’esclusione dal 
procedimento di VAS della variante oggetto di valutazione del presente studio e della relativa valutazione 
circa gli effetti ambientali. 
 
La proposta di Variante e il Rapporto Preliminare è stato messo a disposizione dal 19/11/2013 fino al 
18/12/2013. In data 19 dicembre 2013 è stata effettuata la Prima e unica conferenza di Verifica. 
 
0.3.2 Soggetti del procedimento 
 
Il presente paragrafo definisce i soggetti coinvolti nel processo di VAS, in linea con le definizioni della 
direttiva comunitarie (art. 2), integrati in base alle DGR VII/6420 del 27/12/2007, DGR 10971/2009, 
DGR n.9/761 del 10/11/2010 e adattati alla realtà comunale. 
 
Di seguito si riportano i soggetti individuati con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 16/02/2013. 
Si precisa che a seguito di quanto disposto dalla D.d.s. 14 dicembre 2010 n. 13071, si è provveduto ad 
individuare i nominativi dell’autorità procedente e autorità competente, affinché fossero rispettati i 
seguenti requisiti: 
 

 separazione delle due autorità: è necessario verificare con non vi sia sovrapposizione tra le due 
Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni; 

 adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica 
Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l’autonomia 
operativa dell’Autorità competente per la VAS; 

 competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile: 
l’Autorità competente per la VAS in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs 152/06 e 
s.m.i., è individuato tra coloro che all’interno del comune hanno compiti di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile. 

 

Elenco dei soggetti coinvolti 

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

Comune di Grantola 
Segretario Comunale 
dott. Ottavio Verde 

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

Comune di Grantola 
Funzionario responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
geom. Bruno Baroni 

Estensore della Variane al Piano di Governo 
del Territorio 
Soggetto incaricato dalla P.A. proponente di 
elaborare la documentazione tecnica di 
variante al PGT  

Arch. Manuela Brusa Pasquè 

Estensore del Rapporto Ambientale  
Soggetto incaricato dalla P.A. per lo sviluppo 
del processo di VAS e per l’elaborazione del 
Rapporto Ambientale  

Idrogea Servizi srl 

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

ARPA di Varese 
ASL di Varese 
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici 
della Lombardia nelle rispettive sedi, 
Soprintendenza per i beni archeologici di Milano 
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio 
di Milano 
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Elenco dei soggetti coinvolti 

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

Regione Lombardia 
Provincia di Varese 
Comunità Montana Valli del Verbano 
Comuni contermini: Montegrino Valtravaglia, Mesenzana, 
Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese, Cunardo, Cugliate 
Fabiasco. 

Componenti del settore del pubblico 
interessato dall’iter decisionale 

Enti gestori dei servizi: Enel Rete gas, Enel distribuzione, 
Telecom Italia 
Portatori di Interesse: CISL Luino, CGIL Luino, UIL 
Varese, CNA Luino, Confartigianato Luino, Associazione 
Commercianti Luino,Confagricoltura Varese,Pro Loco 
Grantola, Associazione Cacciatori Grantola, Associazione 
confconsumatori Varese, Confedilizia Varese, 
Associazione costruttori Varese, Coldiretti Varese. 
 

 
La delibera prevede un’affissione pubblica dei diversi avvisi di messa a disposizione del procedimento ed 
comunicazioni personali scritte ai diversi soggetti in elenco nella precedente tabella. 
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1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PGT 
 
1.1 Modifiche proposte 
 
La variante proposta riguarda il Piano del Servizi e il Piano delle Regole del PGT di Grantola ed è stata 
curata dall’arch. Brusa Pasquè. In questo paragrafo vengono brevemente riepilogate le principali varianti 
introdotte, per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa. 
In particolare vengono proposte: 
 
 integrazioni/modifiche dell’apparato tecnico-normativo ritenute necessarie per la risoluzione di 

specifici aspetti tecnici oggetto di criticità riscontrati nell’ordinaria attività da parte dei servizi 
competenti, dopo un primo periodo di vigenza del PGT ritenuto congruo allo scopo; 

 modifica dei contenuti di alcuni ambiti di completamento previsti dal Piano delle Regole; 
 modifiche di alcuni contenuti del Piano comprendenti alcune correzioni e rettifiche alle norme tecniche 

ed alle previsioni grafiche. 
 
 
La variante inoltre  interviene eliminando alcune contraddizioni rilevate nel testo normativo,  
provvedendo nel contempo alla loro integrazione in esito alle modifiche apportate ai testi normativi 
vigenti. 
 
Tali aggiornamenti non alterano le strategie di pianificazione del PGT e pertanto si conferma la 
coerenza degli obiettivi pianificatori comunali con quelli sovraordinati come evidenziato nel Rapporto 
Ambientale del 2009. 
 
1.1.1 Variante n. 1 aggiornamento norme tecniche 
 
 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

PdR 07- Norme tecniche del piano delle regole 

Descrizione della variante integrazioni/modifiche dell’apparato tecnico-
normativo ritenute necessarie per la risoluzione di 
specifici aspetti tecnici oggetto di criticità 
riscontrati nell’ordinaria attività da parte dei servizi 
competenti 
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1.1.2 Variante n. 2, 3, 4 adeguamento ambiti di completamento 
 
Gli ambiti di trasformazione sono stati oggetto di revisioni come riepilogato nella tabella seguente. 
 
AMBITI DI COMPLETAMENTO SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CON 
CESSIONE DI AREE  

 
n. Superficie 

territoriale 
St. 

Indice 
territoriale 
It.  

Volume 
Mc. 

Aree in 
cessione  
Mq. 

Abitanti 
insediabili  
n. 

Tipologia 
intervento 

AC-1 2890 
920 

0,60 
-- 

1734 
550 

1225 
110 

12 
4 

residenziale 

1050 
2380 

205 7 
16 
 

Residenziale AC-2 2120 --- 

2380 
1050 

600(*) -- terziario e 
commerciale  

AC-3 1855 
 
1300 
 

0,60 
-- 

1113 
780 
 

300 7 
5 

Residenziale  

TOTALE  6865 
4340 

 6277 
3710 

1635 
1215 

26 
25 

 

(*) parcheggi ad uso pubblico 
 
n.2 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
DdP 17 - relazione documento di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 
PdR 07 -  norme tecniche del piano delle regole  
PS  06    - previsioni piano dei servizi  
PS 07 -    relazione piano dei servizi 

ubicazione Ambito AC1 Via Magnani 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Ambito di  completamento 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Ambito di  completamento 

Descrizione della variante Modifica del perimetro dell’ambito e dei parametri 
previsti per l’attuazione del piano  
 

 
n.3 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
DdP 17 - relazione documento di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 
PdR 07 -  norme tecniche del piano delle regole  
PS  06    - previsioni piano dei servizi  
PS 07 -    relazione piano dei servizi 

ubicazione Ambito AC2-    Via Magnani 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Ambito di  completamento 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Ambito di  completamento 

Descrizione della variante Modifica del perimetro dell’ambito e dei parametri 
previsti per l’attuazione del piano  
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n.4 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
DdP 17 - relazione documento di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 
PdR 07 -  norme tecniche del piano delle regole  
PS  06    - previsioni piano dei servizi  
PS 07 -    relazione piano dei servizi 

ubicazione Ambito AC3 Via  San Fermo 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Ambito di  completamento 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Ambito di  completamento 

Descrizione della variante Modifica del perimetro dell’ambito e dei parametri 
previsti per l’attuazione del piano  
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1.1.3 Variante n. 5, 6, 7 aggiornamenti cartografici 
 
n.5 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a) 
PS  06    - previsioni piano dei servizi  
PS 07 -    relazione piano dei servizi 

ubicazione Tutto il territorio 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente -- 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

-- 

Descrizione della variante Individuazione cartografica dei nuovi tracciati ciclo 
pedonali  previsti dalla Comunità Montana  ed 
integrazione con il sistema  di percorsi individuato 
a livello comunale  
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n. 6 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 

ubicazione Ambito in via  Campo Sportivo 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Tessuto  di media densità 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Aree verdi di connessione tra territorio rurale ed 
edificato 

Descrizione della variante Modifica della destinazione di zona considerata la 
presenza dell’elettrodotto 

 

  
 



Comune di 
Grantola 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VAS DELLA VARIANTE DEL PGT 
VARIANTE PDS E PDR (VARIANTE SETTEMBRE 2012) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

20/01/2014 
RIF 13-168 

 

 

  Pag. 14 di 76 

 
n.7 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 

ubicazione Ambito  al termine di Via Campagna   
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Tessuto terziario commerciale consolidato 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Tessuto produttivo 

Descrizione della variante Modifica della destinazione di zona considerata   la 
destinazione produttiva esistente del comparto 
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1.1.4 Variante n. 8 (ex 9), 9 cambio destinazione d’uso 
 
n.8 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 

ubicazione Ambito Via Varese 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Tessuto  con residenze sparse 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Tessuto ad alta densità 

Descrizione della variante Modifica della destinazione di zona considerata   la 
necessità dell’edificio esistente  di   provvedere ad 
una riqualificazione in analogia con gli edifici 
contermini ed tipologicamente equivalenti posti nel 
tessuto ad alta densità   
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n. 8 (ex 9) 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Ddp 16 -  tavola delle previsioni  di piano 
Pdr  01   - quadro urbanistico generale  
PdR 02 – quadro urbanistico di  dettaglio a 

ubicazione Ambito località Mondizza   
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente Viabilità pubblica 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

Tessuto con residenze sparse 

Descrizione della variante Modifica della destinazione di zona in quanto la 
previsione di trasformazione di un strada privata in 
strada  pubblica non è stata  ritenuta necessaria  
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1.1.5 Variante n. 9 (ex 10) recepimento confini comunali 
 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

Tutti gli elaborati grafici   

ubicazione Tutto il territorio    
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente -- 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

-- 

Descrizione della variante Modifica Adeguamento dei confini comunali a quelli 
stabiliti dalla Provincia di Varese 
 

 
 
1.1.6 Variante n. 10  recepimento PIF 
 
Documento del PGT  vigente  
oggetto di modifica a seguito variante 

All4 DdP-Piano indirizzo forestale 

ubicazione Tutto il territorio 
Destinazione d’uso prevista dal PGT vigente -- 
Destinazione d’uso prevista dalla variante al 
PGT 

-- 

Descrizione della variante Recepimento del nuovo Piano di indirizzo forestale. 
Aggiornamento della tavola All.4 DdP 

 
 
1.1.7 Aggiornamento al Piano dei Servizi 
 
Aggiornamento dei capitoli 5 del PdS “Previsioni di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti” a seguito 
degli aggiornamenti, 6 disposizioni generali e modalita’ di attuazione, 7 interventi in atto e programmati e 
sostenibilita’ economica del piano dei servizi. 
 
 
 
1.1.8 Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.rl. 12/05 in merito alla 

maggiorazione del contributo del costo di costruzione  
 
Il comma 2-bis dell’art. 43 della l.r.12/05  prevede che “gli interventi di nuova costruzione  che 
sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del 
contributo di costruzione, determinata in base alle Linee guida  contenute nella D.G.R. 22 dicembre 2008 
n. 8/8757. Tale incremento dovrà essere destinato ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità. 
Tale maggiorazione  per il Comune di  Grantola  è da intendersi fissata  nell’importo massimo del 5 per 
cento del  contributo di  costruzione  e verrà applicata nelle aree  che, nella  banca dati DUSAF 2.0 – Uso 
del suolo  in regione Lombardia (2005-2007)  sono  classificate nelle seguenti categorie: 
2- aree agricole 
321- praterie naturali d’alta quota 
3112,3122,3132- boschi a densità  bassa 
324- aree in evoluzione 
411- aree umide interne  
 
Viene  qui di  seguito riportata  tale cartografia regionale da dove si evince  che  ci  sono comparti di 
trasformazione  o di completamento  al momento attuale ricadenti  in aree  classificate nelle succitate 
categorie. 
 
Da tale verifica risulta pertanto  che ricadono negli ambiti definiti dal Dusaf i seguenti ambiti: 
ATR1-ATR2-ATR3- AC-C2” per i quali, a livello normativo, deve essere richiesta l’applicazione di  
incremento del costo di costruzione al fine di recuperare risorse da destinare alla salvaguardia  del 
sistema rurale-paesistico- ambientale. 
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1.2 Contesto programmatico sovralocale 
 
1.2.1 Pianificazione regionale 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato definitivamente con la dcr del 19/01/2010, n.951  è lo 
strumento di pianificazione a livello regionale (l.r.12/05 art.19), che costituisce atto fondamentale di 
indirizzo , agli effetti territoriali, della programmazione regionale di settore, nonché di orientamento della 
programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. 
 
Il P.T.R. ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico. 
 
Il PTR indica: 

 gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale  
 il quadro delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse regionale 

e nazionale  
 i criteri per la salvaguardia dell'ambiente  
 il quadro delle conoscenze fisiche del territorio 

e definisce: 
 le linee orientative di assetto del territorio  
 gli indirizzi generali per la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico  
 gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province  
 gli obiettivi prioritari di interesse regionale. 

 
Il Documento di piano individua degli obiettivi di pianificazione per l’intero territorio regionale tre macro 
obiettivi:Proteggere e valorizzare le risorse della Regione, Riequilibrare il territorio lombardo, Rafforzare 
la competitività dei territori della Lombardia, e ulteriori 24 obiettivi: 
 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo 
della conoscenza e la sua diffusione: in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e 
per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente nella gestione e nella fornitura dei servizi 
(dalla mobilità ai servizi) nell’uso delle risorse e nella produzione di energia e nelle pratiche di 
governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della 
prevenzione del rischio 

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 (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, 
network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica 

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 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del 
servizio 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, 
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: la 
promozione della qualità architettonica degli interventi la riduzione del fabbisogno energetico 
degli edifici il recupero delle aree degradate la riqualificazione dei quartieri di ERP l’integrazione 
funzionale il riequilibrio tra aree marginali e centrali la promozione di processi partecipativi 

6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, 
il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la 
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, 
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, 
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del 
suolo e delle acque 
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9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le 
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura 
del turismo non invasivo 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: il rilancio del sistema agroalimentare 
come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le modalità di coltura a 
basso impatto e una fruizione turistica sostenibile il miglioramento della competitività del sistema 
industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i 
settori a basso impatto ambientale lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla 
sostenibilità 

12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione e come competitore a livello globale 

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 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della 
sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento 
dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di 
risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei 
territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata  

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci 
culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e 
della biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di 
educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema 
dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della 
Lombardia 

20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la 
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione 
alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di 
qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, 
industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali 
attraverso il miglioramento della cooperazione 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti 

 
I 24 obiettivi del PTR sono stati declinati secondo due punti di vista: tematico e territoriale; Sulla base di 
tali declinazione vengono definiti obiettivi specifici per i diversi temi e sistemi territoriali individuati utile 
nella definizione degli obiettivi di pianificazione territoriale a scala comunale. 
 
I  temi individuati sono i seguenti: 
 

 Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 
radiazioni,…)  
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 Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del suolo, 
rifiuti, rischio integrato ….)  

 Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, energia, 
rischio industriale,…)  

 Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico,…)  
 Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP,…). 

 
Mentre i sistemi territoriali del territorio lombardo sono: 
 

 Sistema Metropolitano 
 Montagna 
 Sistema Pedemontano 
 Laghi 
 Pianura Irrigua 
 Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura 

 
Il territorio provinciale ricade interamente nel sistema territoriale dei Laghi e nella parte nord nel sistema 
della Montagna e nella porzione più meridionale si sovrappongono il sistema metropolitano e il sistema 
pedemontano, come illustrato nella figura seguente (DDP tavola 4). 
 

 
 

Figura 1 - Sistemi territoriali del PTR (DDP PTR – Tavola 4) 
 
Le varianti confermano le strategie del PGT per le quali era stato a suo tempo evidenziata la 
coerenza con lo strumento di pianificazione territoriale regionale. 
 

Grantola 
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1.2.2 Pianificazione provinciale 
 
In attuazione della L.R. 1/2000, n. 1, la Provincia di Varese ha provveduto alla formazione dei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) secondo i contenuti specifici definiti nelle "Linee generali 
di assetto del territorio lombardo" (DGR 7 aprile 2000, n. VI/49509, integrata dalla DGR 21 dicembre 
2001, n. VI/7582). 
 
L’efficacia prescrittiva del PTCP di Varese è descritta all’art. 7 delle Norme di Attuazione. Per quanto 
concerne la pianificazione comunale, il PGT deve recepire diverse tematiche. 
 

 Previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 77 
della LR 12/2005. 
Il PTCP ha individuato degli indirizzi di pianificazione e non prescrizioni in materia di beni 
ambientali e paesaggistici. 
L’immagine seguente estratta dalla tavola PAE1 evidenzia gli elementi di pregio paesistico 
soggetti a tutela. Per quanto concerne il territorio comunale si evidenzia che è inserito nell’ambito 
paesaggistico n. 6 Della Valcuvia - Valtravaglia - Lago Maggiore ed è inserito nell’ampia area di 
rilevanza ambientale ai sensi della LR n. 86 del 30/11/1983. Altri elementi di pregio 
paesistico sono il nucleo storico, la rete sentieristica e la pista ciclabile di fondo valle. 

 

 
 

Figura 2 - Beni ambientali e paesaggistici (fonte PAE1) 
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 Indicazione e la localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; 

La figura seguente illustra la classificazione gerarchica della rete esistente, la localizzazione delle 
nuove infrastrutture se e i relativi vincoli, sia per la rete stradale che per quella ferroviaria. 
Sul territorio comunale si trova la SP 43, strada di 3° livello esistente, la SP 23dir strada di 4° 
livello esistente; sul fondo valle si trova la SS 394, per la quale sono in previsione alcuni 
interventi di riqualificazione 

 

  
 

Figura 3 - Sistema della mobilità (fonte MOB1) 
 
 
 

 Individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 15, 4° co., della LR 12/2005, fino 
all’approvazione del PGT 
Il PTCP individua gli ambiti agricoli e i criteri e le modalità per l’individuazione di tali aree a livello 
comunale.  
Sul territorio comunale sono stati individuati quasi 27.000 mq di ambiti agricoli strategici 
prevalentemente su macroclasse Fertile; tali ambiti si collocano nella porzione occidentale del 
territorio, nelle zone pianeggianti e di raccordo. 
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Figura 4 - Ambiti agricoli strategici (fonte AGRI1) 
 
 

 Indicazione delle aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. 
Il PGT deve recepire a livello prescrittivo quanto emerge dallo studio geologico di supporto alla 
pianificazione, in particolare il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), le aree del rischio 
idrogeologico e idraulico, le aree a pericolosità alta per il rischio frane e studi di dettaglio, 
delimitazione delle fasce di rispetto fluviale e le misure per il contenimento e governo dei consumi 
idrici (PTUA). 
 
Di seguito si riportano estratti delle cartografie tematiche redatte dal PTCP nell’ambito del rischio 
idrogeologico ed in particolare: 
 
 RIS1-Carta del rischio, che illustra temi relativi al rischio idrogeologico (delimitazione della 

aree di dissesto PAI, aree a rischio idrogeologico molto elevato PS267, fasce di esondazione 
fluviale) e temi connessi al rischio industriale connesso alla presenza di aziende RIR. 

 RIS2-Carta censimento dei dissesti, che riprende gli elementi del data base GeoIffi ed in 
particolare i dissesti a carattere lineare, profondo e superficiale. 

 RIS3-Carta della pericolosità frane, con esclusione di quelle di crollo, che individua sul 
territorio aree appartenenti a diverse classi di pericolosità da elevata a nulla. 

 RIS4-Carta della pericolosità frane di crollo, che riporta i medesimi elementi di crollo in roccia 
illustrati nella tavola RIS2. 

 RIS5-Carta di tutela della risorsa idrica, che riporta l’ubicazione delle arre strategiche 
nell’ambito della tutela delle acque idropotabili sotterranee. 

 
Di seguito si riportano estratti cartografici delle diverse tavole del PTCP relative al territorio 
comunale. Osservando le immagini emerge che tale territorio è interessato da diverse 
delimitazioni PAI e in particolare la conoide su cui si sviluppa l’abitato di frantola e altri 
elementi di frana lungo il corso del T. Rancina / T. Grantorella. Il fondo valle lungo il F. Boesio è 
interessato da un ampia area di esondazione. Il rischio di eventi franosi legato a crolli è 
considerato basso. 
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Figura 5 - RIS1-Carta del rischio 
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Figura 6 - RIS2-Carta censimento dei dissesti 
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Figura 7 - RIS3-Carta della pericolosità frane, con esclusione di quelle di crollo 
 

  
 

Figura 8 - RIS4d-Carta della pericolosità frane di crollo 
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Figura 9 - RIS5-Carta di tutela della risorsa idrica 
 
Gli obiettivi principali di pianificazione del PTCP di Varese, che di fatto incorpora gli obiettivi strategici 
definiti a scala regionale sono i seguenti: 
 

 Riqualificazione del territorio 
 Minimizzazione del consumo di suolo 
 Utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 
 Ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

 
Gli obiettivi di panificazione del PTCP desunti dal Documento Strategico redatto a cura dell’Unità Piano 
Territoriale della Provincia di Varese e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 
20/04/2005 e successivamente approfonditi, si articolano in sette temi principali. 
 

SETTORI DI 
RIFERIMENTO 

 
OBIETTIVI PTCP 

PAESAGGIO 1.1 migliorare la qualità del paesaggio 
 1.2 realizzare la rete ecologica provinciale 
 1.3 governare le ricadute e le sinergie dei progetto 

infrastrutturali 
AGRICOLTURA 2.1 difendere il ruolo produttivo dell’agricoltura 
 2.2 promuovere il ruolo-paesistico ambientale dell’agricoltura 
 2.3 sviluppo della funzione plurima del bosco 
COMPETITIVITÀ 3.1 valorizzare le reti di sinergie produttive ed imprenditoriali 
 3.2 migliorare il sistema logistico e prevedere efficaci 

interventi infrastrutturali 
 3.3 valorizzare ed implementare il sistema della ricerca 

finalizzandolo al trasferimento tecnologico 
 3.4 migliorare l’attrattività territoriale 
SISTEMI SPECIALIZZATI 4.1 promuovere la mobilità sostenibile 
 4.2 costruire un quadro di riferimento del sistema dei servizi 

sovra comunali 
 4.3 sviluppare l’integrazione territoriale delle attività 

commerciali 
 4.4 promuovere l’identità culturale 
MALPENSA 5.1 consolidare il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale 
 5.2 garantire la sostenibilità ambientale 
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SETTORI DI 
RIFERIMENTO 

 
OBIETTIVI PTCP 

 5.3 definire i livelli e le esigenze d’integrazione tra reti lunghe 
e brevi 

 5.4 orientare  l’indotto di Malpensa verso nuove opportunità di 
sviluppo 

RISCHIO 6.1 ridurre il rischio idrogeologico 
 6.2 ridurre il rischio industriale 
 6.3 ridurre l’inquinamento e il consumo di energia 
ATTUAZIONE E PROCESSI 7.1 integrare reciprocamente le azioni locali e settoriali con gli 

obiettivi di piano e sviluppare la programmazione 
negoziata 

 7.2 condividere un modello di gestione dei costi e dei benefici 
territoriali 

 7.3 definire un sistema di valutazione integrata di piani e 
programmi 

 7.4 realizzare un sistema di organizzazione delle informazioni 
e delle modalità di condivisione 

 
 
Sulla base di quanto emerso nel presente paragrafo, l’intervento non interferisce con nessuna delle 
tematiche di carattere prescrittivo previste del PTCP. 
 
Le varianti confermano le strategie del PGT per le quali era stato a suo tempo evidenziata la 
coerenza con lo strumento di pianificazione territoriale regionale. 
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1.2.3 Pianificazione forestale 
 
Il territorio comunale ricade, per ciò che concerne il patrimonio boschivo, sotto le competenze 
amministrative della Comunità Montana Valli del Verbano. 
Il comune era inserito nella precedente Comunità Montana della Valcuvia (che, accorpata alla Comunità 
Montana Valli del Luinese ha dato origine alla Comunità Montana Valli del Verbano).  
 
Il P.I.F. nell’ambito delle linee guida fissate dalle disposizioni regionali propone: 
 
a) le aree boscate da tutelare dove si pone il divieto di autorizzazione forestale alla trasformazione; 
b) il rapporto di compensazione e il tipo di interventi compensativi (riqualificazione forestale o interventi 
di riequilibrio idrogeologico) da adottare nel caso di trasformazione di singoli boschi; 
c) le aree da destinare a riqualificazione forestale o ad interventi di riequilibrio idrogeologico 
compensativi; 
d) le caratteristiche tecniche (selvicolturali, biologiche, materiale vivaistico ecc.) ed i criteri di esecuzione 
degli interventi compensativi; 
e) le casistiche in cui si rende ammissibile il rilascio dell’autorizzazione forestale al taglio e sradicamento 
in applicazione della L.R. 27/2004 in assenza dell’obbligo di compensazione. 
 
il P.I.F. stabilisce il livello di tutela dei popolamenti forestali in funzione del tipo di governo prevalente 
riscontrato, mentre utilizza l’attitudine prevalente per definire il rapporto compensativo in deroga alle 
indicazioni fornite dai criteri regionali. 
 
Il P.I.F. stabilisce che tutti i boschi classificati “Alto fusto” devono essere conservati nello stato d’uso 
attuale vietandone qualsiasi trasformazione, sia temporanea che permanente fatta salva l’esecuzione di 
opere di pubblica utilità o per motivi legati alla tutela della pubblica incolumità da sottoporsi a parere 
preventivo vincolante da parte dell’ente delegato. Si evidenzia che il vincolo di tutela forestale viene 
posto su una percentuale pari al 1,33% dell’intera superficie classificata bosco di tutta la Comunità 
Montana. 
 
La CM Valli del Verbano ha attivato il processo di elaborazione del PIF, che è attualmente in corso. Di 
seguito si riporta un estratto di uno degli elaborati proposti, adottato dall'Assemblea di Comunità 
montana Valli del Verbano riunitasi giovedì 31 gennaio 2013, che illustra le trasformazioni ammesse 
nei boschi. 
 
 
La variante recepisce il regolamento forestale. 
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Figura 10 - Trasformazioni ammesse (Fonte PIF Tavola 11) 
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2 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 
L’analisi sullo stato dell’ambiente di seguito riportata è un breve riepilogo delle principali tematiche di 
interesse desunte in parte dal Rapporto Ambientale, redatto dal Dott. Nicoloso nel dicembre 2008, e dagli 
studi di inquadramento del PGT, redatto dall’arch. M. Brusa Pasquè., e in parte aggiornato sulla base dei 
dati di bibliografia. 
 
2.1 Paesaggio 
 
2.1.1 Analisi paesaggistica 
 
Il territorio di Grantola si colloca lungo il solco curvilineo della Valcuvia quando questa, piegando verso N-
NW, ha invertito la pendenza e va a confluire nel bacino del Verbano tra Luino e Germignaga, lungo la 
Valtravaglia. Grantola e il suo territorio occupano una porzione del fianco destro idrografico del 
Margorabbia, dal fondovalle fino a mezza costa del Monte Sette Termini. 
 
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale 
si inserisce in un contesto paesistico tipicamente 
prealpino, dove è possibile riconoscere le seguenti 
unità morfologiche:  
 
 il fondovalle alluvionale, essenzialmente piatto;  
 la costa montuosa, irregolare e 

prevalentemente boscata, incisa dai torrenti 
secondari;  

 il conoide – non molto accentuato ma 
comunque riconoscibile – sul quale è sorto 
storicamente l’abitato. 

 
La sequenza dei tipi morfologici è estremamente 
lineare, ed anche la collocazione dell’abitato lungo 
le curve del conoide di deiezione, (che offre un 
orientamento oltretutto particolarmente favorevole 
essendo esposto in direzione del terzo quadrante, il 
più soleggiato) costituisce un caso tipico di 
urbanizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Unità morfologiche di 
paesaggio (Fonte DdP Grantola) 

 
 
 
 
Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi di sensibilità paesaggistica, opportunamente 
regolamentate nel PdR, art. 2.13: 
 

A – ambiti le cui caratteristiche ambientali devono essere preservate per il mantenimento della 
attuale connotazione paesaggistica; 
B – ambiti a vocazione prevalentemente naturalistica con pochi elementi di disturbo o alterazioni 
nei cui confronti sono richiesti modesti interventi di ripristino o di monitoraggio; 
C – ambiti con connotazione ambientale mista,in cu prevale ancora la qualità del paesaggio, per i 
quali è opportuno controllare e limitare gli ulteriori interventi di trasformazione antropica; 
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D – ambiti in cui prevale l’edificato con discreto interesse storico e/o ambientale, in cui gli 
eventuali interventi di trasformazione saranno finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione 
delle connotazioni esistenti. 

 

 
 

Figura 2 - Sensibilità paesaggistica (Fonte DpR3) 
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2.1.2 Vincoli ambientali 
 
2.1.2.1 Beni tutelati ai sensi del DLgs n. 42/2004 
 
Il database del S.I.B.A. (Sistema Informativo Beni Ambientali) raccoglie i beni paesaggistico-ambientali, 
assoggettati alla tutela e alla valorizzazione prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,"Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", che raccoglie in un unico atto 
legislativo tutte le disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. In particolare ha ripreso, senza 
modificarne definizioni e criteri d'individuazione, i contenuti della L. 1497/39 e della L. 431/85, abrogate 
dal D. Lgs. 490/99, ma diffusamente richiamate nei provvedimenti (Decreti) di "Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico". 
Altro riferimento normativo è il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con D.C.R. 6 
marzo 2001, n. 7/197, che individua e norma gli "Ambiti di particolare interesse ambientale" 
distinguendoli nelle norme di attuazione in Ambiti ad elevata naturalità (art. 17) ed Ambiti di specifico 
valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali (art. 18). 
 
Di seguito si riporta un estratto cartografico del S.I.B.A. proveniente dal sistema cartografico provinciale 
(SIT – Sistema Informativo Territoriale). 
 

 
 

Figura 11 - Vincoli ambientali (fonte SIBA) 



Comune di 
Grantola 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VAS DELLA VARIANTE DEL PGT 
VARIANTE PDS E PDR (VARIANTE SETTEMBRE 2012) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

20/01/2014 
RIF 13-168 

 

 

  Pag. 35 di 76 

 
Sulla base di quanto evidenziato dalla cartografia S.I.B.A. su territorio sono presenti i seguenti beni 
ambientali: 
 

 Area di rispetto fiumi (150 m) (          ) del seguente corso d’acqua. 
 

Nome Tratto vincolato 
torrente Grantorella dallo sbocco alla strada da Castendallo a Roverpiano lungo i 

due rami in cui sivide sopra cascina Tigini 
fiume Margorabbia coi laghetti di 
Ganna e Ghirla 

dallo sbocco a m.500 sopra la miniera di Vassera (Val 
Castellera)compreso l'intero specchio dei due laghetti di 
Ganna e Ghirla (allo sbocco della Val Castellera spaglia nella 
palude per riprendere il corso definito sopra il ponte inverso 

torrente Lisascora dallo sbocco alla strada da Cugliate a bosco Valtravaglia 
lungo i vari rami 

  
 
Si precisa che le aree interessate dagli interventi ricadono in territori assoggettati a tutela 
paesaggistica in base all’art. 142, comma 1, lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 
 
2.1.2.2 Aree a vincolo idrogeologico 
 
La figura seguente illustra le aree boscate, classificate come territori coperti da boschi e foreste, e le aree 
a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 - art. 1. Tale vincolo è stato istituito con la finalità di 
salvaguardare quei terreni per i quali forme di utilizzo non corretto potrebbero generare, con danno 
pubblico, denudazioni del manto vegetazionale, instabilità geologica o modificazioni peggiorative al 
regime delle acque. 
 

 
 

Figura 12 - Territori coperti da foreste e da boschi e vincolo idrogeologico (fonte SIT 
Provincia di Varese) 
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I territori coperti da foreste e da boschi sono soggetti al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 
42/04 art. 142 lett. g). I "Territori coperti da foreste e da boschi", conosciuti come 'Vincolo 431/85, art. 
1, lettera g)', sono oggi identificati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". L'art. 142, comma 1, lettera g) del 
suddetto Decreto Legislativo definisce infatti come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse 
paesaggistico: "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227". Le aree definite “bosco” sono state ricavate dal sistema informativo 
regionale relativo all’uso del suolo (Uso del suolo - DUSAF 2005-07) raggruppando in un unico strato 
informativo le seguenti tipologie: boschi di conifere, boschi di latifoglie e boschi misti di conifere e 
latifoglie. Sono compresi tutti i boschi media e alta densità, sia governati a ceduo sia allevati ad alto 
fusto. Sono inoltre inclusi i rimboschimenti recenti ossia gli impianti forestali di origine artificiale non 
ancora affermati e soggetti o da assoggettare a cure colturali, i cui individui generalmente non superano i 
15 anni di età. Specifica tutel è illustrata nel PIF (vedi paragrafo 2.1.3.3). 
 
Si precisa che buona parte delle aree boscate sono interessate a tutela paesaggistica in base 
all’art. 142, comma 1, lettera g) relativa ai territori ricoperti da foreste e da boschi , ancorche' 
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo  di rimboschimento, come  definiti  
dall'articolo 2, commi  2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 
Tra queste molte delle aree boscate sui pendii montani sono soggetti al vincolo idrogeologico ai sensi 
del R.D. 3267/23 - art. 1. 
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2.2 Uso del suolo  
 
Il territorio del comune di Grantola si estende per circa 2,078 km² (0,19% del territorio della provincia 
di Varese), con una escursione altimetrica di 270 m, dall’altitudine minima di 238 a quella massima di 
508 m. L’uso del suolo, così come risulta dallo studio dell’ecomosaico di base, risulta essere così ripartito: 
 

Tipologie di uso di suolo Percentuale di suolo comunale 
Aree boscate/Vegetazione naturale e seminaturale 63,5% 
Aree urbanizzate 20,6% 
Aree agricole 15,1% 
Aree sterili/acque aperte 0,4% 
Aree sportive/verde pubblico attrezzato 0,4% 

 
 

 
 

Figura 3 - Uso del suolo comunale (Fonte DdP9) 
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2.2.1 Boschi e foreste 
 
Dal punto di vista vegetazionale il territorio di Grantola rientra nella regione esalpica occidentale interna. 
In questa fascia l’orizzonte pedemontano è caratterizzato generalmente dalla dominanza di 
Castagneti e Querceti che gradualmente, con l’aumentare della quota, lasciano spazio alle Faggete. La 
transizione dall’una all’altra tipologia vegetazionale è piuttosto irregolare e condizionata dai fattori 
microstazionali locali quali in particolare esposizione e umidità atmosferica. Le aree di fondovalle sono 
invece caratterizzate da formazioni azonali quali prevalentemente alneti, favoriti in condizioni di 
ristagno idrico e falda superficiale, ed acero-frassineto questi ultimi aventi spiccata tendenza 
colonizzatrice delle aree agricole in abbandono. Diffusi nelle aree periurbane sono anche i Robinieti. 
 
Di seguito si riporta un estratto della carta delle tipologie forestali redatta nell’ambito del Piano dio 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del Verbano.  
 

 
 

Figura 4 - Tipologie forestali (Fonte PIF Tav. 3-3) 
 
Il Rapporto ambientale ha individuato il degrado forestale come elemento di criticità del territorio. 
I boschi dell’orizzonte pralpino sono stati oggetto di intensa gestione per molti secoli e fino agli anni 
60/70 del secolo scorso. Ad un normale equilibrio ecologico si era così progressivamente sostituito un 
equilibrio colturale particolarmente funzionale alle esigenze della società e dell’economia rurale. 
Oggi  i mutati scenari economici hanno indotto un sostanziale abbandono delle attività selvicolturali 
ed in particolare di quelle meno remunerative corrispondenti, nelle zone prealpine in oggetto, da una 
parte ai boschi di castagno e dall’altra alle aree meno accessibili. 
Nel caso di Grantola, ed in particolare del bacino del Grantorella, tali due condizioni risultano 
sostanzialmente coincidenti e determinano condizioni di effettivo degrado del tessuto forestale sia in 
termini ecologici (prevalgono boschi oligospecifici e tendenzialmente coetaniformi caratterizzati non di 
rado da scarsa rinnovazione) sia, soprattutto, in termini di stabilizzazione dei versanti e di complessiva 
regimazione idrologica. 
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Alcune recenti ricerche stanno evidenziando questa interazione negativa che può caratterizzare il 
progressivo invecchiamento selvicolturale dei cedui di castagno e la stabilità dei versanti; in relazione a 
ciò è lecito attendersi un progressivo peggioramento delle condizioni interne al bacino del Grantorella con 
conseguente aumento del rischio idrogeologico. 
 
2.2.2 Aree agricole 
 
Le aree agricole interessano circa il 15 % del territorio comunale e sono localizzate prevalentemente 
nelle area di fondo valle e nelle aree collinare che degradano verso la pianura. 
Di seguito si riporta una tavola relativa agli ambiti agricoli strategici definiti dal PTCP, che come  
riperimetrati a maggior dettaglio dal comune di Grantola interessano circa 26.991 mq, e la tavola relativa 
alla dotazione complessiva comunale di aree agricole, inclusi i 21.722 mq introdotti dal PGT comunale. 
 

 
 

Figura 5 - Aree a destinazione agricola (Fonte DdP All.2 Tav6) 
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2.2.3 Consumo di suolo 
 
Uno studio condotto dalla Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alla Foreste) ha reso noto i dati relativi alle variazioni d’uso del suolo negli ultimi 
50 anni. Tale studio ha suddiviso l’uso del suolo in 5 macro classi (aree antropizzate, aree agricole, 
territori boscati e ambienti seminaturali, aree umide, corpi idrici) riportando per ciascuna classe i valori in 
ettari delle superfici interessate da usi riconducibili alle varie classi. Tali valori si riferiscono a tre diverse 
soglie storiche: il 1954 (basato sulle ortofoto del volo GAI 1954-1955), il 1999 (valori presenti nel 
database DUSAF 1) e 2007 (valori presenti nel database DUSAF 2). 
 
La tabella seguente riporta i valori di tali dati per il comune di Grantola e per la Provincia di Varese. 
I dati evidenziano un trend di aumento dell’urbanizzato molto marcato tra il 1954 al 1999 con un 
incremento in provincia di Varese del 194 % e nel comune di Grantola del 250 % circa, dal momento che 
nel 1954 presentava superfici urbanizzate ridotte, pari al 4,3 % del territorio comunale. Tale trend di 
incremento dell’urbanizzato si conferma anche successivamente ma evidenzia valori più contenuti dal 
1999 al 2007, per la provincia e per il comune nell’ordine del 6%. 
Tale urbanizzazione si è sviluppata a discapito principalmente delle aree agricole che si sono 
ridotte delle metà. Restano invece pressochè invariate le superfici boscate. 
 

classe d’uso del suolo anno 
ha 

(Grantola) 

% rispetto alla 
superficie 
comunale 

ha 
(Provincia di 

Varese) 

% rispetto 
alla 

superficie 
provinciale 

1_1954 11,3 5,43% 11.199,73 9,3% 
1_1999 39,7 19,12% 32.929,04 27,4% CLASSE 1: AREE 

ANTROPIZZATE 1_2007 42,0 20,21% 34.766,56 28,9% 
2_1954 57,6 27,75% 44.273,04 36,8% 
2_1999 27,4 13,20% 19.176,97 16,0% CLASSE 2: AREE 

AGRICOLE 2_2007 25,7 12,35% 18.242,95 15,2% 
3_1954 138,8 66,81% 53.118,68 44,2% 
3_1999 139,7 67,25% 56.449,37 47,0% 

CLASSE 3: TERRITORI 
BOSCATI E AMBIENTI 
SEMINATURALI 3_2007 138,3 66,55% 55.483,05 46,2% 

4_1954 0,0 0,00% 573,92 0,5% 
4_1999 0,0 0,00% 593,74 0,5% 

CLASSE 4: AREE UMIDE 4_2007 0,0 0,00% 567,16 0,5% 
5_1954 0,0 0,02% 11.007,81 9,2% 
5_1999 0,9 0,43% 11.024,07 9,2% 

CLASSE 5: CORPI IDRICI 5_2007 1,8 0,88% 11.113,47 9,2% 
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2.3 Aree protette ed ecosistemi 
 
2.3.1 Aree protette 
 
Il territorio comunale non è interessato da aree naturali protette (Parchi Naturali, Parchi 
Regionali, Siti Rete Natura 2000, ecc.), come emerge dall’immagine seguente. 
Si segnala che sul territorio comunale di Cassano Valcuvia, al confine con Grantola in loc. le Lische si 
colloca il SIC IT IT2010019, Monti delle Valcuvia, sito appartenete alla Rete Natura 2000. 
 

  
 

Figura 6 - Aree protette (Fonte Cartografia on-line Provincia di Varese) 
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2.3.2 Rete ecologica 
 
La biodiversità si sviluppa sul territorio anche grazie alla connessioni ecologiche tra le diverse aree 
protette messe in atto attraverso la Rete Ecologica. 
 
Dall’analisi ecologica integrativa sviluppata contestualmente alla redazione del PGT si evidenzia in via 
preliminare e sintetica un ecomosaico piuttosto compatto nella porzione montana e più 
frastagliato e incoerente per quanto attiene la porzione di fondovalle. 
Gli elementi di disturbo maggiori nella piana alluvionale fanno riferimento alla presenza dell’elettrodotto, 
alla presenza di nuclei urbani frastagliati e di altri sparsi; diversamente, nella porzione montana del 
comune, che comunque appare in genere più integra, gli elementi di disturbo sono legati alla soluzione di 
continuità costituita dalla viabilità provenente da Cunardo e, secondariamente, da un nucleo urbano 
sparso e da una seconda linea d’alta tensione localizzata nella parte sommitale del territorio comunale. 
La lettura integrata degli elementi di disturbo in considerazione delle distanze alle quali si annulla 
progressivamente tale influenza negativa evidenzia una sostanziale maggior integrità ecologica della 
porzione montana del comune a discapito di quella planiziale; in quella montana sono rappresentati nodi 
ecologici di primaria importanza e maggiori sono le stesse connessioni con i tessuti naturali delle 
amministrazioni limitrofe. Nella porzione planiziale la maggiore polverizzazione del tessuto 
naturale determina la presenza di nodi secondari e stepping-stones che necessitano di tutele e 
completamenti al fine di poter sviluppare appieno la loro funzione ecologica.  
 
La Rete Ecologica Regionale (RER) classifica l’intero territorio comunale di Grantola come elemento di 
primo livello della RER, che si sviluppa tra il massiccio del Campo dei Fiori e i Monti della Valcuvia. 
 
La Rete Ecologica Provinciale (REP) evidenzia che buona parte del territorio è considerato come core-
area di primo e secondo livello, inclusa la fascia naturale di fondo valle dove si colloca anche un varco 
ecologico, come illustrato nell’immagine seguente 
 

 
 

Figura 7 - Rete ecologica Provinciale (Fonte PTCP Provincia di Varese) 
 
Nell’ambito del finanziamento regionale per la redazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) le 
amministrazioni comunali di Azzio, Bedero Valcuvia, Brinzio, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Duno, 
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Ferrera di Varese, Masciago Primo, Orino e Rancio Valcuvia si sono costituiti in associazione con  atto di 
convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lsg. 267/00. L’attivazione congiunta del procedimento di VAS dei PGT 
ha peremesso di sviluppare una rete ecologica a scala sovracomunale in tali aree, redatto da Idrogea 
Servizi srl nel 2008. Il territorio di Grantola non era inserito nella presente analisi, tuttavia lo studio ha 
evidenziato l’importanza ecologica dell’area delle Lische, area con tipologie vegetazionali piuttosto 
degradate (per lo più robinieti) ma di importanza strategica in quanto caratterizzata, durante il periodo 
primaverile, dall’attraversamento di significative popolazioni di anfibi in migrazione riproduttiva. Nell’area 
a valle si è inoltre da pochi anni insediata una colonia di Aironi cenerini Ardea cinerea.  
Nel fondovalle, l’area individuata dal PTCP (11) risulta in parte interessata da diverse realtà produttive 
che hanno in parte già trasformato il territorio. All’interno di tale varco sono state individuate localmente 
due aree che svolgono la funzione di connessione della rete ecologica, la prima più ampia verso nord in 
località Le Lische (12), oggetto del periodico attraversamento di anfibi, e una fascia di circa 70 m tra 
l’impianto di trattamento inerti e l’agriturismo Lago dei Salici (13). 
 

 
 
 
L’importanza ecologica dell’area è dimostrata anche dal fatto che nella zona, sono previsti alcuni 
interventi di deframmentazione e riqualificazione, nell’ambito del progetto tutt’ora in corso “I 
corridoi ecologici della Comunità Montana Valli del Verbano” redatto dalla Comunità Montana Valli del 
Verbano e LIPU e finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 2011 “Tutelare e valorizzare 
la biodiversità”. 
Gli interventi previsti per l’area delle Lische sono i seguenti: 
 

 a monte della sede della comunità montana in comune di Mesenzana è già previsto ed è in fase di 
realizzazione un sottopasso per anfibi; 

 scavo di una nuova pozza per anfibi, previo acquisto di un terreno di proprietà privata nel comune 
di Mesenzana; 

 sistemazione fosso a lato strada per indirizzare gli animali; 
 sistema di prevenzione delle collisioni veicolari con la fauna: composto da centralina di controllo, 

sensori radar, cartelli segnalatori, sistema di dissuasione acustico e luminoso. 
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2.4 Rischio idrogeologico e radon 
 
Il Rapporto Ambientale del PGT aveva evidenziato come critici alcuni aspetti connessi al rischio 
idrogeologico sul territorio comunale. 
La conformazione geomorfologica del territorio comunale, la natura geolitologica riscontrabile in alcune 
zone interne e l’ampiezza del bacino sotteso all’apice della conoide determinano condizioni obiettive di 
rischio idrogeologico. In particolare la conformazione stessa della valle del Grantorella a monte 
dell’abitato, molto articolata e con significative riduzioni di sezione soggette a facili ostruzioni, l’acclività 
dei versanti sovrastanti e le obbiettive condizioni di degrado del tessuto forestale determinano potenziali 
rischi di trasporto di massa indotti da fenomeni gravitativi in concomitanza con piogge intense 
e critiche. Tale rischio potenziale è suffragato da evidenze storiche che datano fin dall’inizio del secolo 
scorso.  
Nella porzione planiziale del territorio comunale il torrente Grantorella ha dato già in passato 
luogo a fenomeni di esondazione e alluvionamento nella zona oggi interessata dalla presenza di 
insediamenti artigianali. 
 
L’analisi morfologica della conoide e la valutazione delle opere presenti illustrata nello Studio Geologico 
comunale 1, congiuntamente ai risultati della relazione idraulica dell’Ing. Antonino Bai, alla quale si 
rimanda per le considerazioni di carattere tecnico, ha evidenziato alcuni punti critici, dove il corso d’acqua 
potrebbe, in casi di eventi meteorologici significativi, creare dei problemi. 
In zona apicale le arginature in sponda destra e sponda sinistra, in vicinanza delle pile del ponte della 
vecchia ferrovia, necessitano di manutenzione straordinaria. La particolare criticità delle zone di versante 
del bacino idrografico, evidenziata in precedenza, e la situazione di precarietà statica della copertura 
forestale, come valutata dalla relazione di progetto preliminare di sistemazione del bacino del Torrente 
Grantorella redatta dal Dott. Alessandro Nicoloso, portano a considerare come punto critico potenziale il 
ponte di Via Mulino per pericolo effetto diga. 
Nella zona mediana la sezione è ampia e garantisce un buon deflusso alle acque di piena, il punto 
critico è rappresentato dal tratto in curva dotato di arginatura in c.a. Il Ponte di Via Beverina 
potrebbe rappresentare un elemento critico in occasione di piene ultracentenarie. 
Nel tratto terminale la relazione idraulica ha dimostrato come le opere presenti non siano efficaci 
idraulicamente. In sponda destra è possibile un superamento dell’argine con piene con tempo di 
ritorno 10 anni con invasione della zona artigianale. In sponda sinistra gli argini entrano in crisi con 
portate di piena centennali allagando con altezze idriche ridotte le abitazioni e le attività presenti. 
Sulla base di questi elementi di criticità il corso d’acqua è stato oggetto di interventi che ne hanno 
modificato il tratto compreso tra gli attraversamenti di via Beverina e di via Prà delle Vigne. In 
particolare, si è proceduto: 

 al sopralzo dell’argine in sponda sinistra, dall’attraversamento di via Beverina sino a valle di via 
Leonardo Da Vinci; 

 al sopralzo dell’argine in sponda destra, per ca. 50 m a valle di via Leonardo Da Vinci; 
 alla riprofilatura del corso d’acqua dalle sezioni poste all’altezza della Proprietà Zanellato sino 
 all’attraversamento di via Prà delle Vigne, con realizzazione di argini in terra protetti da scogliere 

in massi ciclopici lungo entrambe le sponde; 
 al rifacimento dell’attraversamento di via Prà delle Vigne. 

 
2.4.1 Fattibilità geologica 
 
Secondo la D.G.R 28 maggio 2008 – n. 8/7374 le classi di fattibilità geologica sono le seguenti: 
 
 Classe 1 (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato particolari limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere 
direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

 Classe 2 (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni 
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

                                               
1
 Studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto al Piano di Governo del Territorio, dott. geol. F. Meloni e dott. 

Geol. F. Tomasi, dicembre 2008 
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 Classe 3 (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni 
La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità 
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di 
difesa. 

 Classe 4 (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 
della destinazione d’uso. All’interno di tali classe deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 
non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 
Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione 
senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 
altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione 
della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità 
omogenea. 

 
Di seguito si riporta un estratto della Carta di fattibilità geologica del comune di Grantola (2008). 
 

  
 

Figura 8 - Fattibilità geologica (Fonte Studio geologico Tav 11, 2008) 
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2.4.2 Radon 
 
Il Radon è un gas nobile radioattivo naturale prodotto dal decadimento del torio e dell’uranio, elementi 
presenti nel terreno e nelle rocce. Le principali sorgenti di Radon sono il terreno, l’acqua ed alcuni 
materiali di origine minerale utilizzati nell’edilizia, dai quali fuoriesce e si disperde nell’ambiente, 
accumulandosi nei locali chiusi dove diventa pericoloso. 
Nell’ambiente esterno le concentrazioni di radon sono normalmente inferiori rispetto agli ambienti chiusi a 
causa della diluizione con l’aria. Essendo un gas molto pesante, uno dei principali fattori di rischio è 
legato al suo accumulo all'interno delle abitazioni. 
L’esposizione della popolazione al radon presente nell’aria rappresenta uno dei principali fattori di rischio 
di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta. 
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente (A.R.P.A) della Regione Lombardia ha condotto una 
rilevazione sul territorio regionale (541 Comuni), per creare un “piano regionale di mappatura di radon”.  
La rilevazione è stata condotta nel periodo Novembre 2003 - Novembre 2004 installando 
complessivamente 3650 rilevatori di radon in edifici ubicati nel territorio, secondo maglie di dimensioni 
variabili in base alle caratteristiche geologico-morfologiche del suolo. Le misure sono state effettuate 
all’interno di locali di abitazioni o uffici posti al pian terreno, preferibilmente con vespaio o cantina 
sottostante, zona di accumulo preferenziale di tale gas. 
Dal momento che la normativa italiana non regolamenta l’esposizione della popolazione nelle abitazioni, i 
limiti di riferimento sono quelli raccomandati dall’Unione Europea 90/143/EURATOM, recepiti a protezione 
dei lavoratori dal Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, pari a 400 Bq/m3, al di sopra del quale 
si suggeriscono interventi per la riduzione delle concentrazioni negli edifici esistenti e pari a 200 Bq/m3 
come obiettivo di qualità per i nuovi edifici. 
 
Occorre sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalla zona geografica e quindi dalle 
caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente dipendente dalle caratteristiche 
costruttive o dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione e dalle abitudini di utilizzo 
del singolo edificio/unità abitativa, e che pertanto le stime sopra riportate sono da ritenersi indicative. 
 
Dal punto di vista litologico il 
territorio comunale presenta 
evidente geo-litologiche 
apparentemente privi di 
sostanze radioattive, ad 
eccezione degli affioramenti di 
Vulcaniti quali Porfiriti 
quarzifere e tufi cristallini nella 
porzione orientale del territorio 
al confine con Cunardo, area 
dove si trovano alcune 
abitazioni sparse, illustrate in 
questo estratto cartografico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Carta litologica (Fonte Studio geologico Tav 4, 2008) 
 
Pertanto in tali zone, si ritiene opportuno adottare gli accorgimenti previsti dal Decreto n. 
12678 del 21/12/2011 - Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in 
ambienti indoor. 
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2.5 Rischio idraulico e acque superficiali 
 
Il territorio comunale di Grantola è attraversato da quattro principali corsi d’acqua: il Fiume 
Margorabbia, il Torrente Grantorella, il Rio Toso ed il Torrente Vecchia Margorabbia.  
Appartengono al reticolo idrografico principale ai sensi della DGR 2762 del 22/12/2011 il T. Grantorella 
(VA009), il Fiume Margorabbia (VA008) e T. Rancina (VA012); i restanti appartengo al reticoli idrico 
minore. 
 
Il Fiume Margorabbia ha inizio (con questo nome) in comune di Ferrera di Varese. Considerando il 
principale affluente a monte, il Torrente Rancina ed il Torrente Caprera, la lunghezza complessiva 
dell’asta principale è di circa 16.5 km ed il bacino imbrifero ha una superficie complessiva di circa 90 km2. 
La direzione del corso d’acqua è sud-est, nord-ovest e nel tratto considerato delimita ad occidente il 
territorio di Grantola. Le recenti opere di difesa spondale ed idraulica sono adeguate al normale deflusso 
delle portate e l’alveo non presenta limitazioni, sia naturali che antropiche, al regolare deflusso idrico. 
Non sono evidenti fenomeni di erosione spondale e trasporto solido.  Secondo lo studio del rischio 
idraulico condotto dall’Università di Pavia nel 1998/1999 per il Settore di Protezione Civile della Provincia 
di Varese, per tutto il corso del Fiume Margorabbia, la portata massima viene contenuta in alveo dalle 
arginature presenti, che vengono considerate stabili e non soggette a rottura. È da rilevare che durante 
l’ultimo intenso fenomeno alluvionale del 3-4 maggio 2002 il Fiume Margorabbia ha raggiunto altezze 
idriche tali da non consentire il regolare deflusso del tratto denominato Vecchia Margorabbia, che 
esondando, per fenomeni di rigurgito, ha allagato la zona di pianura meridionale del territorio comunale 
con altezze d’acqua superiori ai 30 cm. La rappresentazione cartografica di tale evento, ripresa nella 
cartografia PAI vigente, è stata effettuata basandosi su osservazione diretta in sito e non sulla base di 
calcoli idraulici che possano definire eventuali tempi di ritorno. 
 
Il Torrente Grantorella ha origine ed estende principalmente il suo bacino idrografico nel Comune di 
Montegrino Valtravaglia. A monte la marcata attività erosiva, favorita dalla facile disgregabilità dei litotipi 
presenti, incrementa notevolmente, durante gli eventi piovosi di forte intensità, il trasporto solido in 
prossimità del corso d’acqua o dei suoi tributari. Nel tratto in conoide il torrente è interessato da opere di 
regimazione idraulica sia trasversali che longitudinali. Il tratto dal ponte di via Mulino al ponte di Via 
Beverina con pendenza media del 2,2% non presenta fenomeni di erosione o degrado delle opere di 
regimazione; il fondo, a tratti rivestito con pavimentazioni di lastroni annegati in cemento, mostra un 
modesto trasporto solido con presenza di ciottoli e massi. 
Il tratto successivo con pendenze minori, fino alla confluenza con il F. Margorabbia è stato oggetto di 
interventi di sistemazione. In particolare, si è proceduto: al sopralzo dell’argine in sponda sinistra, 
dall’attraversamento di Via Beverina sino a valle di Via Leonardo Da Vinci; al sopralzo dell’argine in 
sponda destra, per ca. 50 m a valle di via Leonardo Da Vinci; alla riprofilatura del corso d’acqua dalle 
sezioni poste all’altezza della Proprietà Zanellato sino all’attraversamento di Via Prà delle Vigne, con 
realizzazione di argini in terra protetti da scogliere in massi ciclopici lungo entrambe le sponde; al 
rifacimento dell’attraversamento di via Prà delle Vigne. 
 
Il Rio Toso ha origine dal versante nord-occidentale dei Monti di Castelvecchio in Loc. Bellaria. Il corso 
d’acqua sottende un piccolo bacino privo di gerarchizzazione, di forma stretta ed allungata in direzione E-
W, con sponde vegetate. I litotipi del substrato, talora profondamente, incisi sono costituiti dalla 
successione vulcanica permiana e dal basamento metamorfico. La copertura fluvio-glaciale, parzialmente 
rielaborata, rappresenta l’orizzonte superiore interessato dall’azione erosiva superficiale. L’alveo 
abbastanza inciso presenta alcuni restringimenti di sezione, specialmente in corrispondenza 
dell’attraversamento del tratto tombinato di Via Amendola, ove si sono verificati piccoli episodi di 
esondazione ed erosione di sponda. Un piccolo scivolamento superficiale tra il sottopasso della S.P N°43 
ed il tratto tombinato si è verificato a seguito di intense precipitazioni del Luglio 2001.  
Esiste inoltre un’estesa rete superficiale, definita da piccole vallecole, impluvi o semplici canali 
temporanei, che raccolgono le acque di ruscellamento superficiale. Si tratta di alvei mal definiti, con 
vegetazione arborea ed arbustiva che ne limita la capacità di deflusso. La mancata pulizia, l’assenza di 
adeguate opere di deflusso nonché i frequenti punti di ostruzione presenti, unite con il difettoso 
funzionamento delle tombinature e dei canaletti di scolo lungo le sedi stradali, rappresentano le 
problematiche di maggior interesse nell’area di versante, con effetti negativi sulle aree urbane. Fra 
questa rete di scolo superficiale deve esser annoverata anche la presenza di numerosi sentieri e/o strade 
che in occasione di piogge intense e/o prolungate si comportano da veri e propri alvei di raccolta. 
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L’assetto oro-idrografico del bacino del T. Grantorella è fortemente condizionato dai processi 
morfologici in atto. Sono individuabili differenti processi sia di versante che di fondovalle: 
 

 intensi i processi erosivi dovuti alle acque dilavanti ed ai corsi d'acqua; 
 piccole frane in roccia, che costituiscono le zone di crollo e distacco del materiale lapideo; 

secondo il grado di tettonizzazione si verifica il crollo di masse più o meno estese, o come avviene 
in generale di punti limitati che non coinvolgono territori ampi. 

 
I fattori predisponenti sono da ricercarsi nell'assetto litologico- strutturale e nella forte tettonizzazione 
degli ammassi; ciò facilita l'azione degli agenti esogeni primi fra tutti il gelo e le acque superficiali e di 
infiltrazione; 
 

 frane in terreno, presenti in poche porzioni di copertura superficiale: in generale sono di limitate 
dimensioni e spesso coinvolgono la copertura a seguito della caduta della vegetazione arborea 
che ricopre tali terreni; 

 accumuli detritici in alveo, in genere dovute ad accumulo di frane e crolli dalle pareti del bacino o 
da materiale trasportato e depositato dalle acque nei tratti di minor pendenza. Si riscontrano in 
alcuni punti all'interno degli alvei, in genere in corrispondenza dei salti morfologici che 
contribuiscono, in modo naturale alla regimazione del corso d'acqua, permettendo l'accumulo 
momentaneo e parziale dei detriti presi in carico dalla corrente; 

 erosioni di sponda e di fondo, molto frequenti e presenti sia nei tratti di accumulo sia in gran 
parte delle aree di fondovalle all'interno del cono di deiezione. Si possono generare sia in 
corrispondenza di piene, sia in caso di magra quando l'alveo risulta ostruito o parzialmente 
ostruito dai depositi alluvionali. 
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2.6 La qualità dell’ambiente urbano 
 
2.6.1 Qualità dell’aria 
 
Alla Regione Lombardia spetta suddivisione del 
territorio in zone e agglomerati, nelle quali 
valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei 
valori limite e definire, nel caso, piani di 
risanamento e mantenimento della qualità 
dell’aria.  
Pertanto, sulla base dei risultati della 
valutazione della qualità dell’aria, delle 
caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, 
della densità abitativa e della disponibilità di 
trasporto pubblico locale con la D.G.R 2 agosto 
2007, n. 5290, la Regione Lombardia ha 
modificato la precedente zonizzazione 
distinguendo il territorio nelle seguenti zone:  
 

 ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona 
urbanizzata (A2)  

 ZONA B: zona di pianura  
 ZONA C: area prealpina e appenninica 

(C1) e zona alpina (C2)  
 
Come emerge dalla figura seguente (Rapporto 
Annuale sulla qualità dell’aria 2007) il territorio 
comunale si trova nella zona prealpina (C1). 
 
 
Il Rapporto sulla Qualità dell’Aria 2011 redatto da ARPA per la Provincia di Varese, ha evidenziato che i 
dati raccolti nell’anno 2011 confermano che i parametri critici per l’inquinamento atmosferico sono 
l’ozono e il particolato sottile, per i quali numerosi e ripetuti sono i superamenti dei limiti. Il biossido 
d’azoto, mostra un superamento dei limiti meno diffuso, ma comunque importante, anche in relazione al 
carattere secondario e al suo coinvolgimento nella dinamica di produzione dell’ozono.  
Per quanto riguarda SO2, CO e benzene, si osserva invece che le concentrazioni sono largamente al di 
sotto dei limiti (SO2) o comunque inferiori a quanto previsto come limite dal D.Lgs. 155/2010.  
In generale si conferma una tendenza ad avere concentrazioni basse dei tipici inquinanti da traffico, come 
il CO, per il quale la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica inferiore permette di ottenere 
importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera. La progressiva diffusione del filtro antiparticolato 
permette di ottenere riduzioni significative delle concentrazioni di PM10 in aria (sebbene spesso ancora 
sopra i limiti, almeno per il limite sulla media giornaliera) nonostante la diffusione dei veicoli diesel. Tale 
tipologia di motorizzazione, peraltro, è in questo momento particolarmente critica per l’NO2, considerato 
che anche le classi euro più recenti (fino all’euro V), se diesel, sembrano non mantenere su strada, nel 
mondo reale, le performances emissive dimostrate in fase di omologazione. D’altro canto nel 2011, le 
condizioni meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti soprattutto nel periodo freddo, 
caratterizzato da forti inversioni termiche al suolo e precipitazioni inferiori alla media degli anni 
precedenti, hanno favorito l’aumento delle polveri, sia PM10 che PM2.5, pertanto si rileva un aumento 
delle medie annuali e del numero di superamenti giornalieri.  
Non si riscontrano poi miglioramenti significativi dell’’O3, inquinante secondario che durante la stagione 
calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza degli ossidi di azoto e dei composti organici 
volatili.  
Le indagini confermano la stagionalità di alcuni inquinanti: SO2, NO2, CO, Benzene (C6H6), PM10 e 
PM2.5 hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno atmosferico causa un 
progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento.  
L’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui mesi estivi, quando si 
verificano le condizioni di maggiore insolazione e di più elevata temperatura, che ne favoriscono la 
formazione fotochimica; le condizioni peggiori si hanno comunque quando nelle città diminuiscono solo 
parzialmente le emissioni di NO, e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di assenza di venti 
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sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano sottovento ai grandi centri urbani le 
concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico.  
 
Gli inventari delle emissioni considerano generalmente i seguenti inquinanti atmosferici: 
 

 ossidi di zolfo (SOx);  
 ossidi di azoto (NOx);  
 composti organici volatili non metanici (COVNM);  
 metano (CH4);  
 monossido di carbonio (CO);  
 anidride carbonica (CO2).  
 ammoniaca (NH3);  
 protossido d’azoto (N2O);  
 polveri totali sospese (PTS);  
 polveri con diametro inferiore ai 10 mm (PM10);  
 polveri con diametro inferiore ai 2.5 mm (PM2.5).  

 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori delle emissioni inquinanti (espressi in ton/anno) registrate nel 
comune di Grantola e nella Provincia di Varese. 
 

Tabella 1. Emissioni dei diversi inquinanti a Grantola e in tutta la 
provincia di Varese (ton/anno, tranne CO2 in kton/anno) 

 Grantola Provincia di Varese 
SO2 0,32 1.314,00 
NOx 11,40 14.764,82 
COV 23,41 16.672,07 
CH4 15,07 25.338,37 
CO 31,73 24.071,32 
CO2 2,86 5.903,32 
N2O 0,50 314,41 
NH3 2,74 880,65 
PM2.5 3,44 1.989,37 
PM10 3,66 2.186,27 
PTS 4,00 2.448,95 

 
Per analizzare il contributo emissivo stimato di Grantola e raffrontarlo con il dato provinciale è necessario 
valutare il dato procapite, riportato nella tabella seguente ed espresso come kg/anno procapite per tutti i 
parametri ad eccezione di CO2 che è espresso come ton/anno procapite. I dati della popolazione sono 
quelli reperiti dai database ISTAT al 1 gennaio 2010. 
I dati vengono riportati nel grafico e nella tabella seguenti. 
 

Tabella 2. Emissioni dei diversi inquinanti procapite (kg/anno procapite, tranne CO2 in 
ton/anno procapite) 

 Grantola Provincia 
di Varese 

SO2 0,25 1,50 
NOx 8,70 16,84 
COV 17,87 19,02 
CH4 11,50 28,90 
CO 24,22 27,46 
CO2 2,19 6,73 
N2O 0,38 0,36 
NH3 2,09 1,00 
PM2.5 2,63 2,27 
PM10 2,79 2,49 
PTS 3,05 2,79 

PESO % DEGLI INQUINANTI PRO CAPITE 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grantola

Provincia di Varese

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM2.5 PM10 PTS
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Osservando i dati emerge che i valori emissivi di concentrazione procapite per il comune di 
Grantola sono generalmente al disotto dei valori provinciali, ad eccezione dell’ammoniaca e 
delle polveri (PM 2.5, PM10, PTS) che sono leggermente maggiori. 
 
Analizzando la distribuzione di ogni inquinante per macrosettore emissivo, e soprattutto nella produzione 
di polveri e ammoniaca, emerge che le principali fonti di contaminanti sono rispettivamente la 
combustione non industriale, legata al riscaldamento domestico a legna e l’attività agricola, ed in 
particolare all’allevamento. 
Il valore negativo delle emissioni di anidride carbonica è legato all’effetto in assorbimento delle aree 
boscate. 
 

REGIME EMISSIVO COMUNALE

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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CO2_eq

PREC_OZ

SOST_AC

Combustione non industriale

Combustione nell'industria

Processi produttivi

Estrazione e distribuzione combustibili

Uso di solventi

Trasporto su strada

Altre sorgenti mobili e macchinari

Trattamento e smaltimento rifiuti

Agricoltura
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Figura 13 - Distribuzione degli inquinanti per macrosettore emissivo 
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2.6.2 Traffico e rumore 
 
La rete viabilistica del territorio comunale di Rancio è interessata dalla presenza di: 
 
 S.S. 394 , strada di secondo livello, molto trafficata in quanto rappresenta la via principale di 

percorrenza della Valcuvia e oggetto di un futuro intervento di riqualificazione; 
 SP 43 “della Margorabbia”, strada di 3° livello esistente che collega Girla a Brezzo di Bedero 
 SP 23dir “delle Camelie” strada di 4° livello esistente che collega Grantola a Montegrino 
 
Il Comune di Grantola presenta un sistema viario tipico dei paesi nell’ambito lacuale-montano, dove 
l’orografia dei luoghi caratterizza fortemente l’organizzazione stradale. 
Infatti, Grantola è attraversata dalla SP43 e dalla SP23dir che rappresentano gli unici collegamenti veloci 
tra i paesi della valle. La provinciale SP23 inoltre ha anche un’importanza più vasta in quanto collega la 
statale SS394 - che porta da Varese a Gemignaga e Laveno - con la SS233 – che collega Varese con 
Ponte Tresa ed il confine svizzero. 
Le altre strade del Comune sono tutte a percorrenza prevalentemente locale con un carico di traffico 
quindi esiguo. 
Grantola è collegata agli altri paesi limitrofi attraverso un sistema di trasporto su gomma: vi sono tre 
linee che attraversano il paese. 
 
Il comune di Grantola non è dotato di uno strumento approvato di classificazione acustica del territorio. 
 
 
2.6.3 Gestione delle reti idriche 
 
2.6.3.1 La rete idropotabile 
 
Di seguito si riportano i dati e le informazioni desunte dal PUGSS2. 
La rete acquedottistica 
comunale (gestita 
direttamente dal comune) è 
alimentata da una sorgente 
ubicata in località Vicerna. È 
anche presente un pozzo, di 
proprietà comunale, 
attualmente in disuso per 
riscontrata presenza di 
sostanze inquinanti quali ferro 
in tracce e ammoniaca; la 
posizione delle captazioni è 
visibile nella seguente 
immagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 - Punti 
di captazione idrica 
[Fonte: Cartografia 

ATO – Carta Idrogeologica] 

                                               
2 Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo, Studio. Brusa Pasque, Idrogea Servizi e Geostudio, gennaio 2010 



Comune di 
Grantola 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VAS DELLA VARIANTE DEL PGT 
VARIANTE PDS E PDR (VARIANTE SETTEMBRE 2012) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

20/01/2014 
RIF 13-168 

 

 

  Pag. 53 di 76 

 
Si riportano di seguito le caratteristiche delle captazioni ad uso idropotabile allacciate all’acquedotto 
comunale. 
 
Sorgenti 
Nel territorio comunale è presente un’unica sorgente captata ad uso idropotabile: 
 

Numero Utilizzo Portata media (l/s) 

1 A.C. Grantola 5 

 
Le acque che vengono alla luce dalla sorgente n.1, vengono convogliate per caduta ad un primo bacino di 
raccolta (Bacino Mondiscia) posto ad una quota di 276 m s.l.m. Da qui, vengono distribuite, tramite un 
sistema di pompe di rilancio, sia ad un secondo bacino (Bacino Ronco) ubicato a quota 326 m s.l.m. sia 
alla parte medio bassa della rete d'utenza comunale. Le acque convogliate al bacino Ronco, vengono a 
loro volta distribuite, sempre con l'utilizzo di pompe, alla parte alta dell’abitato di Grantola. 
Di seguito si riporta uno schema dell’acquedotto comunale. 
 
 

 
 

Figura 15 - Schema acquedotto comunale  
 
Non sono noti né i diametri, né la tipologia di materiale di cui sono costituite le tubazioni (adduzione e 
distribuzione). 
 
Dal punto di vista funzionale, la distribuzione dell’acqua avviene in parte per caduta ed in parte mediante 
l’ausilio di pompe di rilancio. Il punto iniziale della distribuzione è rappresentato dal bacino Mondiscia. Dal 
bacino partono 2 linee principali: una diretta verso il bacino Ronco (dal quale nascono i collegamenti per 
le abitazioni ubicate nelle aree rilevate del territorio comunale); l’altra, si sviluppa in direzione E-W lungo 
3 direttrici, consentendo quindi l’approvvigionamento idrico alla restante parte dell’abitato di Grantola. In 
particolare si osserva: 

- una linea a servizio del settore settentrionale del centro abitato. Le tubazioni sono 
poste in corrispondenza della sedi stradali e percorrono (da monte a valle) Via 
Parrocchiale verso ovest fino alla sua terminazione. Le acque a questo punto deviano 
verso nord lungo via Solferino e poi in direzione ovest lungo via Curtatone, 
attraversando poi via Beverina e proseguendo lungo via Mulino Rotto (a nord) e Via Prà 
delle Vigne (a sud); 

- una a servizio del settore centrale dell’abitato di Grantola. Tale direttrice, si articola 
verso valle attraversando Piazza Marconi e proseguendo lungo via Milazzo con direzione 
nord e poi ovest. Al termine di Via Milazzo, le tubazioni si sviluppano lungo via San 
Fermo, fino a raggiungere l’area industriale posta nei pressi del confine comunale con 
Mesenzana, in corrispondenza di Via campo sportivo; 

- una a servizio del settore meridionale dell’abitato. L’area nord di tale settore viene 
alimentata dalle acque che arrivano dalla parte meridionale di via Solferino, 
percorrendo quindi via Gandini per poi proseguire in direzione SW lungo via Fermi. La 
restante parte del settore viene alimenta tramite una linea, che dal bacino Mondiscia 
percorre in direzione sud via Varese e via Amendola, per poi deviare lungo Via Matteotti 

Rete media 
e bassa 

Rete alta 

 
Bacino Ronco 

Bacino Mondiscia 

Sorgente 
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in direzione Ovest. Al termine di tale via le acque vengono convogliate verso sud lungo 
via F.lli Bandiera e poi ad ovest in corrispondenza di  via Manzoni e via De Gasperi. 

 
 
Servizio fornito 
 
I dati dello Studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto al Piano di Governo del Territorio del 
comune di Grantola (VA)” (dott. geol. Fabio Meloni e dal dott. geol. Ferruccio Tomasi, 2009), indicano che 
la popolazione residente (al dicembre 2008) nel comune di Grantola consiste in 1.308 unità, a cui si deve 
sommare la popolazione fluttuante (stimata in 20 unità), corrispondente unicamente ai villeggianti che 
occupano le seconde case (non essendo presenti strutture alberghiere/camping). La popolazione di 
riferimento per il calcolo del fabbisogno attuale è di 1.328 abitanti. 
Nel comune la popolazione addetta ai settori di attività, ovvero il personale occupato presso le unità locali 
(dato rilevato nel 2001) risulta pari a 265 unità. 
La popolazione prevista che si andrà insediare tra 10 anni, sarà di 1.458 abitanti; poiché non sono stati 
previsti specifici interventi nel settore ricettivo, si può ipotizzare un incremento della popolazione 
fluttuante in linea con quello demografico, pari al 15%, per cui il totale della popolazione futura di 
riferimento al 2018 sarà di 1.481. 
Il piano non prevede nuovi insediamenti produttivi/commerciali e l’andamento delle attività presenti nel 
territorio si mantiene ai livelli del 2001 di conseguenza, visto anche la situazione socio-economica attuale, 
si può auspicare il mantenimento delle 265 unità  occupate. 
Il consumo totale attuale, teorico, è pertanto stimato in: 
 

Popolazione Quantità Consumo pro-capite Consumo  

Residente 1308 260 l/ab./g 340.080 l/g 

Fluttuante 20 200 l/ab./g 4.000 l/g 

Addetta ad attività lavorative 265 80 /ab./g 212.00 l/g 

365.280 l/g 
Totale 

133.327 mc/anno 
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2.6.3.2 La rete fognaria 
 
La rete fognaria comunale è connessa al depuratore consortile di Luino. 
Il depuratore di Luino Voldomino complessivamente colletta 8 comuni: Agra, Brissago Val Travaglia, 
Demenza, Germignaga, Grantola, Luino, Mesenzana, Montegrino Val Travaglia; l’insieme della rete 
fognaria di detti comuni è definito dall’ATO di Varese come agglomerato AG10, illustrato nella figura 
seguente. 
 

 
Figura 16 - Reti fognarie, collettori e depuratori [Fonte: Cartografia ATO – 

Individuazione tematica agglomerati] 
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Le aree non servite da 
pubblica fognatura sono 
limitate ad alcune abitazioni 
sparse, localizzate nel settore 
montuoso del territorio 
comunale.  
Durante la redazione del 
presente piano, è stata 
prodotta una specifica 
cartografia che tratta il 
tematismo delle aree non 
servite da pubblica 
fognatura. Alla pagina 
seguente si riporta uno 
stralcio di tale cartografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 - Aree 
non servite da 

pubblica fognatura 
[Fonte PUGS] 

 
 
Dal punto di vista funzionale  la rete fognaria comunale è costituita da una rete di collettori che 
convogliano separatamente le acque miste, separate e meteoriche. Il recapito finale delle linee delle 
acque miste e separate è costituito dal collettore intercomunale esistente. 
 
La rete delle acque miste si sviluppa capillarmente in tutto il centro abitato di Grantola e come per la 
rete idrica, si identificano 3 settori principali. Si osserva la presenza di un collettore principale posto in 
corrispondenza della sede stradale di via Mignani che serve il settore centrale ed il settore meridionale del 
centro abitato. 
In particolare, per il settore centrale, si evidenzia la presenza di una rete di raccolta acque che si origina 
da via Mulino. La rete di via Mulino colletta le acque provenienti dal lavatoio e dalla Piazza Marconi per 
poi proseguire in direzione ovest verso via Milazzo, al termine della quale si trova Piazza Cavour. Sotto di 
piazza Cavour la linea si suddivide in 2 tronchi contraddistinti: 

- uno si sviluppa verso nord, lungo via San Fermo per poi confluire direttamente nel 
collettore di via Mignani; 

- l’altro si sviluppa verso sud lungo via Gandini e via Magenta. Anche per queste ultime il 
recapito è costituito dal collettore di via Mignani. 

 
Il settore meridionale è invece caratterizzato dalla presenza di una linea principale che corre lungo un 
tratto della strada provinciale S.P. 43 che si estende dalla località “Motta” fino all’inizio di via Mignani e da 
una linea secondaria ad “anello” posta in corrispondenza della sede stradale di via Manzoni. Tale anello 
colletta le acque provenienti da via F.lli Bandiera (che a sua volta raccoglie gli afflussi provenienti da via 
Matteotti e via De Gasperi), via Volta, via Fermi e via Campagna. Si identifica infine un secondo anello 
esterno, che colletta le abitazioni poste nell’estremo ovest e che passa vicino al cimitero. 
 
In prossimità del centro sportivo i collettori anulari e quello di via Mignani si raccordano in un’unica linea 
che si sviluppa verso nord fino a raggiungere il collettore intercomunale per il depuratore di Luino. 
Durante questo breve tratto, vengono altresì raccolte le acque provenienti dalla zona industriale. 
 

loc. Cascine 
Bell’Aria 
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Per quanto riguarda settore settentrionale si identificano le seguenti tratte principali: 
- tratto che dalla località Pandorè scende fino a via Solferino; 
- tratto via Camaneta; 
- tratto via Mulino Rotto – Viale Beverina. 

 
Tutte le tratte sopra indicate sono collegate alla rete fognaria separata posata lungo via Prà delle Vigne, 
che si collega direttamente al collettore intercomunale. 
 
 
La rete per le acque separate è presente solo nel settore settentrionale dell’abitato del comune di 
Grantola. Anch’essa si sviluppa da est verso ovest, seguendo le pendenze originate dal conoide del 
torrente Grantorella. Si identifica una sola linea, posata in corrispondenza del tratto di via Mulino (in 
sponda destra del Torrente Grantorella). Tale linea si sviluppa verso ovest lungo via Solferino 
proseguendo poi lungo via Curtatone e via Prà delle Vigne, raccogliendo inoltre gli afflussi derivanti dal 
breve tratto posto lungo via Leonardo da Vinci. 
Recapito ultimo per tali linee è il collettore extracomunale diretto verso il depuratore di Luino Voldomino. 
 
La rete per le acque meteoriche si sviluppa unicamente in due brevissimi tratti:  
-  la prima tubazione corrisponde ad uno scarico delle acque piovane raccolte in località Pandorè. 
Tale scarico convoglia le acque meteoriche raccolte all’interno del torrente Grantorella in un punto ubicato 
poco a monte del ponte di via Mulino; 
-  la seconda coincide con un brevissimo tratto (circa 30m) posto in prossimità del ponte di via 
Solferino. 
 
 
2.6.4 Gestione dei rifiuti 
 
La gestione della raccolta rifiuti è in carico alla Comunità Montana Valli del Verbano. 
 
 
Dal quadro di sintesi del sistema di gestione dei 
rifiuti urbani desunto dalla scheda comunale 
allegata al “Rapporto sulla gestione dei rifiuti 
urbani” redatto dalla Provincia di Varese nel 
2011, relativi ai dati del 2010, emerge quanto 
segue. 
 

 L’indice di efficienza di gestione dei rifiuti 
urbani (parametro calcolato in funzione 
della differenza con il dato medio 
provinciale sulle varie raccolte e altri 
parametri) è al di sopra del valore medio 
provinciale. 

 La percentuale di raccolta differenziata 
(55,5 %) è al di sotto del valore medio 
provinciale (60,5%). 

 La quantità totale di rifiuti procapite 
prodotta è inferiore al del valore medio 
provinciale (1,261 kg/ab/giorno). 

 Il costo procapite del servizio è al di sotto 
del valore medio provinciale (84,69 €). 
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3 ANALISI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 
La variante proposta riguarda il Piano del Servizi e il Piano delle Regole del PGT di Grantola ed è stata 
curata dall’arch. Brusa Pasquè. In questo paragrafo vengono brevemente riepilogate le principali varianti 
introdotte, per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa. 
In particolare vengono proposte: 
 
 varianti cartografiche alle tavole del PGT che consistono nella rettifica del confine comunale in esito 

alle ultime verifiche effettuate dalla Provincia di Varese,  
 modifica del perimetro e dei contenuti  di alcuni ambiti di completamento definiti nel Piano 

delle Regole, 
 modifica dell’azzonamento di alcune aree  poste all’interno del Tuc. 
 
Nel presente paragrafo si analizzerà ogni modifica addotta dalla variante del novembre 2013 valutandone 
i potenziali effetti sul quadro ambientale di riferimento descritto nel paragrafo precedente, se necessario 
approfondito, sia per le caratteristiche intrinseche della modifica (tipologia, dimensioni, ecc.) sia per la 
sensibilità del contesto in cui si inserisce (area vincolata, area degradata, ecc.). 
 
3.1 Verifiche preliminari 
 
La possibilità di non assoggettare una variante di piano dalla procedura di VAS è subordinata, secondo 
quanto stabilito dalla DGR n. 9/761, alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:  
 
a) la variante non deve costituire quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 
allegati I^ e II^ della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;  
b) la variante non deve produrre effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;  
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.  
 
Di seguito vengono illustrate le motivazioni che hanno portato l’Autorità Competente per la VAS, in 
accordo con l’Autorità Procedente, a ritenere soddisfatti i tre requisiti sopra riportati. 
 

a. La direttiva 85/337/CE (modificata ed integrata dalla 97/11/CE e dalla 2003/35/CE) costituisce il 
pilastro normativo della politica comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) e i progetti elencati negli allegati I^ e II^ sono assoggettati a VIA. 
Analizzando la variante oggetto di studio emerge che le modifiche proposte non introducono 
tra le previsioni di piano un quadro di riferimento per l’autorizzazione per opere 
assoggettabili a VIA. 
 

b. La direttiva 92/42/CE (Direttiva Habitat) ha istituito la rete ecologica europea denominata 
“Natura 2000”, un complesso di siti (Zone di protezione Speciale e Siti idi Importanza 
Comunitaria, di seguito indicati con l’acronimo di SIC e ZPS) caratterizzati dalla presenza di 
habitat e specie sia animali e vegetali, di particolare interesse per la conservazione di biodiversità  
sul continente europeo. 
Il territorio comunale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000;  si 
precisa inoltre che le modifiche proposte non generano effetti che indirettamente possano 
incidere sugli habitat presenti sull’attiguo SIC Monti delle Valcuvia, sito in comune di 
Cassano Valcuvia. 
 

c. Rispetto alla condizione che le varianti determinino “l’uso di piccole aree a livello locale e/o 
comporti modifiche minori” (da sottolineare che secondo la normativa vigente le condizioni di 
dimensioni ed importanza possano anche non essere entrambe verificate) è evidente che vi sia 
una certa soggettività. 
Intanto perchè l’entità dimensionale non è quantificata in termini areali ma in termini di peso 
degli effetti sull’ambiente, bensì secondo quanto emerge dal manuale “Attuazione della Direttiva 
2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente”, della Commissione Europea (2003): “Il criterio chiave per l’applicazione della 
direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell’area contemplata, ma la questione se il piano o il 
programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente. Un piano o programma che secondo 
gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente deve essere sottoposto a 
valutazione ambientale anche se determina soltanto l’utilizzo di una piccola zona a livello locale” 
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Considerando che le modifiche apportate della variante possono essere semplificate nel modo 
seguente: 
 

o varianti cartografiche alle tavole del PGT che consistono nella rettifica del confine 
comunale in esito alle ultime verifiche effettuate dalla Provincia di Varese,  

o modifica del perimetro e dei contenuti  di alcuni ambiti di completamento definiti 
nel Piano delle Regole, 

o modifica dell’azzonamento di alcune aree  poste all’interno del Tuc. 
 
Si ritiene che tali modifiche non siano in grado di generare effetti significativi negativi 
sull’ambiente nel suo complesso, considerando anche tutte le possibili interrelazioni fra le 
diverse componenti ambientali, come meglio descritto nei paragrafi seguenti. 
 

 
Inoltre sono valide le seguenti considerazioni. 
 
 La variante non definisce un quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE. 
Nessuna delle attività che andranno ad insediarsi presso il sito sono assoggettate a Valutazione di 
Impatto Ambientale. 
 

 La variante non produce effetti ambientali significativi sui siti di cui alla Direttiva 
92/43/CEE . 
Il territorio comunale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000;  si precisa inoltre 
che le modifiche proposte non generano effetti che indirettamente possano incidere sugli habitat 
presenti sull’attiguo SIC Monti delle Valcuvia, sito in comune di Cassano Valcuvia. 

 
 La variante non rientra nella tipologia progettuale di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs 

152/2006, ed in particolare, come sopra riportato, non definisce il quadro di riferimento per 
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti 
elencati negli allegati II, III e IV del succitato decreto e non interessa aree appartenenti allea Rete 
Natura 2000. 
 

 La variante non ricade nelle casistiche di cui al comma 3 e 3bis dell’art. 6 del DLgs 152/06, 
ed in particolare si ritiene che comporta l'uso di “piccole aree a livello locale e per le modifiche 
minori dei piani e dei programmi”in quanto l’intervento è un ampliamento del progetto di 
riqualificazione di un edificio esistente che ricade in un PII presente nel PGT. Inoltre si precisa che, 
come meglio evidenziato nei paragrafi seguenti, le modifiche proposte non producono effetti 
ambientali significativi, come meglio descritto nei paragrafi seguenti. 

 
Pertanto, alla luce delle considerazioni sovraesposte si ritiene possibile applicare la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS. 
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3.2 Valutazione degli effetti ambientali 
 
Il giudizio sui possibili effetti ambientali delle diverse modifiche proposte viene espresso attraverso 
un’analisi puntuale sulle diverse componenti del quadro ambientale di riferimento e un’analisi di sintesi 
matriciale che raffronta le singole modifiche oggetto di valutazione con i seguenti elementi. 
 
 Uso del suolo: verranno valutate tematiche inerenti il consumo di suolo, principalmente connesse alla 

sottrazione di aree boscate o agricole ai fini edificatori;  
 Paesaggio e beni culturali: verrà valutato il contesto paesistico in cui si inserisce l’intervento, la sua 

sensibilità paesistica a la presenza nelle vicinanze di beni culturali; 
 Aree protette ed ecosistemi: verrà valutata la sensibilità ecologica dell’ambiente in cui si inserisce 

l’intervento e come questo possa interferire sulle connessioni ecologiche; 
 Incidenza sui SIC: verrà brevemente identificati eventuali incidenze indirette sulle aree appartenenti 

alla Rete Natura 2000; 
 Rischio idrogeologico e radon; verranno valutate le eventuali problematiche di carattere idrogeologico 

presenti nell’area di intervento e la relativa classe di fattibilità geologica; 
 Rischio idraulico e acque superficiali: verranno valutate le eventuali problematiche di carattere 

idraulico presenti nell’area di intervento e gli eventuali effetti sullo stato quali-quantitativo dei corsi 
d’acqua. 

 Qualità dell’ambiente urbano: verranno valutati gli effetti diretti e indiretti sulla qualità della vita 
nell’ambiente urbano, sia in termini di miglioramento dei servizi sia in termini di potenziali 
ripercussioni sulla salute umana. 

 
Il giudizio sintetico riportato verrà espresso secondo al seguente legenda e tiene conto di diversi elementi 
descritti. 
 

LEGENDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
Effetto nullo o non significativo  Effetto locale L 

Effetto nullo o non significativo se mitigato  Effetto comunale C 
Effetto negativo lieve  Effetto sovracomunale SC 

Effetto negativo rilevante  Effetto provinciale / regionale P/R 
Effetto positivo lieve  Effetto temporaneo t 

Effetto positivo rilevante  Effetto permanente p 
 
 valutazione degli effetti in base alla sua entità, secondo la seguente scala: 
 

o Effetto nullo o non significativo : La variante non genera alcun effetto oppure genera effetti che non 
presentano una significatività rilevabile per lo specifico contesto 

o Effetto nullo o non significativo se mitigato: La variante genera effetti teoricamente significativi ma 
che possono essere agevolmente mitigati da opportune misure, introdotte dal piano stesso oppure 
indicate come opere di mitigazione nel rapporto ambientale 

o Effetto negativo lieve: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e della documentazione 
raccolta possono essere classificati come negatività per specifiche componenti ambientali e sociali 
analizzate, di entità "lieve"  

o Effetto negativo rilevante: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e della 
documentazione raccolta possono essere classificati come negatività per specifiche componenti 
ambientali e sociali analizzate, di entità  

o Effetto positivo lieve: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e della documentazione 
raccolta possono essere classificati come positivi per specifiche componenti ambientali o sociali, di 
entità "lieve"  

o Effetto positivo rilevante: La variante genera effetti che a giudizio degli esperti e della 
documentazione raccolta possono essere classificati come positivi per specifiche componenti 
ambientali o sociali, di entità "rilevante" 

 
 valutazione dell’estensione geografica di ricaduta degli effetti, secondo la seguente scala: 
 

o Effetto locale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno una valenza di carattere locale;  
o Effetto comunale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno una valenza di carattere 

comunale; 
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o Effetto sovracomunale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno una valenza di 
carattere sovracomunale;  

o Effetto provinciale / regionale: La variante genera effetti diretti e indiretti che hanno una valenza di 
carattere provinciale e/o regionale; 

 
 valutazione della durata degli effetti, secondo la seguente scala: 
 

o Effetto temporaneo 
o Effetto permanente 

 
 
3.2.1 Variante n. 1 aggiornamento norme tecniche 
 
La variante prevede ha previsto alcune integrazioni/modifiche dell’apparato tecnico-normativo a carico 
del Norme Tecniche del Piano delle Regole, Piano dei Servizi e Documento di Piano. ritenute necessarie 
per la risoluzione di specifici aspetti tecnici oggetto di criticità riscontrati nell’ordinaria attività da parte dei 
servizi competenti. Tra le modifiche apportate si segnalano le seguenti: 
 
 restrizione dell’applicazione di norme relative al trasferimento volumetrico, perequazioni e altri 

strumenti al tessuto ad alta densità, a media densità e con residenze sparse, anzichè all’intero 
perimetro del TUC; tale accorgimento consente di specificare meglio che tali strumenti non si 
applicano al tessuto produttivo e commerciale e non si applicano agli ambiti di trasformazione; 

 integrazione PdR art. 2.1 con norme specifiche relative al rischio archeologico; 
 integrazione PdR art. 2.4.11 relativo agli ambiti boscati in attuazione al regolamento del PIF adottato; 
 integrazione PdR art. 2.6.4 norme sulle recinzioni; 
 integrazione PdR 2.14: relativamente alle aree soggette a prescrizioni ecologico – ambientale; 
 integrazione PdR art. 2.7 sulle attività commerciali in adeguamento alle normative recenti.  
 
Si precisa che le modifiche alla NTA del DdP sono state introdotte per uniformarsi al PdR e non 
introducono varianti all’assetto strategico. 
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 1* Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto relativo all’uso 

generalizzato del suolo. 
Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche introdotte restringono l’applicazione di norme relative al 
trasferimento volumetrico, perequazioni e altri strumenti al tessuto ad alta 
densità, a media densità e con residenze sparse, anziché all’intero perimetro 
del TUC, preservando così ulteriormente il nucleo storico. Si precisa in ogni 
caso che il trasferimento volumetrico nei Tessuti con Residenze sparse, è 
possibile fino ad un massimo di 0,5 mc/mq e pertanto gli ingombri 
volumetrici restano contenuti. 
Integrazioni specifiche inerenti al rischio archeologico consentono di 
garantire una miglior tutela paesistica del territorio. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

L - 
p 

Le modifiche introdotte comportano effetti positivi per l’attuazione della aree 
ecologica, dal momento che il PdR è stato adeguato con norme che 
consentono una maggior tutela delle aree appartenuti alla rete ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9)  

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Si precisa che l’applicazione al Tessuto con residenze di trasferimento 
volumetrico consente teoricamente di creare spazi aperti in ambito urbano 
che migliorano la vivibilità dell’area urbanizzata. 
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3.2.2 Variante n. 2, 3, 4 adeguamento ambiti di completamento 
 
La variante propone alcune modifiche agli ambiti di completamento previsti nel Pino delle Regole, come 
riepilogato nella tabella seguente. 
 
AMBITI DI COMPLETAMENTO SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CON 
CESSIONE DI AREE  
 

n. Superficie 
territoriale 
St. 

Indice 
territoriale 
It.  

Volume 
Mc. 

Aree in 
cessione  
Mq. 

Abitanti 
insediabili  
n. 

Tipologia 
intervento 

AC-1 2890 
740 

0,60 
-- 

1734 
550 

1225 
110 

12 
4 

residenziale 

1050 
2380 

205 7 
16 
 

Residenziale AC-2 2120 --- 

2380 
1050 

600(*) -- terziario e 
commerciale  

AC-3 1855 
 
1300 
 

0,60 
-- 

1113 
780 
 

300 7 
5 

Residenziale  

TOTALE  6865 
4160 

 6277 
3710 

1635 
1215 

26 
25 

 

(*) parcheggi ad uso pubblico 
 
Complessivamente ad una riduzione delle superfici territoriali complessivamente coinvolte nella 
trasformazione, con effetti positivi sul consumo di suolo. Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i tre 
comparti. 
 
 
3.2.2.1 Ambito AC1 (v.2) 
 
Si tratto di un’area prativa completamente recintata e localizzato nel centro storico lungo la SP 43; 
l’ambito è stato introdotto con lo scopo di migliorare la percorribilità pedonale della provinciale, che nel 
punto in questione presenta diversi elementi critici per la sicurezza: angolo di curvatura e calibro ridotti. 
La proposta iniziale prevedeva un ambito di circa 2.890 mq dei quali circa 1.225 mq da cedere in 
cessione per la formazione di un parcheggio ad uso pubblico. 
La proposta di variante riduce l’ambito a 740 mq, riduzione ulteriore rispetto alla proposta iniziale di 920 
mq e la cessione delle sole aree necessarie per l’allargamento stradale e la formazione del marciapiede.  
Parte dell’area viene comunque identificata come parcheggio pubblico da attuare nel Piano dei Servizi. 
 
Di seguito si riporta la scheda d’ambito con le varianti proposte 
 
AC1 
Identificazione, collocazione e descrizione dell’intervento: 
Trattasi di un comparto posto centro dell’abitato con accesso sia da Via Magnani ( SP43) che dalla 
piazzetta retrostante Marconi. 
Morfologicamente risulta pianeggiante ed è inoltre servito dalla rete fognaria e dalle rete idrica; 
costituisce un lotto di completamento a ridosso del centro storico; con la sua realizzazione si potrà 
conseguire l’acquisizione al patrimonio pubblico di aree da destinare a parcheggi necessarie per coprire le 
carenze di tale ambito comunale  
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AC1 

 
PGT VIGENTE 

 
PGT VARIATO 

Compatibilità con il PTCP Non si segnalano incompatibilità 
Compatibilità con il PIF Non si segnalano incompatibilità 
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incompatibilità  

 
Coerenza rispetto agli obiettivi strategici 
individuati nonché alla definizione delle 
politiche di intervento e delle azioni 
specifiche di piano 

Coerente con: 
 ridurre il consumo del suolo,tramite il 

completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo 
dei comparti liberi posti a margine 
dell’edificato  

 ottimizzare l’efficienza e adeguare il sistema 
dei servizi  

 
Superficie territoriale (St) 740 mq  2890 mq 

Superficie fondiaria (Sf) 740 mq  1760 mq. 
Volume edificabile IT 0,60 mc/mq 550 mc  1734  mc. 
Indice massimo territoriale ammissibile ITM    0,80  mc/mq 
Attrezzature dovute (standard)  0 1130 
Aree per opere di urbanizzazione primaria  110 95 mq.- 
H. max  7,50 9,50 m.  
RC rapporto di copertura  30% 
P rapporto di permeabilità  40% 
Distanza minima dai confini Dc  5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle strade Ds  10,00 5,00  m. 
Destinazione d’uso principale Residenziale e tutte quelle complementari e 

compatibili con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti  4  12 
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
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AC1 
Determinazione quota cessione da monetizzare   --  mq. 
Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
 Per gli aspetti paesistici quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta della sensibilità paesistica” e 

quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.13.”norme di valenza paesistica” e nell’art. 1.5- “esame 
dell’impatto paesistico dei progetti”. 

  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “individuazione  delle aree soggette a 
prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.14. ”norme applicabili 
nelle aree soggette a  prescrizione ecologico –ambientale”. 

 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione aree soggette a 
specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme 
tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 

 L’area ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale  di 100 metri, prevista dal D.P.R. 
n. 142/04 di conseguenza vige l’obbligo prescritto dall’art. 8 della L. 447/95 e dall’art. 5 della L.R. 
13/01 di presentazione di idonea documentazione di previsione di clima acustico relativo alla 
realizzazione di nuovi edifici residenziali 

 L’accessibilità del comparto dovrà avvenire tramite il futuro parcheggio pubblico o da Piazza Marconi 
 
 
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 2* Note 
Uso del suolo L 

- 
p 

Lo sviluppo dell’ambito comporta una riduzione del consumo di suolo di circa 
700 mq 

Paesaggio e beni 
culturali 

L 
- 
p 

Le modifiche introdotte riducono i volumi edificabili da 1.734 a 550 mc e le 
altezze degli edifici da 9,50 a 7,50 m, con effetti positivi sul paesaggio 
rispetto all’ingombro visivo degli edifici. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 le modifiche introdotte non comportano nessun effetto a carico di aree 
protette ed ecosistemi in quanto l’area non si sovrappone ad elementi di rete 
ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9) 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni costruttive per ambiti che ricadono 
nelle zona di rispetto per le captazioni ad uso idropotabile. 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte mantengono in essere le diverse opere di 
urbanizzazione pubblica previste ed in particolare l’allargamento stradale, la 
formazione del marciapiede e la formazione del parcheggio 
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3.2.2.2 Ambito AC2 (v. 3) 
 
Si tratta di un’area prativa  localizzata nel TUC, in prossimità del centro storico nel quale sono previste 
trasformazioni residenziali e la realizzazione di spazi commerciali. 
Lo scopo del comparto è quello di realizzare un’area parcheggi ad uso pubblico e la formazione della 
rotatoria per agevolare l’intersezione tra la SP43 e SP23. 
La variante consente di rettificare un’erronea distribuzione delle volumetrie assegnate invertendo i volumi 
commerciali (che vengono ridotti) coni volumi residenziali (che vengono incrementati).  
 
Di seguito si riporta la scheda d’ambito con le varianti proposte 
 
AC2 
Identificazione, collocazione e descrizione dell’intervento: 
trattasi di un comparto posto centro dell’abitato con accesso da Via Magnani (SP43)  
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale residenziale, con relativi 
parcheggi al piano interrato, un’area destinata a parcheggi a raso, di proprietà privata ma asservita 
all’uso pubblico, con convenzione che ne regola l’utilizzo e la compartecipazione economica per 
realizzazione della rotatoria fra le vie Mignani e Beverina, a carico del proponente, oltre che le opere 
connesse. 

 
PGT VIGENTE 

 
PGT VARIATO 

Compatibilità con il PTCP Non si segnalano incompatibilità 
Compatibilità con il PIF Non si segnalano incompatibilità 
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incompatibilità  
Coerenza rispetto agli obiettivi strategici 
individuati nonché alla definizione delle 
politiche di intervento e delle azioni 
specifiche di piano 

Coerente con: 
 ridurre il consumo del suolo,tramite il 

completamento dei lotti interclusi e 
l’utilizzo dei comparti liberi posti a 
margine dell’edificato  

 ottimizzare l’efficienza e adeguare il 
sistema dei servizi  
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AC2 
 

Superficie territoriale (St)   2120 mq 

Volume edificabile residenziale  2380 1050  mc. 
Volume edificabile terziario e commerciale  (volume 
predeterminato)  

1050 2380  mc. 

Incremento massimo volumetrico a seguito ricorso 
incentivi  

 15% 

Attrezzature dovute (standard)   600(*) 
Aree per opere di urbanizzazione primaria   205 – da valutare in fase di progetto 
h. max 10,50  
RC rapporto di copertura  30% 
P rapporto di permeabilità  35% 
Distanza minima dai confini Dc  5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle strade Ds  5,00  m. 
Destinazione d’uso principale Residenziale e tutte quelle complementari e 

compatibili con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti 16 7 
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
Determinazione quota cessione da monetizzare   --  mq. 
Nota:  

 (*) aree a parcheggio ad uso pubblico  
 Le volumetrie fissate nel presente piano così come le  quantità di destinazioni d’uso 

ammissibili sono state definite tra privati  ed Amministrazione Comunale con il fine di conseguire 
vantaggi per l’interesse pubblico sotto forma di aree per parcheggio ad uso pubblico .e la realizzazione a 
carico dei  privati della  rotatoria sulla Provinciale  

 L’attuatore in sede di convenzione si dovrà impegnare   a  compartecipare al 30% dei 
costi  fissati dalla Amministrazione comunale per la realizzazione della rotatoria  sulla Provinciale . 

  Essendo  la rotatoria un’opera servente il comparto, nel caso in cui  venisse realizzata 
direttamente dalla Amministrazione Comunale ,anche prima dell’attuazione dell’ambito AC-2,  l’attuatore 
sarà tenuto comunque,  in sede di  convenzionamento, al pagamento dell’importo  di cui alla comma 
precedente,  integrato eventualmente  dai costi sostenuti dalla Amministrazione per l’acquisizione del 
sedime necessario per la realizzazione della rotatoria. 

 L’accesso al comparto potrà avvenire o dalla Via E. Fermi sia in entrata che in uscita, o 
eventualmente previa creazione di una strada pubblica di collegamento tra la rotatoria e la Via Fermi a 
senso unico , con uscita sulla strada comunale 
 
 
Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
 Per gli aspetti paesistici quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta della sensibilità paesistica” e 

quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.13.”norme di valenza paesistica” e nell’art. 1.5- “esame 
dell’impatto paesistico dei progetti”. 

  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “individuazione delle aree soggette a 
prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art    2.14.”norme applicabili 
nelle aree soggette a prescrizione ecologico –ambientale”. 

 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione aree soggette a  
specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme 
tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 

 L’area ricade all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale di 100 metri, prevista dal D.P.R. n. 
142/04 di conseguenza vige l’obbligo prescritto dall’art. 8 della L. 447/95 e dall’art. 5 della L.R. 
13/01 di presentazione di idonea documentazione di previsione di clima acustico relativo alla 
realizzazione di nuovi edifici residenziali 

 Visto che ricade  nella fascia di rispetto dei pozzi  devono  essere rispettate le prescrizioni contenute 
nello studio  sui  caratteri  geologici  del territorio comunale le cui norme vengono trascritte nell’art. 
2.9 della norme tecniche del PGT.  Deve essere tenuto presente inoltre che la realizzazione di opere e 
di infrastrutture di edilizia residenziale all’interno della ZR do pozzi ad uso pubblico è disciplinata 
dalla DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003  che prevede: 
1. i nuovi tratti fognari devono costituire un sistema di tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso 
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AC2 
l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima, essere realizzati evitando, 
ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i 
sifoni e le  opere di sollevamento; 

2. è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti dai tetti, 
nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia; 

3. per tutte le nuove fognature sono richieste verifiche di collaudo e la messa in esercizio è 
subordinata all’esisto favorevole del collaudo. 

 
 
 
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 3* Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sull’uso del suolo, in 

quanto le superfici non variano. 
Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sul paesaggio e beni 
culturali. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto a carico di aree 
protette ed ecosistemi in quanto l’area non si sovrappone ad elementi di rete 
ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9)  
Si raccomanda di attenersi alle indicazioni costruttive per ambiti che ricadono 
nelle zona di rispetto per le captazioni ad uso idropotabile. 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sulla qualità 
dell’ambiente urbano in quanto mantiene inalterato la formazione di una 
rotatoria, utile a facilitare l’innesto SP43 / SP 23, e di parcheggi ad uso 
pubblico. 

 
 
 
 
 
3.2.2.3 Ambito AC3 (v. 4) 
 
Si tratta di un’area in parte boscata, completamente recintata e localizzato nel centro storico con accesso 
su strada privata da Via San Fermo 
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale che consente 
all’amministrazione di acquisire aree da destinare a parcheggi pubblici in adiacenza al centro storico. 
La proposta di variante prevede una riduzione dell’ambito in termini di superficie da 1.855 a 1.300 mq sia 
in termini volumetrici, da 1.113 a 780 mc 
 
 
 
 
Di seguito si riporta la scheda d’ambito con le varianti proposte 
 
AC3 
Identificazione, collocazione e descrizione dell’intervento: 
trattasi di un comparto posto centro dell’abitato con accesso da Via San Fermo  
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale con la sua attuazione 
potrà conseguire l’acquisizione al patrimonio pubblico di aree da destinare a parcheggi necessarie per 
coprire le carenze rilevate nell’ambito del centro storico adiacenti tale ambito comunale  
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AC3 

 
PGT VIGENTE 

 
PGT VARIATO 

  
Compatibilità con il PTCP Non si segnalano incompatibilità 
Compatibilità con il PIF Non si segnalano incompatibilità 
Compatibilità con vincoli  Non si segnalano incompatibilità  

 
Coerenza rispetto agli obiettivi strategici 
individuati nonché alla definizione delle 
politiche di intervento e delle azioni 
specifiche di piano 

Coerente con: 
 ridurre il consumo del suolo,tramite il 

completamento dei lotti interclusi e l’utilizzo 
dei comparti liberi posti a margine 
dell’edificato  

 ottimizzare l’efficienza e adeguare il sistema 
dei servizi  

 
Superficie territoriale (St)  1300 1855 mq 

Superficie fondiaria (Sf) 1000 1555  mc. 

Volume edificabile  IT 0,60 mc/mq 
 assegnato al comparto 
 

780 1113  mc. 

Indice massimo territoriale ammissibile ITM     0,80  mc/mq 
Attrezzature dovute (standard)   300(*) 
Aree per opere di urbanizzazione primaria   -- 

H. max 9,50 m.  7,50 
RC rapporto di copertura  30% 
P rapporto di permeabilità  35% 
Distanza minima dai confini Dc  5,00  m. 
Distanza minima dai fabbricati Df  10,00  m.  
Distanza minima dalle strade Ds  5,00  m. 



Comune di 
Grantola 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VAS DELLA VARIANTE DEL PGT 
VARIANTE PDS E PDR (VARIANTE SETTEMBRE 2012) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

20/01/2014 
RIF 13-168 

 

 

  Pag. 69 di 76 

AC3 
Destinazione d’uso principale Residenziale e tutte quelle complementari e 

compatibili con la residenza  
Destinazioni d’uso non ammesse  Tutte le altre  
n. utenti previsti   5 7 
Parcheggi pertinenziali da prevedere Come previsto dalla norme del PdR 
Determinazione quota cessione da monetizzare   --  mq. 
Gli interventi previsti in tale ambito devono rispettare: 
 Per gli aspetti paesistici quanto previsto nella tavola PdR 03- “carta della sensibilità paesistica” e 

quanto indicato nelle norme tecniche all’art 2.13.”norme di valenza paesistica” e nell’art. 1.5- “esame 
dell’impatto paesistico dei progetti”. 

  Per gli aspetti ecologici quanto previsto nella tavola PdR 06- “individuazione delle aree soggette a 
prescrizioni eco-ambientali” e quanto indicato nelle norme tecniche all’art   2.14. ”norme applicabili 
nelle aree soggette a prescrizione ecologico –ambientale”. 

 Per gli aspetti ambientali quanto previsto nella tavola PdR 04- “individuazione   aree soggette a  
specifico vincolo di tutela paesaggistica (art. 136-142 Dlgs42/04)” e quanto indicato nelle norme 
tecniche all’art 2.1.”quadro vincolistico esistente”. 

 Visto che ricade  nella fascia di rispetto dei pozzi  devono  essere rispettate le prescrizioni  contenute 
nello studio sui caratteri geologici del territorio comunale le cui norme vengono trascritte nel l’art. 2.9 
della norme tecniche del PGT. Deve essere tenuto presente inoltre che la realizzazione di opere e di 
infrastrutture di edilizia residenziale all’interno della ZR do pozzi ad uso pubblico è disciplinata dalla 
DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003  che prevede: 

o i nuovi tratti fognari devono costituire un sistema di tenuta bidirezionale, cioè dall’interno 
verso l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima, essere realizzati 
evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di 
discontinuità, quali i sifoni e le opere di sollevamento; 

o è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti dai 
tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia; 

o per tutte le nuove fognature sono richieste verifiche di collaudo e la messa in esercizio è 
subordinata all’esisto favorevole del collaudo. 

  a livello progettuale è obbligatorio  predisporre  una progettazione di dettaglio del verde che dovrà 
assumere funzione di inserimento paesaggistico del/dei manufatti; obbligo di preventiva restituzione 
visuale con rendering riferito ai punti di presa visuale significativi e reali con confronto fra lo stato 
attuale e quello di progetto. 
 

 
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 4* Note 
Uso del suolo L 

- 
p 

Le modifiche introdotte comportano un lieve miglioramento in termini di 
consumo di suolo pari a circa 550 mq. 

Paesaggio e beni 
culturali 

L 
- 
p 

Le modifiche introdotte riducono i volumi edificabili e le altezze degli edifici 
da 9,50 a 7,50 m, con effetti positivi sul paesaggio rispetto all’ingombro 
visivo degli edifici. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto a carico di aree 
protette ed ecosistemi in quanto l’area non si sovrappone ad elementi di rete 
ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9)  

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sulla qualità 
dell’ambiente urbano in quanto mantiene inalterato la formazione di 
parcheggi ad uso pubblico. 
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3.2.3 Variante n. 5, 6,7 aggiornamenti cartografici 
 
Con la variante n. 5, il PGT di Grantola recepisce il 
tracciato dei nuovi tracciati ciclo pedonali previsti 
dalla Comunità Montana. 
Tale variante non è oggetto di valutazione in 
quanto si tratta di un recepimento di un elemento 
previsionale sovraordinato a sua volta oggetto di 
specifiche valutazioni ambientali. 
 
Si precisa che le fasce di rispetto degli 
elettrodotti sono riportate nell’elaborato PdR05; 
mentre rispetto alle indicazioni alla variante 5 si 
precisa che il tracciato della pista è stato 
realizzato in base alla progettazione della 
Comunità Montana lungo un sentiero esistente 
e che la linea elettrica in attraversamento ha 
tensioni tali (15.000 V) da non ritenere 
rischioso il transito di eventuali fruitori lungo la 
pista ciclopedonale. 
 
 
 
 
 

Figura 18 - PGT variato 
 
 
 
 

 
 
La variante n. 6 Modifica della destinazione di zona 
considerata la presenza dell’elettrodotto presso un 
ambito in via  Campo Sportivo. 
La variante sottrae aree attualmente edificabili 
poste nel tessuto a media densità destinandole ad 
aree a verde di connessione tra territorio rurale ed 
edificato dal momento che di fatto non sono 
edificabili per la presenza dell’elettrodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 - PGT variato 
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Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 6* Note 
Uso del suolo L 

- 
p 

Le modifiche introdotte comportano un lieve miglioramento in termini di 
consumo di suolo pari a circa 550 mq. 

Paesaggio e beni 
culturali 

L 
- 
p 

Le modifiche introdotte riducono i volumi edificabili e le altezze degli edifici 
da 9,50 a 7,50 m, con effetti positivi sul paesaggio rispetto all’ingombro 
visivo degli edifici. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto a carico di aree 
protette ed ecosistemi in quanto l’area non si sovrappone ad elementi di rete 
ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sulla qualità 
dell’ambiente urbano. 

 
 
 
La variante n. 7 prevede l’adeguamento 
cartografico di un’area al termine di Via Campagna 
interessata da una attività di commercializzazione 
di legname, al fine di adeguare l’azzonamento 
dell’area di produzione ponendola nel Tessuto 
produttivo invece dell’attuale Tessuto terziario 
commerciale consolidato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - PGT variato 
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Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 7* Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sull’uso del suolo 
Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sul paesaggio e beni 
culturali 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto a carico di aree 
protette ed ecosistemi; l’ambito si sovrappone alle aree di completamento 
della REP, ma dal momento che si tratta di una attività esistente di fatto 
l’area non ha funzionalità ecologica. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sulla qualità 
dell’ambiente urbano. 

 
 
 
 
3.2.4 Variante n. 8, 9 cambio destinazione d’uso 
 
La variante 8 è stata eliminata. 
La variante n. 8 modifica della destinazione da 
Tessuto  con residenze sparse a Tessuto ad alta 
densità di un ambito in via Varese considerata la 
necessità dell’edificio esistente di provvedere ad una 
riqualificazione in analogia con gli edifici contermini 
ed tipologicamente equivalenti posti nel tessuto ad 
alta densità. 
Localmente è stato ridefinito il TUC 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 - PGT variato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di 
Grantola 

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VAS DELLA VARIANTE DEL PGT 
VARIANTE PDS E PDR (VARIANTE SETTEMBRE 2012) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

20/01/2014 
RIF 13-168 

 

 

  Pag. 73 di 76 

 
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi 8* Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sull’uso del suolo 
Paesaggio e beni 
culturali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sul paesaggio e beni 
culturali dal momento che di fatto l’area si trova in un cotesto ad alta densità 
ai margini dell’urbanizzato. 

Aree protette ed 
ecosistemi 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto a carico di aree 
protette ed ecosistemi in quanto l’area non si sovrappone ad elementi di rete 
ecologica.. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sulla qualità 
dell’ambiente urbano. 

 
La variante n. 8 (ex 9) Modifica della 
destinazione di zona in quanto la previsione di 
trasformazione di un strada privata in località 
Mondizza in strada  pubblica, in quanto tale 
trasformazione non è stata  ritenuta necessaria. 
 
Di fatto la variante non produce alcun effetto 
di rilevanza ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - PGT variato 
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3.2.5 Variante n. 9 (ex 10) recepimento confini comunali 
 
Aggiornamento cartografico che non produce alcun effetto di rilevanza ambientale. 
 
 
3.2.6 Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.rl. 12/05 in merito alla 

maggiorazione del contributo del costo di costruzione  
 
Il comma 2-bis dell’art. 43 della l.r.12/05  prevede che “gli interventi di nuova costruzione  che 
sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del 
contributo di costruzione, determinata in base alle Linee guida  contenute nella D.G.R. 22 dicembre 2008 
n. 8/8757. Tale incremento dovrà essere destinato ad interventi forestali a rilevanza ecologica e di 
incremento della naturalità. 
Tale maggiorazione  per il Comune di  Grantola  è da intendersi fissata  nell’importo massimo del 5 
per cento del  contributo di  costruzione  e verrà applicata nelle aree  che, nella  banca dati DUSAF 2.0 – 
Uso del suolo  in regione Lombardia (2005-2007)  sono  classificate nelle seguenti categorie: 
2- aree agricole 
321- praterie naturali d’alta quota 
3112,3122,3132- boschi a densità  bassa 
324- aree in evoluzione 
411- aree umide interne  
 
Viene  qui di  seguito riportata  tale cartografia regionale da dove si evince  che  ci  sono comparti di 
trasformazione  o di completamento  al momento attuale ricadenti  in aree  classificate nelle succitate 
categorie. 
 
Da tale verifica risulta pertanto  che ricadono negli ambiti definiti dal Dusaf i seguenti ambiti: 
ATR1-ATR2-ATR3- AC-C2” per i quali, a livello normativo, deve essere richiesta l’applicazione di  
incremento del costo di costruzione al fine di recuperare risorse da destinare alla salvaguardia  del 
sistema rurale-paesistico- ambientale. 
 
 
Di seguito si riportano alcune considerazioni specifiche per i diversi comparti analizzati ed il giudizio 
grafico sintetico (*). 
 
Elementi * Note 
Uso del suolo  Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sull’uso del suolo 
Paesaggio e beni 
culturali 

L 
- 
p 

Le modifiche introdotte producono indirettamente effetti positivi per il 
paesaggio in quanto gli introiti derivanti dall’applicazione di tale 
maggiorazione vengono indirizzati alla salvaguardia del sistema rurale-
paesistico- ambientale 

Aree protette ed 
ecosistemi 

L 
- 
p 

Le modifiche introdotte producono indirettamente effetti positivi a carico di 
aree protette ed ecosistemi in quanto gli introiti derivanti dall’applicazione di 
tale maggiorazione vengono indirizzati alla salvaguardia del sistema rurale-
paesistico- ambientale. 

Rischio 
idrogeologico e 
radon 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Rischio idraulico e 
acque superficiali 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto che possa 
incrementare il rischio idraulico in quanto resta vigente i regolamento di 
fattibilità geologica (PdR art. 2.9). 

Qualità 
dell’ambiente 
urbano 

 Le modifiche introdotte non comportano nessun effetto sulla qualità 
dell’ambiente urbano. 
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4 CONCLUSIONI 
 
La variante proposta riguarda il Piano del Servizi e il Piano delle Regole del PGT di Grantola ed è stata 
curata dall’arch. Brusa Pasquè. In questo paragrafo vengono brevemente riepilogate le principali varianti 
introdotte, per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione Illustrativa. 
In particolare vengono proposte: 
 
 integrazioni/modifiche dell’apparato tecnico-normativo ritenute necessarie per la risoluzione di 

specifici aspetti tecnici oggetto di criticità riscontrati nell’ordinaria attività da parte dei servizi 
competenti, dopo un primo periodo di vigenza del PGT ritenuto congruo allo scopo; 

 modifica dei contenuti di alcuni ambiti di completamento previsti dal Piano delle Regole; 
 modifiche di alcuni contenuti del Piano comprendenti alcune correzioni e rettifiche alle norme tecniche 

ed alle previsioni grafiche. 
 
 
La variante inoltre  interviene eliminando alcune contraddizioni rilevate nel testo normativo,  
provvedendo nel contempo alla loro integrazione in esito alle modifiche apportate ai testi normativi 
vigenti. 
 
Tali aggiornamenti non alterano le strategie di pianificazione del PGT e pertanto si conferma la 
coerenza degli obiettivi pianificatori comunali con quelli sovraordinati come evidenziato nel Rapporto 
Ambientale del 2009. 
 
L’analisi è partita da una preliminare verifica circa la presenza di specifici requisiti di legge (DGR n. 
9/761) tali da non rendere necessario il procedimento di VAS: tale analisi ha evidenziato che sussiste la 
contemporanea presenza dei seguenti requisiti:  
 
a) la variante non deve costituire quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 
allegati I^ e II^ della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;  
b) la variante non deve produrre effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;  
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.  
 
Verifiche preliminari hanno permesso di accertare la possibilità che sia applicabile la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS in quanto: 
 
 la variante non definisce un quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE. 
 la variante non produce effetti ambientali significativi sui siti di cui alla Direttiva 92/43/CEE . 
 la variante ricade nelle casistiche di cui al comma 3 e 3bis dell’art. 6 del DLgs 152/06,  
 la variante non rientra nella tipologia progettuale di cui all’art. 6 comma 2 del DLgs 152/2006. 
 
Rispetto agli effetti prodotti dal progetto, sulla base dei criteri per la verifica di assoggettabilità di 
piani e programmi di cui all'articolo 12 del DLgs 152/06 e s.m.i. riportati nell’Allegato I, è possibile 
fare le seguenti considerazioni: 
 
 la variante al PGT non influenza in modo significativo altri piani o programmi ne costituisce 

quadro di riferimento per altri strumenti di pianificazione, 
 la variante introduce elementi normativi che consentono di migliorare il livello di protezione e 

tutela di aspetti ecologici, ambientali e paesaggistici; 
 la destinazione non introduce strumenti di pianificazione territoriale di rilevanza comunitaria  (ad es. 

piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
L’analisi degli effetti ambientali proposta ha considerato i seguenti temi: uso del suolo, paesaggio e 
beni culturali, aree protette ed ecosistemi, rischio idrogeologico e radon, rischio idraulico e acque 
superficiali, qualità dell’ambiente urbano. Di seguito si riporta il giudizio sintetico della valutazione degli 
effetti delle diverse varianti analizzate. 
Tale analisi ha evidenziato che la variante produce effetti positivi a scala locale (L) di tipo 
permanente (p) in termini di consumo di suolo e di miglioramento della tutela di aspetti 
ecologico e paesaggistici. 
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Elementi 1 
aggiornamento 
normativo 

2 adeguamento 
AC1 

3 
adeguamento 
AC1 

4 
adeguamento 
AC3 

Uso del suolo  L - p  L - p 
Paesaggio e beni culturali  L - p  L - p 
Aree protette ed 
ecosistemi 

L - p    

Rischio idrogeologico e 
radon 

    

Rischio idraulico e acque 
superficiali 

    

Qualità dell’ambiente 
urbano 

    

 
Elementi 6 

aggiornamenti 
cartografici 

7 
aggiornamenti 
cartografici 

8 cambio 
destinazione 
d’uso 

* 

Uso del suolo L - p   L - p 
Paesaggio e beni culturali L - p   L - p 
Aree protette ed 
ecosistemi 

    

Rischio idrogeologico e 
radon 

    

Rischio idraulico e acque 
superficiali 

    

Qualità dell’ambiente 
urbano 

    

* Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.rl. 12/05 in merito alla maggiorazione del contributo del 
costo di costruzione 

 
LEGENDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

Effetto nullo o non significativo  Effetto locale L 
Effetto nullo o non significativo se mitigato  Effetto comunale C 

Effetto negativo lieve  Effetto sovracomunale SC 
Effetto negativo rilevante  Effetto provinciale / regionale P/R 

Effetto positivo lieve  Effetto temporaneo t 
Effetto positivo rilevante  Effetto permanente p 

 
 
Alcune varianti non sono tate analizzate ed in particolare: 

- Variante 5: non è oggetto di valutazione in quanto si tratta di un recepimento di un elemento 
previsionale sovraordinato a sua volta oggetto di specifiche valutazioni ambientali; 

- variante 8 (ex 9): la variante non produce alcun effetto di rilevanza ambientale; 
- variante 9 (ex 10) aggiornamento cartografico che non produce alcun effetto di rilevanza 

ambientale; 
- la variante 10 recepisce uno strumento sovraordinato; 
- l’aggiornamento al Piano dei Servizi è una conseguenza della varianti sopra descritte. 

 
Alla luce di quanto espresso lo studio effettuato evidenzia un quadro complessivo di limitata significatività 
degli effetti ambientali problematici connessi agli interventi previsti dalle varianti; pertanto si ritiene che 
gli effetti sull’ambiente indotti dalla Proposta di Variante, siano tali da proporre l’esclusione 
dalla procedura di VAS. 
 
 


	0 INTRODUZIONE
	0.1 Normativa di riferimento
	0.2 Scopo e organizzazione del documento
	0.3 Il procedimento di verifica di Esclusione 
	0.3.1 Schema metodologico
	0.3.2 Soggetti del procedimento


	1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PGT
	1.1 Modifiche proposte
	1.1.1 Variante n. 1 aggiornamento norme tecniche
	1.1.2 Variante n. 2, 3, 4 adeguamento ambiti di completamento
	1.1.3 Variante n. 5, 6, 7 aggiornamenti cartografici
	1.1.4 Variante n. 8 (ex 9), 9 cambio destinazione d’uso
	1.1.5 Variante n. 9 (ex 10) recepimento confini comunali
	1.1.6 Variante n. 10  recepimento PIF
	1.1.7 Aggiornamento al Piano dei Servizi
	1.1.8 Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.rl. 12/05 in merito alla maggiorazione del contributo del costo di costruzione 

	1.2 Contesto programmatico sovralocale
	1.2.1 Pianificazione regionale
	1.2.2 Pianificazione provinciale
	1.2.3 Pianificazione forestale


	2 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
	2.1 Paesaggio
	2.1.1 Analisi paesaggistica
	2.1.2 Vincoli ambientali
	2.1.2.1 Beni tutelati ai sensi del DLgs n. 42/2004
	2.1.2.2 Aree a vincolo idrogeologico


	2.2 Uso del suolo 
	2.2.1 Boschi e foreste
	2.2.2 Aree agricole
	2.2.3 Consumo di suolo

	2.3 Aree protette ed ecosistemi
	2.3.1 Aree protette
	2.3.2 Rete ecologica

	2.4 Rischio idrogeologico e radon
	2.4.1 Fattibilità geologica
	2.4.2 Radon

	2.5 Rischio idraulico e acque superficiali
	2.6 La qualità dell’ambiente urbano
	2.6.1 Qualità dell’aria
	2.6.2 Traffico e rumore
	2.6.3 Gestione delle reti idriche
	2.6.3.1 La rete idropotabile
	2.6.3.2 La rete fognaria

	2.6.4 Gestione dei rifiuti


	3 ANALISI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
	3.1 Verifiche preliminari
	3.2 Valutazione degli effetti ambientali
	3.2.1 Variante n. 1 aggiornamento norme tecniche
	3.2.2 Variante n. 2, 3, 4 adeguamento ambiti di completamento
	3.2.2.1 Ambito AC1 (v.2)
	3.2.2.2 Ambito AC2 (v. 3)
	3.2.2.3 Ambito AC3 (v. 4)

	3.2.3 Variante n. 5, 6,7 aggiornamenti cartografici
	3.2.4 Variante n. 8, 9 cambio destinazione d’uso
	3.2.5 Variante n. 9 (ex 10) recepimento confini comunali
	3.2.6 Applicazione del comma 2-bis dell’art. 43 della l.rl. 12/05 in merito alla maggiorazione del contributo del costo di costruzione 


	4 CONCLUSIONI

