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L’elaborato contiene il Rapporto Preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico della Città 

di Tradate (VA). 
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1.    PREMESSE GENERALI 

1.1. OGGETTO E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 maggio 2006 il Comune di 

Tradate si è dotato di Piano Urbano del Traffico. 

L’Amministrazione Comunale ha individuato l’esigenza di procedere ad un 

aggiornamento del Piano Urbano del Traffico vigente al fine di conseguire il 

miglioramento delle condizioni della mobilità e della sicurezza stradale con bassi costi, 

in termini di incidentalità, inquinamento atmosferico ed acustico, in accordo con gli 

strumenti urbanistici vigenti e la pianificazione sovraordinata, favorendo gli utenti deboli 

della strada quali pedoni, disabili in carrozzella e ciclisti, stabilendone le priorità e i 

tempi di attuazione degli interventi. 

Con determinazione del Responsabile della Polizia Locale n. 568 del 17/08/2020 è stato 

affidato l’incarico per la redazione dell'aggiornamento del Piano Urbano Generale del 

Traffico (PUT). 

La Giunta Comunale con delibera n. 174 del 5 dicembre 2022 ha avviato il 

procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del 

Piano Urbano del Traffico (PUT).  

Il presente Rapporto Preliminare considera i contenuti del del PUT e ne sviluppa gli 

approfondimenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della procedura di 
Verifica di assoggettabilita ̀ a Valutazione Ambientale Strategica – VAS.  

Come più oltre richiamato, il quadro normativo vigente (cfr. capitolo successivo) 

prevede che, in sede di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale - o loro varianti - e preliminarmente alla loro adozione, venga effettuata una 

valutazione dei possibili effetti ambientali correlati all’attuazione delle scelte 

urbanistiche e di programmazione territoriale.  

Tale valutazione ambientale viene prevista necessariamente per quelle tipologie di 

piani e programmi le cui determinazioni comportano implicitamente potenziali effetti 

sull’ambiente.  

Nel seguito vengono sviluppati i contenuti di legge finalizzati alle determinazioni 
dell’Autorita ̀ competente circa l’esclusione della previsione di intervento a VAS.  

A tale scopo il documento si articola nei seguenti contenuti principali:  

 l’esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS in riferimento 

all’oggetto del presente Rapporto Preliminare (capitolo 2);  

 i richiami generali alle previsioni contenute nel Piano della Mobilita ̀ e nel Piano 

particolareggiato della Sosta, come dettagliate negli elaborati di progetto a cui 

si rimanda per completezza (capitolo 3);  

 la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente per l’ambito 

di studio, considerato l’intero territorio comunale (capitolo 4);  

 la descrizione dello scenario ambientale del territorio comunale (capitolo 5);  

 la stima dei possibili effetti ambientali (capitolo 6);  

 le valutazioni finali (capitolo 7).  
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2.    RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI VAS 

2.1. LA DIRETTIVA 2002/42/CE E IL D.LGS. 152/06 

A partire dagli anni ’70 e ̀ emersa a livello europeo l’esigenza di una disciplina per la 

valutazione degli effetti ambientali dei piani urbanistici e dei programmi di carattere 

territoriale, quale strumento di sostegno alle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.  

L’approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” ha intensificato le occasioni di dibattito 

sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando 
l’attenzione sulla necessita ̀ di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle 

modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal 

confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo 

di pianificazione.  

La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per 

assumere la sostenibilita ̀ quale obiettivo determinante nella pianificazione e 

programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale e ̀ stata uno strumento 

generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione 

dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 

85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive 

modificazioni.  

La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del 

concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella 

consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla 

realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche 

di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento 

consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad 

intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - 

generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. 
Perche ́ tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin 

dalle prime fasi di formazione del piano o programma - a differenza della VIA che 

viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l’intento che le problematiche 

ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei 

piani e programmi.  

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da 

condurre congiuntamente all’elaborazione del piano per individuarne preliminarmente 
limiti, opportunita ̀, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.  
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DIRETTIVA 01/42/CE  

Art. 3 - Ambito di applicazione  

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli 

articoli da 4 a 9.  

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i 

piani e i programmi,  

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono 

il quadro di riferimento per l 'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE, o  

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 

valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.  

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree 

a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, 
la valutazione ambientale e ̀ necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi 

possono avere effetti significativi sull’ambiente.  

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al 

paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 

possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 

possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o 

specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale 

scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato 

II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi 

sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.  

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui 
al paragrafo 5, devono essere consultate le autorita ̀ di cui all'articolo 6, paragrafo 3.  

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, 

comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi 

degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico. »  

A livello nazionale, la normativa di settore - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico 

sull’Ambiente), successivamente modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - nel 

riprendere i contenuti della Direttiva Comunitaria sancisce:  
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D.LGS. 16.01.2008, N. 4 

Art. 6 - Oggetto della disciplina 

(…)  «1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che 

possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i 

piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono 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 presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione 

dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli 

uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357, e successive 

modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a 

livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 

valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano 

avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i 

piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di 

riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi 

sull'ambiente. 

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: 

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale 

caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; 

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.» 

 

2.2. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

Il Rapporto Preliminare, utile per la convocazione della Conferenza di Verifica, contiene 

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 01/42/CE.  

 
Inoltre nel rapporto preliminare e ̀ necessario dare conto della verifica delle eventuali 

interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  
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3.    PUT: CONTENUTI E RIFERIMENTI PROGETTUALI 

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO  

Il territorio di Tradate è compreso nell’ambito geografico del Varesotto tra i paesaggi 

lombardi delle Colline del Varesotto e Valle Olona. Si colloca nell’unità tipologica di 

paesaggio della Alta Pianura lombarda. Si estende su una superficie di circa 21 km2 ed 

è compreso tra i 270 m s.l.m. e i 380 m s.l.m. 

 

Nel 2022 il comune di Tradate presentava una popolazione di 18.834 abitanti (ISTAT) e 

una densità di popolazione di 876 abitanti per km2, valore decisamente superiore 

rispetto a quello medio regionale di circa 417 ab/km2 e ma in linea con quello medio 

provinciale di circa 732 ab/km2 confermando una forte presenza antropica sul territorio 

nell’area compresa tra Milano e i laghi. 

 

 Inquadramento territoriale Comune di Tradate 

  

 

Il territorio comunale di Tradate è tagliato in senso nord-sud, da due importanti 

infrastrutture di trasporto -  la tratta ferroviaria Laveno-Varese-Saronno-Milano delle 

FNME e la Strada Provinciale 233 “Varesina”, che definiscono il sistema infrastrutturale 

comunale – sulle quali si concentra la quota più rilevante del traffico locale. Su questa 

struttura infrastrutturale si innestano gli altri assi extraurbani verso il centro cittadino: si 

tratta per la maggior parte di  connessioni che trovano soluzione di continuità 

all’interno della maglia viaria tradatese. 
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In dettaglio, il Comune di Tradate è interessato dai seguenti tacciati della mobilità di 

interesse sovralocale:  

 

Strade statali e provinciali 

 Strada statale 233 Varesina 

 Strada Provinciale n. 2dir del Pusterla (Lonate Ceppino - Tradate) 

 Strada Provinciale n. 19 della Cerrina (Castelnuovo Brianza - Castellanza)  

 Strada provinciale n. 12  

 Strada Provinciale n. 46 della Valle dell'Olona (Malnate - Tradate) 

 

Tracciati ferroviari 

 Linea FNM Varese-Milano (Stazione ferroviaria) 

 

Sistema della mobilità 

 SP 233  Via per Castelnuovo 

 SP 46  SP 12/SP 19 

 SP 2dir  Linea ferroviaria 

 

  



 

 CITTÀ DI TRADATE 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS  
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3.2. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PREVISIONI PROGETTUALI DEL PIANO DEL TRAFFICO1 

Le note che seguono sono finalizzate ad una illustrazione generale delle previsioni 

progettuali, strettamente funzionale agli scopi della presente trattazione. Si rimanda 

agli elaborati del PUT per una trattazione maggiormente esaustiva.  

3.2.1. Obiettivi e azioni 

Il Comune di Tradate è dotato di Piano del Traffico approvato nel 2005. 

L’aggiornamento del PUT è finalizzato principalmente a rivedere l’uso degli spazi 

stradali da parte delle componenti di traffico anche in relazione alla necessità di 

classificazione delle tratte viarie. 

L’aggiornamento del Piano persegue i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi generali: 

 miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale; 

 riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico con conseguente 

risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e nel 

rispetto dei valori ambientali e in accordo con le strategie di PAES. 

 

Obiettivi strategici: 

 

 miglioramento delle condizioni di sicurezza generale del sistema viario ed in 

particolare, la protezione delle utenze deboli (anziani, bambini, disabili), quale 

elemento principale soprattutto in ambito di riqualificazione dell'area urbana. 

L’aumento della sicurezza e la protezione delle utenze deboli, può avvenire 

principalmente attraverso la fluidificazione del traffico, la miglior definizione (e 

separazione, ove possibile) delle intersezioni e delle interferenze fra i diversi tipi di 

traffico (TPL, traffico veicolare, ciclabile pedonale) l’individuazione di percorsi e 

attraversamenti pedonali nelle zone critiche, con l’obiettivo di ricercare una concreta 

continuità ai percorsi pedonali nelle aree centrali dei paesi. 

 

 definizione del transito del Trasporto Pubblico Locale. Proposizione di sistemi tesi 

a favorire l’uso di mezzi pubblici o, eventualmente, di mezzi privati meno 

inquinanti. 

 disincentivazione dell'uso dei mezzi di trasporto individuale a motore, 

formulando proposte di integrazione fra le reti ciclabili o altre soluzioni; 

 interventi sui principali flussi veicolari, fonti di inquinamento acustico in ambito 

urbano. 

 

Obiettivi specifici: 

 

1. Aumentare la vivibilità dei centri abitati individuando limitazioni di traffico e/o 

individuando nuovi percorsi che consentano un transito pedonale sicuro nel 

collegamento fra le diverse funzioni dell’abitato (attività commerciali, edifici di 

culto, scuole etc.);  
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2. verificare l’organizzazione della sosta sul territorio comunale con particolare 

riguardo alla sosta di scambio verso il TPL, in modo da renderla più funzionale 

alle esigenze del Comune;  

3. rafforzare i principi base, di qualità urbana ed ambientale, con particolare 

riferimento ai seguenti obiettivi:  

o razionalizzare la circolazione in funzione delle caratteristiche della 

sede stradale;   

o ipotizzare opere ed interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza 

stradale e ridurre l'incidentalità;  

o diminuire il rumore derivante dal traffico eccessivo;  

o ridurre i carichi veicolari, in particolare il transito di mezzi pesanti 

nei centri abitati;  

o facilitare gli spostamenti per i disabili ed in generale per la fascia 

delle utenze deboli (pedoni, ciclisti e persone con limitate 

capacità motorie anche in relazione all'età, come bambini ed 

anziani). 

3.2.2. Piano integrato degli interventi 

Il PUT intende delineare la programmazione degli interventi sul sistema del traffico e 

della rete infrastrutturale comunale garantendo la conformità urbanistica delle scelte e 

integrando le previsioni del PGT, con particolare riferimento al tema della Mobilità. 

L’insieme delle misure profilate ai successivi paragrafi costituisce il cosiddetto “Piano 

integrato degli interventi”. 

 

3.2.2.1. Interventi sulla mobilità 

 

Nuova viabilità in previsione 

Il PUT recepisce le previsioni del PGT vigente circa la realizzazione di nuovi tratti 

viabilistici di rilevanza prettamente locale: 

1. prolungamento Via Delle Lavagne; 

2. nuova viabilità interna agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano 

denominati AT 6 Via Vittorio Veneto e AT 6bis Via Marone; 

3. nuova viabilità di collegamento tra ex SP233 e Via Monte Nevoso. 

Sul territorio comunale insiste il progetto viabilistico della “TRVA13-14”, opera afferente 

al Sistema Autostradale Pedemontano (tratta A), il cui itinerario raggiunge l’intersezione 

con la strada SP2bis nel Comune di Tradate; la previsione ha esclusivamente funzione 

di connessione all’interno della rete stradale esistente con il nuovo asse autostradale e i 

relativi svincoli. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1x9kyvS85GLGNjli6YqOW2atZuanuEq4E/edit#heading=h.26in1rg
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1. prolungamento Via Delle Lavagne 

 

2. nuova viabilità interna agli ambiti di 

trasformazione del Documento di Piano 

denominati AT 6 Via Vittorio Veneto e 

AT 6bis Via Marone. 

 

3. nuova viabilità di collegamento tra ex 

SP233 e Via Monte Nevoso 

 

Fonte: Relazione PUT 

  

 

Interventi puntuali sulla rete esistente 

 

Per interventi puntuali sulla rete esistente si intende la previsione di intersezioni a 

rotatoria in corrispondenza di nodi critici della viabilità locale:  

 

1. rotatoria intersezione Via C. Rossini - Via F. Turati; 

2. rotatoria intersezione Via Costa del Re - Via S. Mayer; 

3. rotatoria intersezione Via Europa - Via C. Beccaria - Via Monte Nero; 

4. rotatoria intersezione Via U. Foscolo - Via V. Marone - Viale Rimembranze; 

5. rotatoria intersezione Via Monte S. Michele - Via S. Allende. 
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1. rotatoria intersezione Via C. Rossini 

– Via F. Turati 

 

2. rotatoria intersezione Via Costa del 

Re - Via S. Mayer 

 

3. rotatoria intersezione Via Europa - 

Via C. Beccaria - Via Monte Nero 

 

4. rotatoria intersezione Via U. 

Foscolo - Via V. Marone - Viale 

Rimembranze 

 

5. rotatoria intersezione Via Monte S. 

Michele - Via S. Allende 

 

 

Fonte: Relazione PUT 
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3.2.2.2. Interventi di riorganizzazione della sosta 

Il PUT intende prevedere la riorganizzazione del tratto a senso unico di Corso Bernacchi, 

compreso tra Via Volta e Via G. Mameli, in seguito alle analisi che hanno rilevato una 

condizione di inadeguatezza. L’obiettivo è di sgravare il marciapiede in mano destra 

dagli stalli per la sosta dei veicoli per trasferirli a lato della corsia di marcia. Ipotizzando 

due proposte. 

 

 

Inoltre, il progetto di Piano prevede di integrare le aree per la sosta esistenti con la 

previsione di nuove aree parcheggio con il fine di garantire la fruibilità dei principali 

servizi pubblici esistenti e delle attrezzature già presenti sul territorio. 

  

 

SEZIONE DEL SEDIME - PROPOSTA 1  
 

 

SEZIONE DEL SEDIME - PROPOSTA 2 
 

 



 

 CITTÀ DI TRADATE 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS  
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3.2.2.3. Interventi sulla rete della mobilità leggera 

Il progetto di Piano prevede di integrare la rete esistente, prettamente urbana, 

innervando il centro abitato con il fine di garantire la fruibilità -a livello di mobilità 

leggera- dei principali servizi pubblici esistenti e delle attrezzature per lo sport già 

presenti sul territorio. 

Assumono particolare rilevanza, all’interno di questo scenario, gli interventi sugli itinerari 

ciclopedonali funzionali al raggiungimento dei plessi scolastici. 

 

 
Fonte: Relazione PUT 
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Rapporto Preliminare 15 

3.2.2.4. Piano particolareggiato per il “Comparto Scuole” 

Il Comparto Scuole di Tradate, costituito dagli istituti per l’istruzione secondaria 

localizzati a nord del territorio comunale e da quelli per l’istruzione primaria e 

secondaria di primo grado, rappresenta una rilevante criticità per il territorio comunale 

in termini di accessibilità, flussi di traffico e frammistione con il trasporto pubblico locale.  

 

I principali episodi di rallentamento dei flussi di traffico e conseguente 

congestionamento si registrano, in via generale, in prossimità delle intersezioni tra la 

rete locale e gli assi principali delle percorrenze di medio raggio. 

 

Allo stato attuale si rende opportuno: 

 innalzare il livello di sicurezza del percorso pedonale lungo l’asse Roncaccio – 

Costa del Re, che dovrà essere integrato con le previsioni del Piano dei Servizi 

relative alla mobilità ciclabile; 

 migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza dei passaggi pedonali in 

prossimità dei plessi, mediante il posizionamento di dispositivi segnaletici verticali 

quali portali a bandiera e l’integrazione della segnaletica orizzontale; 

 migliorare la segnaletica orizzontale e l’illuminazione pubblica, anche mediante 

l’ausilio di strisce luminose per la segnalazione dei pedoni.  

 

3.2.2.5.  Interventi per la sicurezza stradale e fluidificazione del traffico 

Gli interventi per la sicurezza stradale e la fluidificazione del traffico possono essere 

riassunti in: 

 

 Introduzione di svolte obbligate lungo l’asse della strada provinciale 

L’asse principale di attraversamento del centro abitato, ex strada provinciale SP233, 

soffre di congestionamenti in corrispondenza delle intersezioni tra viabilità locale e 

quella principale. 

Il PUT orienta gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale 

verso la conferma delle svolte in mano destra -laddove presenti- lungo l’asse della ex 

SP233 e la previsione di nuove limitazioni alla svolta in mano sinistra sul ramo provinciale. 

 Introduzione di “ZONE 30” 

Con il fine di garantire un aumento complessivo della sicurezza stradale e una miglior 

convivenza tra traffico veicolare, mobilità leggera e pedoni, il Piano introduce misure di 

moderazione del traffico mediante l’individuazione delle “Zone 30”. 

Sono proposte le seguenti Zone 30”: 

- Zone 30 in corrispondenza dei plessi scolastici in via Dante, via Rossini, via 

Manzoni/Crosti e via Gradisca/Moro; 

- Zona 30 Tradate Centro: c.so Bernacchi intersezione con via Volta; c.so 

Matteotti fino all’intersezione con via XI Febbraio; via Cavour 

proseguendo in via Santo Stefano fino alla chiesa; 

- Zona 30 Abbiate Guazzone Centro: via Vittorio Veneto. 
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 Modifiche ai sensi di marcia 

Il Piano prende atto delle previsioni relative alla realizzazione della futura nuova piazza 

comunale, oggetto di altro strumento urbanistico, e introduce una specifica misura di 

intervento finalizzata a sgravare le aree centrali dai maggiori flussi di traffico: 

l’introduzione del doppio senso di marcia sul tratto di via Crocifisso compreso tra via 

Piave e via Toti. 
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4.    QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E    

PIANIFICATORIO 

4.1. PREMESSE  

La presente sezione è finalizzata ad illustrare le relazioni tra i piani in esame 

(aggiornamento del Piano Urbano del Traffico) e gli strumenti di programmazione e 

pianificazione vigenti che, alle diverse scale, governano il contesto ambientale e 

territoriale interessato. 

In particolare, l’analisi dello scenario pianificatorio e programmatico si rivolge a due 

obiettivi principali: 

 la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi 

ambientali fissati dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali e gli 

effetti ambientali attesi, rispetto ai quali effettuare il confronto con i piani 

in esame; 

 il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di 

pianificazione e programmazione di diverso ordine, che nella 

valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte come 

risultato, al fine di evitare duplicazioni. 

4.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATORIO  

In relazione ai contenuti dell’aggiornamento in esame in precedenza richiamati e 

considerate le finalità del presente Rapporto Preliminare, non si riportano in questa 

sede i contenuti degli strumenti programmatici sotto citati, rimandando per essi al 

Rapporto Ambientale VAS del PGT. 

Coerentemente con tali premesse, nel seguito vengono solo richiamati gli strumenti di 

pianificazione e programmazione di livello sovracomunale per i quali la VAS del PGT ha 

ricondotto una completa analisi circa le principali previsioni programmatiche in 

materiale ambientale: 

Livello regionale e sovraregionale  

▪ Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesaggistico Regionale 

▪ Rete Ecologica Regionale (RER) 

Livello provinciale  

▪ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Varese (PTCP) 

Livello locale  

▪ Piano Governo Territorio (PGT) del Comune di Tradate  

Strumenti di settore: 

▪ Piano Territoriale di coordinamento (PTC) del Parco della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate 
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Si tralasciano riferimenti agli ulteriori strumenti di programmazione settoriale per i quali 

non si ravvisano contenuti pertinenti con le proposte dei Piani in esame. 

  



 

 CITTÀ DI TRADATE 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS  
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4.3. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

Per quanto attiene alla coerenza con il Piano Territoriale Regionale, il Piano oggetto di 

valutazione non sottende elementi di incongruenza. 

 

A scala regionale, i principali riferimenti di sostenibilità ambientale verso cui rivolgere le 

politiche territoriali locali sono rappresentati dagli obiettivi tematici individuati dal PTR in 

relazione ai temi Ambiente e Assetto territoriale. 

 

Per quanto riguarda nello specifico i riferimenti di sostenibilità ambientale del PTR, i 

progetti proposti prevedono azioni per raggiungere lo specifico obiettivo ambientale 

 

 TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed 

inquinanti. 

Viene valutato positivamente il fatto che le proposte d’intervento contenute nel Piano 

in esame non presentino contenuti incoerenti con nessuno degli obiettivi ambientali 

definiti alla scala regionale. 

In riferimento alle azioni di pianificazione territoriale e di governo locale del territorio, le 

proposte del Piano in esame si pongono, inoltre, in coerenza con gli indirizzi del PTR per 

il territorio metropolitano. 

Le medesime considerazioni valgono per la verifica di coerenza con lo strumento di 

programmazione di livello provinciale (PTCP). 

Gli interventi del PUT oggetto di valutazione non hanno relazioni dirette con elementi 

della rete ecologica sovracomunale e locale. 

Il territorio di Tradate, è interessato dal Parco regionale “Parco della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate” al cui interno è presente il Sito di Interesse Comunitario  "Pineta 

pedemontana di Appiano Gentile" (codice SIC: IT2020007). 

In riferimento alla necessità di raccordo della VAS con la procedura di Valutazione di 

Incidenza, la VAS del PGT ha analizzato l’eventuale presenza di relazioni ecologiche 

dirette o indirette tra le previsioni urbanistiche ed il sito Rete Natura 2000. 

In particolare, è stata evidenzia l’assenza di connessioni fisiche e/o funzionali sotto il 

profilo ecologico tra il SIC e gli ambiti oggetto di possibile modifcazione nel territorio 

comunale; pertanto, è stata esclusa l’occorrenza di raccordo tra la procedura di 

valutazione ambientale strategica e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle 

norme di settore vigenti. 

Per quanto attiene al raccordo della VAS per il PUT con la procedura di Valutazione di 

Incidenza,  si possono estendere le medesime considerazioni considrazioni in quanto 

l’appartenenza al Parco regionale “Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate” 

non ha relazioni dirette con le proposte contenute nel Piano Urbano del Traffico. 

Non vi sono relazioni nemmeno con il  Parco Agricolo dei Tre Castagni (da istituire). 
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5.   SCENARIO AMBIENTALE 

5.1. PREMESSE METODOLOGICHE 

Questa sezione del documento è finalizzata a rappresentare nel suo stato di fatto lo 

scenario ambientale dell’ambito oggetto di analisi - l’intero territorio comunale di 

Tradate - al fine della successiva individuazione dei possibili effetti derivanti 

dall’attuazione dell’intervento, con specifico riferimento agli elementi progettuali 

contenuti nel Piano Urbano del Traffico. 

La scelta delle componenti ambientali da considerare costituisce un momento di 

specifica attenzione, in quanto la successiva stima degli impatti farà riferimento 

unicamente a quelle componenti ambientali per le quali si sarà provveduto alla 

rappresentazione dello stato di fatto ante operam; la mancata considerazione di una 

componente ambientale esclude pertanto a priori la possibilità di valutare gli effetti 

introdotti su di essa dalla proposta progettuale. 

Per una corretta determinazione di quali componenti ambientali esaminare viene di 

norma applicata la metodologia dello “scoping”, tecnica rivolta alla preliminare 

individuazione delle componenti ambientali a cui dedicare specifico 

approfondimento1, la quale viene condotta sulla base delle risultanze della fase 

conoscitiva, del confronto con casi analoghi e delle evidenze fenomenologiche; 

riferimenti metodologici in tal senso sono presenti, tra gli altri, nella “Guida alla 

determinazione del campo di applicazione – scoping - della Valutazione d’Impatto 

ambientale”, edita nel 1996 dalla Commissione Europea - Direzione Generale XI, nel 

“Sistema di Liste di controllo” elaborate dalla Società Italiana di Ecologia nel 1990. 

In base a tali riferimenti le componenti ambientali usualmente coinvolte da un progetto 

di trasformazione territoriale in area urbana sono così individuabili: 

 

 Atmosfera  Ambiente idrico 

 Suolo e sottosuolo  Mobilità e traffico autoveicolare 

 Paesaggio  Flora, fauna ed ecosistemi 

 Inquinamento acustico                           Inquinamento elettromagnetico 

 Inquinamento luminoso                             Radiazioni ionizzanti 

 Rifiuti                                                       Risorse primarie ed energia 

 Salute pubblica ed aspetti socio- 

culturali      

 Sistema socio-economico 

 

All’interno di questo insieme generale, di seguito vengono esaminate le sole 

componenti ambientali che possono verosimilmente essere interessate dagli effetti 

della proposte del Piano Urbano del Traffico. 

Inoltre, in recepimento a quanto indicato nel DGR 761/10 (all. 1, cap 6.4), ai fini di 

evitare duplicazioni dell’attività di Valutazione, per la definizione del quadro 

ambientale attuale si fa riferimento agli elementi pertinenti contenuti nel Rapporto 

Ambientale della VAS del PGT vigente e al quadro conoscitivo offerto dal Piano del 

Traffico, con l’obiettivo di ampliare e precisare le relazioni tra ambiente e mobilità. 

                                                      
1 Schmidt di Friedberg-Malcevschi, “Guida agli studi di impatto ambientale”, 1998 
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Si rimanda pertanto ai documenti specifici per approfondimenti sulle diverse 

componenti ambientali analizzate nel presente Rapporto.  

5.2. PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI A LIVELLO LOCALE 

Esaminati i contenuti progettuali delle proposte infrastrutturali contenute nel Piano del 

Traffico, le potenziali interferenze tra le opere in progetto ed il sistema ambientale 

interessato, valutate in termini qualitativi sulla base dell'esperienza di casi analoghi e 

delle evidenze fenomenologiche, possono essere ricondotte alle componenti principali 

di seguito evidenziate. 

 

Fattori di pressione ambientale e componenti interessate 

 

Componente ambientale FASE DI CANTIERE FASE DI ESERCIZIO 

ATMOSFERA Emissioni da macchine 

operatrici per lavori stradali 

Sollevamento di polveri 

Emissioni da traffico 

autoveicolare eventualmente 

indotto dalle trasformazioni 

infrastrutturali 

AMBIENTE IDRICO - - 

SUOLO E SOTTOSUOLO - - 

MOBILITÀ E TRAFFICO 

VEICOLARE 

Traffico veicolare dei mezzi di 

cantiere 

Eventuale traffico 

autoveicolare aggiuntivo 

SISTEMA INSEDIATIVO Interferenze con la mobilità 

locale 

- 

PAESAGGIO URBANO Modifiche transitorie 

dell’immagine urbana locale 

Modifiche dell’immagine 

urbana locale 

FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI - - 

INQUINAMENTO ACUSTICO Emissioni acustiche prodotte dai 

mezzi di cantiere 

Emissioni da traffico 

autoveicolare eventualmente 

indotto dalle trasformazioni 

infrastrutturali 

INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO E 

RADIAZIONI 

- - 

INQUINAMENTO LUMINOSO - Interferenze legate alla 

realizzazione di nuovi progetti 

infrastrutturali stradali 

RIFIUTI - - 

RISORSE PRIMARIE ED 

ENERGIA 

- - 
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Componente ambientale FASE DI CANTIERE FASE DI ESERCIZIO 

SALUTE PUBBLICA - Miglioramento dell’accessibilità 

alla rete della mobilità leggera 

con ricadute positive 

sull’emissione di inquinanti 

Incentivazione all’uso della 

mobilità leggera e dei mezzi 

pubblici con ricadute positive 

sui numeri di malattie croniche 

e demenza e quindi 

sull’aspettativa di vita 

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO - Incremento dell’offerta di aree 

di  sosta in ambiti centrali o in 

prossimità di attrattori (servizi, 

residenza, commercio) 

 

Le voci per le quali non si evidenziano fattori di pressione ambientale non sono 

necessariamente prive di effetti correlati alle proposte di intervento contenute nel 

Piano del Traffico; tuttavia questi vengono valutati non significativi rispetto agli scopi ed 

all’ambito di indagine del presente studio, ovvero solo valutati come transitori (associati 

solo alla fase di raelizzazione degli interventi) e, quindi, non rilevanti ai fini della 

valutazione. 

Di seguito si espongono i principali elementi descrittivi delle componenti ambientali 

interessate. 

L'analisi conoscitiva assume come riferimento i dati e le informazioni disponibili in 

letteratura, come derivanti da analisi e indagini pregresse. 

5.2.1. Atmosfera 

In riferimento alla componente Atmosfera, si analizzano gli aspetti di qualità dell’aria, 

con riferimento soprattutto alle emissioni da traffico veicolare, che rappresentano la 

causa principale di inquinamento atmosferico. 

 

5.2.1.1. Stato della qualità dell’aria 

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e 

agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei 

valori obiettivo e dei valori limite. 

 

La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - 

“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa” - che in particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le 

province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini 

della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già 

vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010. 

 

La Regione Lombardia con la DGR 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione, revocando la precedente (varata con DGR n. 5290 

del 2007) e presentando pertanto la ripartizione del territorio regionale nelle seguenti 

zone e agglomerati: 
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 Agglomerato di Bergamo 

 Agglomerato di Brescia 

 Agglomerato di Milano 

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; 

 Zona B – pianura 

 Zona C – montagna 

 Zona D – fondovalle 

 
Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della 

qualità dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

 Zona C1 - area prealpina e appenninica 

 Zona C2 - area alpina 

 

Individuazione zone critiche per la qualità dell’aria 

 

Fonte: Regione Lombardia - Zonizzazione del territorio regionale per tutti gli inquinanti ad 

esclusione dell’ozono (DGR n°2605 del 30.11.2011) 
 

Fonte: Regione Lombardia - Zonizzazione del territorio regionale per l’ozono (DGR 

n°2605 del 30.11.2011) 
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Il Comune di Tradate ricade nella Pianura ad elevata urbanizzazione sia per quanto 

riguarda tutti gli inquinanti sia per l’ozono. 

 

5.2.1.2. Emissioni in atmosfera 

La qualità dell’aria nella Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete 

fissa, rispondente ai criteri del D.Lgs. 155/2010, costituita da 152 stazioni. Il monitoraggio 

così realizzato, integrato con l’inventario delle emissioni (INEMAR), gli strumenti 

modellistici, i laboratori mobili e altri campionatori per campagne specifiche, fornisce la 

base di dati per effettuare la valutazione della qualità dell’aria, così come previsto 

dalla normativa vigente.  

L’inquinamento atmosferico è dovuto alla presenza nell’aria di gas, materiale 

particolato e sostanze in concentrazioni tali da alterarne i requisiti di qualità e produrre 

effetti dannosi sui diversi comparti ambientali e sugli organismi viventi. 

Tramite il sito dell’Arpa Lombardia è possibile ottenere i dati sugli inquinanti su media 

giornaliera inerenti il Comune di Tradate. 

Ripartizione delle emissioni nel territorio comunale - 2022 

 
PM 10 

 
Le emissioni di Particolato Fine (PM10), di cui il trasporto su strada incide in maniera 

rilevante, mediate mensilmente non superano mai il valore limite di 50 µg/m³. Il D.Lgs 

155/2010 stabilisce un Valore Limite Giornaliero di 50 µg/m³ da non superarsi per più di 

35 giorni all’anno. A Tradate è stato superato 18 volte nel 2022, con prevalenza di 

giornate nel mese di gennaio. Inoltre, viene impostato un valore limite annuale di 40 

µg/m³  su media annua che non viene superato con la media del 2022. 

 
NO2 

 
 



 

 CITTÀ DI TRADATE 

PIANO URBANO DEL TRAFFICO | VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS  
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Le emissioni di Biossido di Azoto, imputabili per quasi 2/3 dal Trasporto su strada, non 

hanno mai superato il valore limite ma sono ben al di sotto dei valori soglia. Infatti, Per il 

biossido di azoto, il D.Lgs 155/2010 stabilisce per la protezione della salute umana un 

valore limite orario (200 µg/m³ di concentrazione media oraria da non superare più di 

18 volte in un anno). 
 

O3 

 

 
 

Le emissioni di Ozono, rilevata per il Comune di Tradate nel periodo gennaio-

dicembre 2022, non hanno mai superato i valori soglia di informazione (180 µg/m³) e di 

allarme (240 µg/m³), come da D.Lgs. 155/2010. 
 

 

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

A   livello locale, la   componente   principale   dell’inquinamento   atmosferico è   

rappresentata dal traffico autoveicolare. 

In riferimento alle proposte del PUT in oggetto si possono rilevare elementi positivi 

riferimento a questo tema negli obiettivi perseguiti di razionalizzazione della mobilità 

locale (in particolare per quanto riguarda l’asse principale di attraversamento del 

centro abitato) e per quanto attiene agli interventi previsti sulla rete della mobilità 

leggera, volti a favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo per gli 

spostamenti sistematici all’interno del territorio comunale. 

 

5.2.2. Mobilità e traffico autoveicolare 

Il territorio comunale di Tradate è tagliato in senso nord-sud, da due importanti 

infrastrutture di trasporto -  la tratta ferroviaria Laveno-Varese-Saronno-Milano delle 

FNME e la Strada Provinciale 233 “Varesina”, che definiscono il sistema infrastrutturale 

comunale – sulle quali si concentra la quota più rilevante del traffico locale.  

Su questa struttura infrastrutturale si innestano gli altri assi extraurbani verso il centro 

cittadino: si tratta per la maggior parte di  connessioni che trovano soluzione di 

continuità all’interno della maglia viaria tradatese. 

Il territorio non ha collegamenti trasversali est-ovest (vedi presenza del Parco Pineta di 

Appiano Gentile e Tradate)  verso l’ambito territoriale comasco. 
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In dettaglio, il Comune di Tradate è interessato dai seguenti tacciati della mobilità di 

interesse sovralocale: 

  

 strade statali e provinciali:  

o Strada statale 233 Varesina, da Varese a Ponte Tresa, o strada 

provinciale 233 Varesina (SP ex SS 233) 

o Strada Provinciale n. 2dir del Pusterla (Lonate Ceppino - Tradate)  

o Strada Provinciale n. 19 della Cerrina (Castelnuovo Brianza - 

Castellanza)  

o Strada Provinciale n. 46 della Valle dell'Olona (Malnate - Tradate)  

 

 Tracciati ferroviari: 

o Linea FNM Varese-Milano (Stazione ferroviaria)  

Il territorio è attraversato in tutta la sua lunghezza, da Nord a Sud, dalla linea ferroviaria 

delle Ferrovie Nord Milano che collega Tradate con Varese e con Milano.  

A scala più vasta, la porzione orientale della Provincia di Varese si caratterizza per una 

buona dotazione del sistema infrastrutturale elevato e sovralocale, con accessibilità 

dalle reti lunghe di rilievo sovralocale assicurata dagli assi viari  e dalla ferrovia. 

 

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

Non sono da segnalare note in riferimento ai progetti infrastrutturali ed alle proposte per 

il sistema della sosta descritti in precedenza per quanto la componente ambientale in 

oggetto. 

Gli impatti potenziali dei singoli interventi sono già stati valutati nella VAS del PGT e si 

rileva, inoltre, come la realizzazione di nuovi tratti viabilistici sia rilevanza esclusivamente 

locale, senza rilevanza sul sistema della mobilità di scala sovralocale. 

5.2.3. Sistema insediativo e paesaggio urbano  

La struttura insediativa dell’area vasta è caratterizzata dalla linearità degli insediamenti 

lungo l’asse stradale principale d’ambito (SP 233) e da fenomeni di saldatura del 

tessuto urbano tra comuni contermini.  

I due nuclei originari, di Tradate e di Abbiate Guazzone, siti nella parte centrale del 

territorio, si sono sviluppati lungo la SP233 che costituisce anche l’asse di collegamento 

con Varese a Nord e Saronno-Milano a Sud. 

Il territorio di Tradate risulta pianeggiante nella sua parte centrale e meridionale, 

mentre il settore settentrionale è collinare. L’impianto morfologico del territorio è 

favorevole alla conduzione agricola, ma si evidenzia la presenza in tutta la porzione 

orientale del comune di copertura boscata. 

Tale porzione si salda al Parco Naturale Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate 

e ne condivide l’ambiente tipico forestale. Il Parco è inserito nella Rete Natura 2000 per 

il suo fiorente ecosistema ricco di biodiversità, si estende per 220ha e interessa i Comuni 

di Appiano Gentile, Castelnuovo Bozzente e Tradate. 
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Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

In riferimento ai progetti infrastrutturali ed alle proposte per il sistema della circolazione 

della viabilità descritti in precedenza, non si rilevano significative criticità in riferimento 

al paesaggio ed all’assetto insediativo del territorio comunale. 

In taluni casi, gli interventi alla mobilità volti alla razionalizzazione del traffico per 

razionalizzare l’attraversamento del territorio comunale potranno avere effetti 

potenzialmente positivi sulla qualità di talune porzioni urbane.  

Lo stesso discorso può valere per l’estensione e la realizzazione della rete 

ciclopedonale, volta a incentivare il sistema di mobilità dolce locale, in collegamento 

con la rete extraurbana. 

5.2.4. Inquinamento acustico  

In tema di acustica, la principale sorgente di rumore ambientale sul territorio comunale 

è costituita dalle emissioni provenienti dal traffico autoveicolare, in particolare con 

riferimento ai transiti di attraversamento che interessano anche la maglia stradale 

ordinaria ed in relazione alla prossimità con tracciati di rilevanza sovracomunale (vedi 

schema infrastrutturali del territorio comunale). 

Sono, inoltre, riscontrate situazioni di criticità acustica circoscritte, riferite ad attività 

produttive ubicate in prossimità di funzioni residenziali. 

 

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

A livello locale, la componente principale dell’inquinamento acustico è rappresentata 

dal traffico autoveicolare. 

Le proposte di modifica della viabilità, del sistema di circolazione e di fluidificazione 

degli spostamenti descritti in precedenza sottendono attenzioni specifiche in relazione 

al clima acustico complessivo, portando ad un significativo miglioramento 

(diminuzione) delle emissioni. 

Si possono, quindi, evidenziare potenziali azioni volte alla diminuzione del rumore da 

traffico veicolare legate alle proposte del PUT. 

In particolare, in relazione alle proposte del PUT in oggetto si possono rilevare elementi 

positivi negli interventi di razionalizzazione della mobilità locale e per quanto attiene 

agli interventi previsti sulla rete della mobilità leggera, volti a favorire l’uso della 

bicicletta come mezzo di trasporto alternativo per gli spostamenti sistematici all’interno 

del territorio comunale. 

In conclusione, non si rilevano significative criticità in riferimento alla componente 

ambientale in oggetto. 

Si possono rilevare limitate criticità in riferimento a questo tema per quanto riguarda la 

fase di realizzazione delle nuove misure infrastrutturali, dovute al fisiologico 

adattamento dei cittadini alle modifiche apportate: importante sarà, quindi, diluire le 

modifiche in un arco di tempo abbastanza ampio e in modo tale da non pregiudicare 

la fluidificazione del traffico. 
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5.2.5. Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso rappresenta una tematica di rilievo nella normativa regionale 

di settore che, in tema di misure urgenti per il risparmio energetico ad uso di 

illuminazione esterna e per la lotta all’inquinamento luminoso, prevede di razionalizzare 

e ridurre i consumi energetici con iniziative volte ad incentivare lo sviluppo tecnologico, 
a salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette e a tutelare l’attività̀ 

di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto sono definite fasce di rispetto per ogni 

osservatorio, intese come “raggio di distanza dall’osservatorio considerato” 

Tra questi è opportuno individuare l’Osservatorio di Tradate (VA) collocato appunto 

all’interno del territorio comunale e la cui fascia di rispetto è di 10 km. 

 
INQUINAMENTO LUMINOSO 

            INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO 

FONTE: OSSERVATORI – INDIVIDUAZIONE FASCE DI RISPETTO - DGR LOMBARDIA N. 2611 DEL 11.12.2000 "AGGIORNAMENTO 

DELL'ELENCO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI IN LOMBARDIA E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE FASCE DI RISPETTO" 

 

Si rileva, inoltre, come tutto il territorio comunale di Tradate appartenga ad una zona 

caratterizzata da un valore di brillanza artificiale pari a più di 3-9 volte il valore di 

brillanza naturale pari a 252 μcd/m2; questo indica un notevole livello di inquinamento 

luminoso. Si pensi infatti, che il valore di brillanza artificiale sul mare, ovvero l’assenza di 

inquinamento luminoso, è pari a 11% del valore della brillanza naturale. 

 

 

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

Per le azioni progettuali descritte nel presente documento non si rilevano significative 

criticità in riferimento al vincolo dell’Osservatorio. 
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5.2.6. Salute pubblica 

In riferimento al tema Salute pubblica, si analizza il contesto demografico e la 

situazione sanitaria del Comune di Tradate che potrebbe, potenzialmente, essere 

migliorata con un nuovo piano del traffico. Infatti, con una migliore gestione 

dell’emissione di inquinanti, derivata dalla fluidificazione del traffico e incentivazione 

all’uso della mobilità leggera e dei mezzi pubblici, è possibile ridurre l’incidenza dello 

smog su malattie croniche e demenza, traducibile in un miglioramento dell’aspettativa 

di vita. I componenti delle fasce di età più basse, i bambini in particolare, sono i più 

vulnerabili a tali conseguenze. 

Il Comune di Tradate fa parte dell’ATS Insubria della provincia di Varese. Il territorio 

dell’ATS comprende 244 Comuni (139 in provincia di Varese e 105 in provincia di Como) 

organizzata in 3 Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASST), con una popolazione residente 

complessiva di circa 1.5 milioni di abitanti. 

Di seguito si riporta una sintesi dei dati disponibili relativamente allo stato di salute del 

Comune di Tradate, in base a quanto disponibile dal sito dell’ATS e dell’ISTAT.  
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Evoluzione composizione della popolazione negli ultimi 20 anni (rielaborazione dati ISTAT) 

 

 

 

 

 
 
Rielaborazione dati ISTAT sul Comune di Tradate (anno 2022) 

 

 

 

 

 
Rielaborazione dati ISTAT sul Comune di Tradate 
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La tabella successiva evidenzia la ripartizione delle cause di morte tra i residenti della 

Provincia di Varese, di cui fa parte il Comune di Tradate, secondo i dati ISTAT inerenti 

l’anno 2019. 

 
Tipo dato morti   

Territorio Varese   

 Anno di riferimento  2019   

  maschi femmine totale 

Causa iniziale di morte - European Short List       

alcune malattie infettive e parassitarie 91 98 189 

tumori 1604 1256 2860 

malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni 

disturbi del sistema immunitario 
15 20 35 

malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 141 176 317 

disturbi psichici e comportamentali 132 295 427 

malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 237 277 514 

malattie del sistema circolatorio 1412 1756 3168 

malattie del sistema respiratorio 422 439 861 

malattie dell'apparato digerente 176 174 350 

malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 6 13 19 

malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 22 43 65 

malattie dell'apparato genitourinario 90 118 208 

alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo 

perinatale 
6 5 11 

malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche 16 13 29 

sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite 42 102 144 

cause esterne di traumatismo e avvelenamento 170 140 310 

totale 4582 4925 9507 

 

 

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

Nel Comune di Tradate, la componente salute pubblica si può sintetizzare nelle 

seguenti conclusioni: 

 

 la tutela sanitaria della popolazione dell’area ricade nell’azione dell’ATS 

Insubria della provincia di Varese, che ha un aggiornamento dei dati 

epidemiologici; 
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 il quadro demografico della popolazione del Comune di Tradate mostra un 

progressivo invecchiamento della popolazione e un calo della natalità in linea 

con la tendenza regionale e nazionale, cui corrisponde una percentuale 

crescente di bambini nati da cittadini stranieri;  

 coerentemente con quanto avviene in gran parte dei paesi occidentali, le 

malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e i tumori la 

seconda. 

Si può concludere che la popolazione dell’area interessata dall’intervento non 

presenta particolari problematiche in essere di salute pubblica. 

Considerevoli benefici potranno essere determinati dalle politiche del PUT in tema di 

fluidificazione del traffico (con conseguente diminzione degli impatti acustici e 

limitazione delle emmissioni da traffico in atmosfera) e dagli interventi previsti per la 

mobilità protetta, volti a favorire l’uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici 

urbani. 

In tema di salute pubblica, si possono rilevare limitate criticità per quanto riguarda la 

fase di realizzazione delle nuove misure infrastrutturali. Si tratta tuttavia di fenomeni 

temporanei che possono essere limitati con gli opportuniaccorgimenti tecnici da 

adottare in fase di programmazione, esecuzione e gestione del cantiere. 

 

5.2.7. Sistema socio-economico 

Il tema socio-economico appare di rilievo esclusivamente per i potenziali effetti positivi 

generati dalla gerarchizzazione e fluidificazione degli spostamenti in ambiti centrali con 

l’obiettivo fondamentale di reperire gli spazi necessari alla creazione di un sistema 

ciclopedonale che permetta ai cittadini di potersi spostare e compiere le normali 

attività urbane utilizzano modalità di spostamento plurimi (a piedi o in biciletta). È 

indubbio che la messa a disposizione di un effettivo sistema ciclopedonale (quindi non 

singoli tratti disconnessi ma bensì un unicum di spazi a loro dedicati) sia il presupposto 

per ingenerare nella popolazione, locale e non, un senso di fiducia tale da poter 

intraprendere spostamenti non solo esclusivamente con le autovetture ma, appunto, a 

piedi o in biciletta: il tutto ha notevoli benefici da un punto di vista sociale, di vivibilità 

degli spazi urbani, di facilità di raggiungimento delle attività commerciali e dei servizi 

comunali. 

 

Sintesi delle sensibilità e criticità ambientali 

 

Per le azioni progettuali descritte nel presente documento non si rilevano significative 

criticità in riferimento al sistema socio-economico. 

A lungo termine, le politiche del PUT potranno determinare incremento dell’offerta di 

aree di  sosta in ambiti centrali e/o in prossimità di attrattori (servizi, residenza, 

commercio) con vantaggi all’economia locale.  
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6.   GLI OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Lo schema di sintesi esposto nelle sezione dedicata alle componenti ambientali a livello 

locale evidenzia i possibili effetti delle previsioni di intervento promosse dal Piano del 

Traffico, distinguendo gli aspetti riferiti alla fase di realizzazione delle opere (cantiere) 

ed a quella di funzionamento a regime delle nuove infrastrutture viabilistiche. 

Le interferenze ambientali percepibili durante la fase di realizzazione delle opere 

appaiono riconducibili alle forme tipiche dei cantieri civili in ambito urbano, senza 

evidenze di criticità specifiche: i possibili impatti correlati a questa fase risultano in larga 

misura mitigabili - ove non totalmente eliminabili - attraverso il ricorso a modalità 

corrette di gestione delle diverse attività; gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera 

vengono citati a titolo compilativo, in quanto l’utilizzo di mezzi ed apparecchiature a 

norma di legge ed una idonea pianificazione della logistica di cantiere consentono di 

rendere trascurabili questi potenziali elementi di esternalità ambientale. 

Anche le possibili interferenze con la viabilità ordinaria potranno essere ridotte in virtù 

delle alternative disponibili per l’accesso all’area, utilizzando una viabilità quantopiù 

indipendente rispetto alle linee ordinarie del traffico urbano. 

6.2. LA VALUTAZIONE DI COERENZA TRA IL PUT E IL QUADRO AMBIENTALE  

La verifica di coerenza e ̀ finalizzata a verificare la compatibilita ̀ e la congruenza delle 

proposte progettuali contenute nel Piano del Traffico rispetto al quadro di riferimento 

ambientale delineato in precedenza nelle componenti di rilievo.  

Per la stima dei possibili effetti ambientali viene presa quale riferimento la sintesi delle 
sensibilità e criticità ambientali proposta al capitolo precedente per i singoli elementi di 

analisi.  

6.2.1. Matrice di valutazione di coerenza  

Nel seguito è proposta una matrice in cui viene verificata la coerenza piena, 

parziale/potenziale o la non coerenza tra le principali proposte infrastrutturali 

contenute nei Piani in esame le componenti ambientali potenzialmente interessate. 

 

■ piena coerenza 
Coerenza tra la proposta / il progetto ed i criteri di 

sostenibilita ̀ ambientale definiti per l’area di intervento  

■ 
coerenza potenziale, 

incerta e/o parziale 

Coerenza solo parziale oppure, per quanto potenziale, non 

definibile a priori con il quadro ambientale di riferimento  

■ incoerenza 
Mancanza di coerenza dei contenuti della proposta / del 

progetto con il quadro delle sensibilita ̀ ambientali locali  

■ non pertinente  Nessuna valutazione da effettuare  
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La presente valutazione è effettuata per gli ambiti di influenza delle proposte 

progettuali oggetto di valutazione e considera la fase di realizzazione delle opere (ove 

significativa) e la fase di esercizio (ove pertinente ai fini della valutazione). 

 

 

6.2.2. Risultati dell’analisi di coerenza 

In considerazione agli esiti rappresentati e viste le precedenti considerazioni sui fattori di 

pressione ambientale e le componenti potenzialmente interessate, l’analisi ricostruisce 

un quadro di sostenziale coerenza del piano degli interventi del PUT con le 

componeneti ambientali interessate.  
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PIANO DEGLI INTERVENTI PUT 

 

 

   

1. INTERVENTI SULLA MOBILITÀ 
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

2. INTERVENTI DI 

RIORGANIZZAZIONE DELLA 

SOSTA 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

3. INTERVENTI SULLA RETE DELLA 

MOBILITÀ LEGGERA 

 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

4. PIANI PARTICOLAREGGIATI 

PER IL “COMPARTO SCUOLE” 
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

5. INTERVENTI PER LA SICUREZZA 

STRADALE E LA 

FLUIDIFICAZIONE DEL 

TRAFFICO 

 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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6.2.3. Effetti ambientali attesi  

Nel seguito vengono descritti gli effetti ambientali attesi in relazione alle componenti 

ambientali coinvolte dagli interventi previsti dal Piano del Traffico a commento della 
valutazione di sostenibilita ̀ degli interventi progettuali oggetto della presente analisi.  

Gli effetti attesi, negativi e positivi, sono approfonditi con riferimento specifico alla fase 

di realizzazione delle opere - ove ritenuto significativo - ed a quella di esercizio.  

In generale, gli impatti potenziali correlabili alla fase di realizzazione delle opere, in 

considerazione anche del carattere transitorio del cantiere, presentano connotati 

riferiti strettamente alla dimensione locale; in generale per gli ambiti interessati dalle 

proposte progettuali collocati in ambito densamente urbanizzato non si prevedono 

interferenze ambientali di rilievo con il contesto.  

Inoltre, non si ravvisa la necessita ̀ di ulteriori approfondimenti ad una scala territoriale 

generale.  

Al completamento delle opere in progetto, gli impatti ambientali sono riconducibili in 

misura limitata all’uso del suolo – senza ricadute sull’inserimento paesaggistico - ed alla 
qualità dell’aria.  

 

Effetti ambientali attesi 

 

Atmosfera Nella fase di realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali la 

movimentazione dei mezzi di cantiere potrà causare 

temporanee modificazioni allo stato attuale della qualità 

dell’aria a livello locale. 

La realizzazione dei progetti negli ambiti centrali potrebbe 

avere effetti migliorativi in minima parte sull’inquinamento 

atmosferico dovuto al passaggio di veicoli su strada. 

Le proposte, tuttavia, non influenzeranno in modo sostanziale 

il comparto atmosfera rispetto allo stato attuale. 

Ambiente idrico Gli ambiti oggetto di intervento non hanno pertinenza con 

nessun elemento del reticolo idrico del territorio comunale. 

Si può, pertanto, affermare che non vi è una correlazione 

diretta tra opere in progetto e comparto idrico. 

Suolo e sottosuolo Nessun rilievo. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti non modificherà i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente ambientale in oggetto. 

Ambienti naturali ed 

ecosistemi 

Gli ambiti oggetto di intervento non si trovano in prossimità di 

nessun elemento sensibile della rete ecologica comunale e 

non interferiscono con ambienti naturali di pregio. 

Si può, pertanto, affermare che non vi è una correlazione 

diretta tra i Piani in esame ed il sistema 

ambientale ed ecologico locale. 
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Rumore e vibrazioni La movimentazione dei mezzi di cantiere nella fase di 

realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali può 

comportare emissioni acustiche che possono essere limitate, 

tuttavia, con accorgimenti specifici capaci di ridurre i possibili 

fattori di disturbo. 

Nei casi in esame, da un lato, la ridotta entità degli interventi 

non denota potenziali interferenze significative, dall’altro, le 

caratteristiche del contesto – ambito urbano -, non 

presentano sensibilità tali da indurre attenzioni specifiche. 

Infine, si rileva come il nuovo assetto definitivo a seguito della 

realizzazione di tutti gli interventi previsti non modificherà in 

modo significativo i caratteri acustici dell’area urbana, come 

definiti nella classificazione acustica comunale. 

Illuminazione Nessun rilievo. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti non modificherà i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente ambientale in oggetto. 

Elettromagnetismo Nessun rilievo. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti non modificherà i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente ambientale in oggetto. 

Energia Nessun rilievo. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti non modificherà i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente ambientale in oggetto. 

Rifiuti Nessun rilievo. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti non modificherà i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente ambientale in oggetto. 

Mobilità e sosta La movimentazione dei mezzi di cantiere potrà comportare 

l’interessamento della viabilità locale da, in particolare nelle 

fasi di realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali previsti 

dal PUT. 

Nei casi in esame, vista la ridotta entità degli interventi, gli 

effetti sul traffico veicolare possono essere limitati con una 

adeguata scelta di programmazione degli spostamenti potrà 

rendere pienamente compatibili le movimentazioni 

necessarie con il regime attuale di traffico locale. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti potrà modificare i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente mobilità. 

Paesaggio e assetto 

insediativo 

Nessun rilievo significativo. 

L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli 

interventi previsti non modificherà i caratteri dell’area urbana 

in relazione alla componente ambientale in oggetto. 
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6.3. L’analisi SWOT 

L’analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di 

pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza 

(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o di 

un’impresa o di ogni altra situazione in cui un’organizzazione o un individuo deve 

prendere una decisione per raggiungere un obiettivo. 

La SWOT è un’analisi di supporto alle scelte che risponde ad un’esigenza di 

razionalizzazione dei processi decisionali ed è una metodologia oggi molto diffusa per 

la valutazione di fenomeni che riguardano il territorio. 

Nella pratica questo tipo di studio è un procedimento logico che consente di rendere 

sistematiche e fruibili le informazioni raccolte su di un tema specifico. 

Vengono di seguito analizzati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le 

minacce emerse dall’analisi del territorio di Tradate e dello stato dell’ambiente del 

contesto locale e d'area vasta in relazione alle proposte dell’aggiornamento del Piano 

Urbano del Traffico oggetto del presente documento. 

I punti di forza e di debolezza sono propri del contesto di analisi e sono modificabili 

grazie agli interventi ed alle politiche proposte. 

Le opportunità e le minacce, al contrario, non sono modificabili direttamente perché 

derivano dal contesto esterno, per cui occorre pianificare politiche adeguate in grado 

di suscitare e cogliere le opportunità ed eliminare le minacce o quantomeno limitarne i 

danni. 

Analisi SWOT | matrice 

 Potenziamento e ampliamento del 

sistema della mobilità protetta 

 Risoluzione dei problemi di sicurezza 

 Razionalizzazione del sistema della 

mobilità 

 Nessun consumo di suolo e nessuna 

interferenza con elementi 

naturalistici di pregio 

 Possibile incremento di fattori 

inquinanti (fase di realizzazione delle 

opere) 

 Possibile incremento dei livelli di 

inquinamento acustico (fase di 

realizzazione delle opere) 

Strenghts – Punti di Forza   S    W Weaknesses – Punti di Debolezza 

Opportunities – Opportunità O T Threats - Minacce 

 Fluidificazione delle intersezioni 

stradali 

 Diminuzione dei macroinquinanti 

dovuti ai trasporti in taluni ambiti 

urbani 

 Diminuzione dei livelli di 

inquinamento acustico in taluni 

ambiti urbani 

 Potenziamento dei mezzi di trasporto 

alternativi all’auto (trasporto 

pubblico, mobilità ciclo-pedonale) 

 Possibile disagio alla rete della 

mobilità locale e situazioni di 

congestioni di traffico (fase di 

realizzazione delle opere) 
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Dall’analisi SWOT sintetizzata nella matrice si evince un quadro di positività per quanto 

riguarda i vantaggi (punti di forza ed opportunità) derivanti dall’attuazione delle 

proposte progettuali analizzate con ricadute positive a livello locale. Viceversa i fattori 

negativi potenziali risultano di scarso rilievo e poco influenti sui caratteri del contesto 

d’ambito. 
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7.    CONCLUSIONI CIRCA L’ESCLUSIONE DALLA VAS 

7.1. L’esclusione dalla procedura di VAS 

Il lavoro di analisi fin qui svolto ha portato alla definizione di un quadro di riferimento 

che, quanto più possibile, tende ad integrare gli obiettivi dettati dalla razionalizzazione 

e gerarchizzazione della rete della mobilità con le strategie per la gestione sostenibile 

del territorio e le necessità di sviluppo dello stesso. 

La ricostruzione del quadro pianificatorio e programmatorio e la descrizione del quadro 

ambientale di riferimento per l’ambito oggetto del presente studio – l’intero territorio 

comunale, con particolare riferimento all’ambito centrale - hanno avuto quale esito 

uno scenario di riferimento favorevole alle proposte contenute nel Piano oggetto di 

valutazione. 

Considerando che nella disamina delle componenti ambientali non sono stati 

riscontrati elementi di impatto significativi in aggiunta a quelli esistenti, si ritiene che le 

proposte in esame contengono elementi di razionalità e sostenibilità. 

I principali effetti ambientali correlabili agli interventi proposti all’assetto della mobilità, 

nelle sue diverse componenti, hanno di per sé un potenziale impatto di scarsa 

rilevanza, in riferimento allo scenario urbanistico già configurato, e spesso limitato nel 

tempo alla sola fase di realizzazione; non si segnala, pertanto la necessità di ulteriori e 

successivi approfondimenti, quali quelli previsti dalla Valutazione Ambientale 

Strategica, come definita dalla legislazione di settore. 

Infine, il Piano del Traffico Urbano di Tradate non stabilisce relazioni fisiche-funzionali 

con ambiti appartenenti alla Rete Natura 2000 (confronta Direttiva 92/43/CEE). 

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi richiamati ed il quadro di senso 

complessivo che essi esprimono - fatta salva la determinazione finale dell’Autorità 

Competente - non si ravvisano per le proposte d’intervento in esame effetti ambientali 

di entità tale da incidere sulla scala urbanistica più ampia, quale quella a cui la 

Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad operare. 

Eventuali approfondimenti circa il migliore inserimento delle opere in progetto rispetto 

allo scenario ambientale interessato appaiono riconducibili alle valutazioni settoriali 

che accompagneranno la fase di progettazione definitiva degli interventi, anche 

secondo gli orientamenti per la sostenibilità in precedenza espressi e le indicazioni che 

saranno formulate dagli Enti coinvolti in sede di Conferenza di Verifica. 

 

In considerazione del quadro normativo proposto e della valutazione di sostenibilità 

effettuata in riferimento allo scenario ambientale descritto nella presente relazione, è 

possibile escludere l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico dal procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 

 


