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PARTE I. QUADRO DI RIFERIMENTO.

Paragrafo 1. Principi fondamentali del Piano di Governo del Territorio.

Gli indirizzi generali che il dettato legislativo introduce, riguardo il nuovo quadro di pianificazione
comunale sono articolati nei seguenti sostanziali punti.

− Univocità delle strategie attraverso l’articolazione di un piano che, nelle sue tre componenti,
intende essere strumento di regia delle politiche e azioni settoriali ed avere natura strategica
(Documento di Piano) ed, insieme, operativa (Piano dei Servizi e Piano delle Regole).

− Piano come processo in evoluzione,  che deve generare un percorso circolare,  continuo di
perfezionamento ed arricchimento dello stesso.

− Allestimento di un programma di monitoraggio (per la sua attuazione e gestione) che renda
possibile  l’adeguamento  del  piano  al  mutare  delle  situazioni  e  delle  condizioni  socio-
economiche e territoriali.

− Piano come programma legato ad un arco temporale stabilito ed alla definizione delle risorse
necessarie alla sua attuazione.

− Sostenibilità  socio-economica  ed  ambientale  delle  scelte  che  deve  essere  perseguita
attraverso un processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni paesaggistiche
ed ambientali ed il percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie di pianificazione.

− Condivisione:

a) delle conoscenze, attraverso la creazione di un Sistema Informativo Territoriale quale fonte
principale e condivisa delle analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio;

b) delle  strategie,  attraverso  la  strutturazione  sistematica  ed  organizzata  di  momenti
partecipativi e la raccolta di proposte di tutti i soggetti che interagiscono sul territorio;

c) del processo realizzativo, attraverso un’informazione completa e trasparente che permetta
al cittadino comune, come ai diversi attori sociali di svolgere un ruolo costruttivo e di dare
un contributo propositivo prima, e di interrogare il piano nei suoi propositi e di verificarlo
negli effetti prodotti successivamente.

− Responsabilità:

a) di concorrere alla costruzione degli scenari di sviluppo territoriali di scala più ampia;
b) di realizzare azioni per attuare obiettivi e strategie comuni sia nel contesto territoriale locale

sia in quello di maggior scala; 
c) di proporre strategie differenti da quelle elaborate a scala maggiore, all’interno di un nuovo

contesto di collaborazioni interistituzionali, non più gerarchico ma dialettico, nel quale alla
Regione  spetta  emanare  atti  di  indirizzo  e  di  orientamento  della  programmazione  e
pianificazione  territoriale  locale,  e  nel  quale  la  Provincia  si  propone  come  il  soggetto
istituzionale di riferimento per la governance dei sistemi locali.

Quanto sopra mediante la legittimazione di meccanismi perequativi e compensativi, finanziari ed
ambientali,  di  incentivazione  urbanistica.  Ciò  per  il  raggiungimento  degli  adeguati  livelli  di
condivisione sociale delle scelte, di sostenibilità economica ed ambientale degli interventi nonché
di opportunità di attuazione di azioni di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica della città e
del territorio e di miglioramento della qualità dei luoghi dell’abitare. 

In seguito alla approvazione della L.R. 14 marzo 2008 n. 4, “Ulteriori modifiche e integrazioni alla
L.R. n. 12/2005 per il  Governo del Territorio”, il  Documento di Piano per i comuni fino a 2.000
abitanti,  risultanti  dall'ultimo censimento  ufficiale,  assume validità  a tempo indeterminato  ed è
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sempre modificabile, come peraltro gli atri due elaborati (Piano dei Servizi e Piano delle Regole)
con cui forma un unico atto. L'approvazione di tale atto diviene quindi congiunta. Il Documento di
Piano deve essere comunque verificato ed aggiornato con periodicità almeno quinquennale per
l'adeguamento della programmazione attuativa.
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Paragrafo 2. Inquadramento territoriale.

Il Comune di Agra si estenda per una superficie pari a  circa 3 chilometri quadrati, è collocato sul
livello del mare a 655 metri di altezza. L'escursione altimetrica è di 390 metri
Oltre ad essere collocata nella Comunità Montana del Luinese, all'estremo nord della Provincia di
Varese,  il  territorio  di  Agra  appartiene  specificamente  alla  Val  Dumentina  che  è  interessata
esclusivamente da due centri abitati (essendo soprattutto ricca di boschi e di pascoli) che sono
Dumenza, da cui prende il nome, con le sue frazioni, Trezzino, Runo, Due Cossani, Stivigliano e
Agra  medesima.  La  valle  è  attraversata  dal  rio  Colmegnino  le  cui  acque  hanno  nella  storia
alimentato uno stabilimento tessile, molti molini e quel maglio in cui fu fabbricato il cannone, un
fascio di verghe cerchiate, con cui Cannobio si difese dai battelli austriaci nel 1859. 
Il monte Gradisca (m 1057) la separa dalla Valle Veddasca, il monte Lema (m 1620), il più alto
della  provincia  di  Varese,  segna  il  confine  con  la  vicina  Svizzera.  Dal  Monte  Lema con  una
bellissima escursione, per lo più sul crinale elvetico, si raggiunge il Monte Tamaro (m. 1961) con
splendidi scorci sul Lago Maggiore. Escursioni più facili conducono al monte Clivio, al Colmegnino,
al Rogorio e al Bedea, per non parlare di quelle agli alpeggi Pradecolo, alpe Prato Bernardo, Pian
di Runo e prato Fontana.

Inquadramento territoriale del Comune di Agra
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Aerofoto del contesto territoriale della Val Dumentina

Val Dumentina
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Paragrafo 3. Rapporti tra PGT e livelli di pianificazione territoriale.

Nelle  more  dell’approvazione  del  PTR  con  contenuti  ed  efficacia  di  Piano  Territoriale
Paesaggistico, di cui agli artt. 19 e 76 della L.R. 12/2005, i PTCP definiscono i diversi gradi di
cogenza delle proprie prescrizioni cui il PGT deve adeguarsi sulla base dei suddetti criteri ed in
coerenza con le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente.
Al  PGT  spetta  declinare  e  dare  attuazione  alle  prescrizioni  e  indicazioni  del  PTCP nonché
integrarle ai fini della tutela e della valorizzazione dei caratteri propri del paesaggio locale urbano
ed extraurbano, della riqualificazione dei paesaggi urbani degradati e delle aree periurbane, della
valorizzazione del sistema del verde.
In riferimento alla tematica delle aree agricole, sulla base dell’identificazione degli ambiti agricoli,
definita nel PTCP secondo indirizzi  regionali,  i  comuni procedono alla delimitazione delle zone
agricole. 
L'analisi  delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti,  fino ad ora elemento importante di
confronto sovracomunale, risulta parzialmente superato dagli strumenti di coordinamento previsti
dalla normativa attuale. Peraltro al confine del Comune di Agra non si registrano previsioni dei
“vecchi” Piani Regolatori Generali, tali da determinare influenze nella pianificazione di Agra.

rielaborazione del MISURC regionale al 27 febbraio 2008

Paragrafo 3.1. Piano Territoriale Regionale.

Risulta  opportuno,  in  considerazione  dei  contenuti  del  PTR  di  cui   la  Giunta  Regionale  ha
approvato la proposta per il Consiglio Regionale (DGR del 16 gennaio 2008, n.6447), porre tale
strumento di livello sovracomunale alla base del quadro di analisi a supporto della redazione del
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PGT di Agra.
Prima di esaminare il PTR in redazione è necessario soffermarsi sul PTR vigente.
Dalla analisi degli elaborati del PTR vigente si evince che il territorio di Agra è inquadrato come
unità tipologica di paesaggio, parte come paesaggio dei laghi insubrici e parte come paesaggio
della montagne e delle  dorsali.

PTR vigente - Tavola A

PTR vigente - Tavola B
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PTR vigente - Tavola C

Il  PTR individua  su  buona  parte  del  territorio  di  Agra,  un  Ambito  di  rilevanza  regionale  della
montagna. Tale indicazione, come si evince dalla tavola D del PTR in redazione, non trova una
conferma in quest'ultimo elaborato.
L'elemento maggiormente significativo legato al territorio di Agra, dal punto di vista ambientale ed
ecologico,  è  sicuramente  il  Sito  di  Importanza Comunitaria  -  IT2010016 “Val  Veddasca”.  Tale
individuazione, presente nel PTR vigente ed ovviamente confermato del PTR in redazione, diventa
già in prima analisi un cardine su cui articolare il  governo del territorio di Agra. Le successive
tavole del PTR vigente non aggiungono ulteriori elementi significativi oltre a quelli già definiti dai
precedenti elaborati. Dall'analisi risulta che il carattere di rilevanza ambientale è riconosciuto ad
oltre il  50% del  territorio del Comune di Agra.  Ciò se da un lato determina una considerevole
responsabilità pianificatoria all'Amministrazione comunale, deve d'altro canto essere considerata
una forte opportunità di valorizzazione del territorio a sostegno dei cittadini. Vale la pena segnalare
che il PTR in redazione, individuando gli ambiti di elevata naturalità, non riprende il perimetro del
SIC ed esclude il territorio di Agra da tale perimetrazione.
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PTR vigente - Tavola C

PTR vigente - Tavola D

Con riferimento al PTR in redazione, risulta significativo per il territorio di Agra l'individuazione:
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− degli ambiti di elevata naturalità;
− delle aree di tutela e valorizzazione dei laghi lombardi.

Il PTR in redazione definisce di elevata naturalità “quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica,
intesa  come insediamento  stabile,  prelievo  di  risorse  o  semplice  presenza  di  edificazione,  è
storicamente  limitata”.  In  tali  ambiti  la  disciplina  paesistica  del  PTR in  redazione  persegue  i
seguenti obiettivi generali:

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

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

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

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;
e) recuperare e valorizzare quegli  elementi  del  paesaggio o quelle  zone che in  seguito a

trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di
degrado e abbandono.

PTR in redazione - Estratto Tavola D - QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE DISCIPLINA PAESAGGISTICA
REGIONALE

Come detto in precedenza il territorio di Agra, pur interessato da SIC per circa il  50% del suo
territorio,  non è inserito  dal  PTR tra gli  ambiti  di  elevata naturalità.  In  ogni  caso risulta  molto
prossimo a tali territori.

In ordine alla tutela e valorizzazione dei laghi lombardi, con riferimento al Lago Maggiore il PTR in
adozione prevede:

− valorizzazione dei punti e percorsi panoramici sugli ampi scenari alpini, la sponda piemontese
e le Isole Borromee, tenendo conto delle indicazioni regionali relative alla tutela delle strade
panoramiche  e  alla  valorizzazione  di  specifici  percorsi  quali  tracciati  guida  paesaggistici
regionali e dei belvedere;
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− potenziamento di percorsi e accessi a lago in correlazione al recupero dei nuclei storici;
− recupero del sistema storico-culturale delle fornaci di  calce e in generale del patrimonio di

archeologia  industriale  presente,  in  riferimento  ad  una  strategia  complessiva  di  rilancio
dell’ambito in termini turistico-culturali sovralocali.
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PTR in redazione - Tavola C - ISTRUZIONI PER LA TUTELA DELLA NATURA

PTR  in  redazione  -  Tavola  D  -  QUADRO  DI  RIFERIMENTO  DELLE  DISCIPLINA PAESAGGISTICA
REGIONALE
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PTR in redazione - Tavola E - VIABILITA' DI RILEVANZA PAESAGGISTICA

PTR in redazione - Tavola F - RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE
REGIONALE
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PTR in  redazione  -  Tavola  G -  CONTENIMENTO DEI  PROCESSI  DI  DEGRADO E QUALIFICAZIONE
PAESAGGISTICA: AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE
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Paragrafo 3.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il  PTCP della Provincia di  Varese è stato approvato in data 11.04.2007 con Deliberazione del
Consiglio  Provinciale,  avente  per  oggetto:  “Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale:
adempimenti previsti dall’art. 17, comma 9, L.R. 12/2005 ed approvazione definitiva del piano”.
Tale piano ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell’avviso di
definitiva  approvazione  dello  stesso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  serie
inserzioni  e  concorsi  n.  18,  del  2  maggio  2007.  La  L.R.  12/2005,  “Legge per  il  governo  del
territorio”, stabilisce che la provincia, se dotata di PTCP, esprima la valutazione di compatibilità in
merito agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, di competenza comunale.
Dall'analisi degli elaborati del PTCP della Provincia di Varese, si evince che il territorio di Agra non
viene  ritenuto  di  rilievo  nel  sistema  degli  ambiti  agricoli  esistenti.  E'  invece  particolarmente
evidenziato il ruolo del suo territorio dal punto di vista del paesaggio e del sistema ecologico. In
particolare il PTCP individua nel territorio dei Agra una parte importante di “Core-areas” di cui alla
normativa di  attuazione del  PTCP e relativa  “Fascia tampone”.  Con tale indicazione il  PTCP
intende  segnalare  il  carattere  ecologico  di  tali  aree  ed  indirizzare  lo  sviluppo  del  territorio
mantenendo tali aspetti che ne qualificano il valore. Ogni intervento sul territorio in tali ambiti deve
tenere in considerazione tale previsione e, anche coordinandosi con la Valutazione Ambientale,
valutare possibili alternative.
Dal  punto di  vista delle  infrastrutture,  Agra  è  interessata a  livello  sovracomunale  dalla  Strada
Provinciale 6, nella sua diramazione verso Agra medesima.
In ordine al sistema dei beni ambientali, il PTCP individua la tutela legata alla presenza di vincolo
sui laghi, 300 mt dalla linea di battigia - Art. 142 lett. b) e alla presenza di vincolo sui corsi d'acqua,
150 mt dalle sponde - Art. 142 lett. c). Oltre a ciò il PTCP individua aree gravate da usi civici - Art.
142 lett. h). In ordine a quest'ultima tipologia di area soggetta a tutela, il PGT di Agra riporta le aree
gravate da usi civici, meglio definendo i limiti cartografici delle medesime ad una scala di maggior
dettaglio.
Con riferimento alle  carte del PTCP che individuano le aree con presenza di dissesti  di  varia
natura e le  carte legate a problematiche franose,  si  rimanda,  per  le  valutazioni  del  caso,  alla
componente geologica del PGT e del Documento di Piano.
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PTCP - Tavola AGR1 - Agricoltura - Carta degli ambiti agricoli

PTCP - Tavola AGR1a - Agricoltura - Carta degli ambiti agricoli
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PTCP - Carta di sintesi
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PTCP - Tavola MOB1 - Mobilità - Carta della gerarchia stradale
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PTCP - Tavola MOB2 - Mobilità - Carta dei trasporti pubblici

                                                                                                                    21



Comune di Agra - Documento di Piano                                                       Relazione illustrativa

PTCP - Tavola PAE1 - Paesaggio - Carta di sintesi
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PTCP - Tavola PAE1a - Paesaggio - Carta delle rilevanze e delle criticità

                                                                                                                    23



Comune di Agra - Documento di Piano                                                       Relazione illustrativa

PTCP - Tavola PAE2 - Paesaggio - Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali
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PTCP - Tavola PAE3 - Paesaggio - Carta della Rete Ecologica
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PTCP - Tavola PAE3a - Paesaggio - Carta della Rete Ecologica
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PTCP - Tavola RIS1a - Rischio - Carta censimento dissesti
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PTCP - Tavola RIS3 - Rischio - Carta della pericolosità frane
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PTCP - Tavola RIS4 - Rischio - Carta della pericolosità frane di crollo
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Paragrafo 4. Quadro conoscitivo d'inquadramento.

Con riferimento al quadro conoscitivo che deve essere definito dal Documento di Piano, sono state
articolate le seguenti tematiche indagate analiticamente.

1) Sistemi insediativi e ambientali;
2) Sensibilità dei luoghi e degli usi del suolo.

Strettamente  connessa al  quadro  conoscitivo  è  la  definizione degli  obiettivi  di  sviluppo socio-
economico del  territorio  comunale.  Nella  determinazione delle  politiche di  intervento per i  vari
settori funzionali, le scelte da operare nel PGT devono raccordarsi agli elementi qualitativi di scala
provinciale, tenendo conto dei contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che il PTCP
deve definire, lasciando alla scala comunale la determinazione di scelte più specifiche.  Una serie
di tematiche, per cui il PGT deve raccordare le sue politiche a quelle del PTCP, si individua negli
aspetti di rilevanza sovralocale.

Paragrafo 4.1. Elementi d'interesse sovracomunale.

In ordine alla localizzazione delle strutture ad interesse sovracomunale, ad Agra non si registrano
poli di sviluppo di rilevanza sovralocale o regionale, di tipo residenziale, produttivo, commerciale,
ricreativo o sportivo.  Con riferimento ai servizi  sanitari,  servizi  per l’istruzione,  poli  universitari,
tecnologici, culturali, fieristici, centri congressi, deve essere sottolineata, come peraltro si evince
dalla documentazione del PTCP della Provincia di Varese, la presenza di un'attrezzatura socio
sanitaria di rilievo sovracomunale.

Paragrafo 4.2. Rete ecologica.

Risulta maggiormente significativa, l’attuazione della rete ecologica come definita nel PTCP della
Provincia di Varese. 

PTCP - dettaglio della Carta di sintesi

Come peraltro previsto all'articolo 70 e successivi delle Norme di Attuazione del PTCP, la rete
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ecologica rappresentata nella cartografia del medesimo è stata individuata ad una scala di maggior
dettaglio e meglio precisata negli elaborati del PGT del Comune di Agra, senza peraltro stravolgere
il disegno sovracomunale. Dal confronto con il PTR in fase di redazione si evince che lo strumento
provinciale, per il  territorio di Agra,  non ricalca gli  “ambiti  di elevata naturalità”  individuati  dallo
strumento regionale in itinere, bensì individua una più ampia parte di territorio sottoponendola alla
attenzione della pianificazione comunale. Tale attenzione deve, in ordine alle “core-areas” primarie,
di  cui  il  territorio  di  Agra  è  interessato  per  circa  il  74%,  concretizzarsi  sostanzialmente  nella
limitazione degli interventi di nuova costruzione e nella realizzazione di nuove infrastrutture, oltre a
favorire le opere di mitigazione ambientale e di compensazione. In relazione alle “fasce tampone“
di primo livello, che riguardano il 6% della superficie comunale, l'indirizzo strategico del PTCP è la
caratterizzazione di  nuovi  elementi  ecosistemici,  costituiti  da specie  autoctone e dotati  di  una
sufficiente funzionalità ecologica, di appoggio alla struttura portante delle rete ecologica.
In dettaglio il PGT di Agra non essendo interessato da nodi critici relativi alla rete ecologica, bensì
da ampie porzioni di territorio in cui salvaguardare le qualità ecologiche, anche in considerazione
della presenza nel territorio di una parte del SIC IT2010016 “Val Veddasca”.

In tratteggio verde inclinato, il SIC “Val Veddasca”

Il SIC nel suo complesso rappresenta quasi interamente con l’estremità settentrionale del territorio
della Provincia di Varese, configurandosi come un’area montuosa. Il confine settentrionale e quello
orientale coincidono con il confine di stato con la Confederazione Elvetica. Il confine occidentale si
mantiene pressoché parallelo alle sponde del Lago Maggiore. Il sito comprende la Valle Veddasca
propriamente detta, corrispondente all’incirca con il bacino idrografico del Torrente Giona, in cui
confine segue la linea di cresta data da Motti dei Ronchetti, Monte Gradisea, Monte Gradisca, le
pendici del Monte Lema e il Monte Margino alla sinistra idrografica, e il Monte Paglione, il Monte
Sirti e il Monte Borgna alla destra idrografica.
Il  versante  sinistro  presenta  pendenze  inferiori  ma  è  solcato  da  incisioni  vallive  molto  più
pronunciate e che corrispondono alla Val Dumentina, Valle Arasio e la valle di Montevisaco.
Con riferimento agli accessi, l’area è attraversata da alcune strade provinciali (SP5 e SP6) e da
una serie di carrozzabili e sentieri.
Il  sito è caratterizzato essenzialmente da formazioni di tipo forestale. Abbondano le formazioni
acidofile, vista la caratterizzazione geologica tra cui castagneti nelle fasce collinari e faggete e
boschi  misti  nella  fascia  montana.  L’orientazione  della  valle  fa  sì  che  i  castagneti  siano
prevalentemente  collocati  sui  versanti  esposti  a  S-SE.  Le  faggete  presenti  possono  essere
ricondotte alle faggete acidofile del Luzulo-Fagetum.
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Negli impluvi, nelle forre o sui versanti incassati le formazioni forestali consistono in boschi misti
caratterizzati nello strato arboreo da Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior e
Acer campestre.
La sommità dello spartiacque destro, rappresentato dai Monti Borgna, Cadrigna, Sirti e Paglione
sono inoltre caratterizzate da un mosaico di vegetazioni che rappresentano stadi dinamici differenti
del medesimo processo di ricolonizzazione di pascoli a dominanza di nardo ormai poco o non più
utilizzati. I Gli aspetti di ricolonizzazione possono essere principalmente ricondotti a tre tipologie:

− formazioni a dominanza di Pteridium aquilinum;
− arbusteti di ricolonizzazione a Calluna vulgaris e Cytisus scoparius;
− radi betulleti.

Si discostano da questo quadro vegetazionale piccole aree umide riconducibili essenzialmente a
molinieti  posti  in  prossimità  della  SP6  della  Val  Dumentina,  lungo  il  versante  NW  del  Monte
Gradisca, una pozza a Juncus bulbosus e uno sfagno-molinieto con Rhynchospora alba localizzati
invece in una piccolissima torbiera in località “La Montagnola”.
E opportuno sottolineare che il SIC è formulato su base faunistica.
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Paragrafo 4.3. Elementi di qualità del territorio.

Lago Maggiore - 1835

Tra gli  elementi  di  qualità che contraddistinguono il  territorio di  Agra è necessario sottolineare
innanzitutto il  suo rapporto con il  Lago Maggiore e i  beIvedere che consentono la visione del
medesimo da una posizione privilegiata.  Il  primo, il  belvedere Piccardi è posto all'ingresso del
paese,  il  secondo a  metà  del  Giro  del  Sole  (passeggiata  che gira  intorno al  colle  detto  "dei
Ronchetti"), l'ultimo sul sagrato della chiesa del Carmine, situata a nord del centro abitato. 
Sono notevoli anche le passeggiate tradizionali, facili  e pianeggianti che sono, oltre al Giro del
Sole, il Giro della Luna (passeggiata intorno al colle che sovrasta il paese verso est) e il percorso
che conduce al santuario della Lupera (sotto il paese verso la località di Colmegna). 
Sono presenti anche aree verdi quali il parco nel colle Bedorè, caratterizzato da numerose betulle
che  offre  anche  attrezzature  sportive.  E'  soprattutto  il  paesaggio  naturale  l'elemento  che
caratterizza il territorio di Agra. Vi sono anche altre componenti qualitative di origine antropica che
vengono  descritte  in  altri  paragrafi,  ma  non  assumono  una  valenza  comparabile  a  quella
ambientale.
Come già  sottolineato  almeno  tre  "belvedere"  presenti  nel  territorio  di  Agra,  offrono  stupendi
panorami sul bacino del Lago Maggiore, sul Monte Rosa e le più alte vette delle Alpi Bernesi e
sono facilmente raggiungibili  percorrendo le passeggiate tradizionali  quali  il  "Giro del Sole" e il
"Giro della Luna". Queste escursioni sono facili: il percorso è pianeggiante, e richiede non più di
un'ora di cammino. Un'altra escursione è al Santuario della Lupera, caratteristica chiesa in sasso
posta al limite del bosco che sorge sull'antica mulattiera per Colmegna.
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Primo belvedere Panorama dal primo belvedere

Secondo belvedere Panorama dal secondo belvedere

Santuario della Lupera o della natività di Maria

Significativo è il Santuario della Madonna della Lupera o della natività di Maria, che sorge ad un
terzo circa della costa che da Agra scende a Colmegna, situata poco sotto al centro del paese; la
costruzione risale al XVI secolo e da allora ha subito numerosi rimaneggiamenti. Per esempio il
pronao  è  stato  aggiunto  dopo  il  XVI  secolo.  All'interno  si  può  osservare  un  antico  dipinto

                                                                                                                    34



Comune di Agra - Documento di Piano                                                       Relazione illustrativa

raffigurante la Vergine Maria affiancata da San Sebastiano e San Rocco, che sono considerati
Santi protettori della peste. La leggenda narra che è proprio all'invocazione alla Vergine Maria fatta
da alcune giovani assalite da un branco di lupi che si fa risalire la costruzione di questo singolare
edificio. Altre fonti affermano che nella parte posteriore della chiesa vi era un tempo una fossa
scavata per catturare i lupi che invadevano le terre agresi1.

Chiesa di San Giuseppe (dedicata in origine a Sant'Eusebio)

La più antica chiesa di Agra, risalente al XIII secolo, venne inizialmente dedicata a Sant'Eusebio,
ora a San Giuseppe; l'edificio attuale, che risale al periodo di San Carlo, è posto alla sommità del
colle che delimita la conca di Agra verso sud. Un bell'ossario ottagonale (costruito agli inizi del
XVIII secolo) è posto davanti e sulla sinistra della chiesa, ora unita al Monastero delle Romite
Ambrosiane, edificato nei primi anni '70.  Conserva un organo del 1852 di Giuseppe Bernasconi.

Chiesa di Sant'Eusebio

All'inizio degli anni '30 venne costruita la nuova chiesa parrocchiale (dedicata a Sant'Eusebio) in
cui si possono osservare gli otto tondi raffiguranti i Santi (già nell'antico oratorio di San Rocco,
demolito nel 1932) ed infine gli affreschi eseguiti  nel 1959 dal pittore Rivetta di Milano, che si
trovano nell'abside e nelle cappelle laterali.

1 Si narra in proposito che la Vergine avrebbe tratto in salvo alcune fanciulle che, minacciate dai lupi, invocarono il soccorso della
Madonna, la quale appunto le strappò al pericolo. Grati per questo suo intervento, i popolani le dedicarono la chiesa.
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Santuario Beata Vergine del Carmine

Alta sopra il paese si può visitare la piccola Chiesa della Beata Vergine del Carmine edificata nel
XVII sec; due secolari castagni gli stanno dinnanzi come sentinelle. È tradizione che, nel mese di
luglio, venga celebrata una messa solenne all'aperto e al termine della cerimonia viene effettuato
l'incanto dei canestri offerti per la necessità della chiesa. Il Santuario Beata Vergine del Carmine
ha un campanile che si ipotizza fosse originariamente torre di avvistamento longobarda; sull'altare
barocco si trova un trittico raffigurante la regina del Carmelo. 

Madonna del Prato

La Cappella della Madonna del Prato risalente al 1090, è stata restaurata nel 1963.
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Villa Cattaneo Particolare - Villa Cattaneo

Sul Motto dei Ronchetti è visibile un'opera dell'architetto Carlo Molino. E' Villa Cattaneo, costruita
dall'architetto nel 1953.

Architrave in pietra datato 1616 Resti della torre romana

La piazza principale conserva un'architrave in pietra, datato 1616. Si dice fosse stato posto sul
passaggio che portava alla casa che ospitò i frati mandati dal Cardinale Federico Borromeo dopo
la sua visita nel 1596.

Sempre sul motto dei Ronchetti, detto anche monte formica, sono ancora visibili i resti di un’antica
torre romana d’avvistamento e di segnalazione tra le torri di Campagnano, Agra e San Giorgio,
tutte ora trasformati in campanili. Infatti la Valle Dumentina per la sua posizione topografica, al
tempo dei romani e nel Medio-evo era diretto passaggio di comunicazione per l’Italia, attraverso la
Svizzera e poi la Germania. I  resti della torre evidenziano una costruzione a secco di circa 3,00 x
3,20 mt.
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Paragrafo 4.4. Difesa e valorizzazione del suolo.

In ordine alla difesa e la valorizzazione del suolo, per la parte inerente la difesa del territorio, il
PTCP concorre, ai sensi dell’art. 56 della l.r. 12/2005, alla definizione del quadro conoscitivo del
territorio regionale, ne definisce l’assetto idrogeologico,  in coerenza con le direttive regionali  e
dell’Autorità  di  Bacino,  censisce  ed  identifica  cartograficamente  le  aree  soggette  a  tutela  o
classificate a rischio idrogeologico e sismico. La sua consultazione e lo sviluppo critico del suo
contenuto sono rimandati alla redazione della componente geologica del PGT di Agra.

Paragrafo 4.5. Suggerimenti e proposte provenienti dai cittadini.

I suggerimenti e le proposte presentati dai cittadini di Agra in ordine alla redazione del Piano di
Governo  del  Territorio,  possono  essere  suddivisi  cronologicamente  secondo  la  seguente
articolazione:

0. note pervenute prima dell'avvio del procedimento, il  cui contributo si  intende comunque
valutare e considerare;

1. note pervenute nei tempi previsti dall'Amministrazione per la presentazione di suggerimenti
e proposte;

2. note pervenute successivamente al termine posto per la predetta presentazione;
3. contributi presenti nel questionario predisposto al fine di incentivare la partecipazione dei

cittadini, di cui in seguito vengono illustrati i contenuti, che per il  loro carattere possono
essere assimilati ai suggerimenti di cui sopra.

I contenuti dei predetti documenti possono essere sintetizzati nel seguente modo.

Tipo 0.

1.0 - Chiede la possibilità di edificare due ville residenziali in località “Poncioni”, mediante piano
attuativo.  A  fronte  di  tale  permesso,  vengono  proposte  alcune  opere  di  urbanizzazione  in
prossimità dell'intervento.

2.0 - Chiede l'inserimento di un manufatto tra i fabbricati schedati nell'elaborato del PRG vigente e
relativo al recupero dei rustici esistenti. Peraltro tale elaborato non è più parte del PRG in quanto
stralciato dalla Regione Lombardia in fase di approvazione.

3.0 - Chiede collaborazione all'Amministrazione al fine di verificare la possibilità di un collegamento
stradale migliore in ordine alle aree site in località “Ligrasca”.

4.0 -  Domanda  di  poter  edificare,  sul  terreno  di  proprietà,  tre  ville  residenziali  singole  per
soddisfare esigenze familiari.

5.0 -  Domanda  di  poter  edificare,  sul  terreno  di  proprietà,  tre  ville  residenziali  singole  per
soddisfare esigenze familiari (Vedi suggerimento 4.0).

Tipo 1.

6.1 - Chiede l'inserimento nel PGT della capacità edificatoria di tipo residenziale, per i terreni di
proprietà.

7.1 - Chiede che parte dell'area oggetto di suggerimento venga inserita in zona edificabile, a fronte
della realizzazione di un parcheggio pubblico.
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8.1 - Il medesimo cittadino che ha redatto il suggerimento 7.0, chiede che parte dell'area oggetto di
suggerimento, venga inserita in zona edificabile.

9.1 -  In  considerazione  della  presenza  di  urbanizzazioni,  della  vicinanza  di  una  zona  di
completamento e della intenzione di stabilirsi ad Agra con la famiglia, anche per motivi di lavoro,
chiede che il terreno in oggetto venga inserito in zona edificabile con funzione residenziale.

10.1 -  In  considerazione  della  prossimità  di  aree  edificate,  della  presenza  di  urbanizzazioni
comprese strade di accessibilità, della possibilità di evitare il consumo di ulteriore suolo, chiede di
inserire  il  terreno  in  oggetto  in  area  residenziale  di  completamento,  oppure  in  subordine  di
ripristinare la previsione a rustico da recuperare,  stralciata dalla Regione Lombardia in fase di
approvazione.

11.1 - Chiede di escludere le aree di proprietà dalla previsione in zona B residenziale di cui al PRG
vigente.

12.1 - Facendo presente che alcune aree di proprietà sono di pertinenza della propria abitazione,
chiede  che  le  altre,  seppure  di  proprietà,  vengano  destinate  a  verde  privato  in  luogo  della
edificabilità prevista dal PRG vigente.

13.1 -  Domanda  di  poter  edificare,  sul  terreno  di  proprietà,  tre  ville  residenziali  singole  per
soddisfare esigenze familiari (Vedi suggerimento 4.0 e 5.0).

14.1 -  Domanda  di  assegnare  una  potenzialità  edificatoria  residenziale  in  luogo  della  zona
boschiva, previsa dal PRG vigente.

15.1 - Domanda sia assegnata all'area in oggetto destinazione residenziale. Ciò in considerazione
della presenza di urbanizzazioni e di strade e considerate le esigenze famigliari della richiesta.

16.1 - Chiede che l'ambito in oggetto sia destinato alla edificabilità residenziale.

17.1 - Chiede che all'area in oggetto, localizzata in località Ligrasca, sia assegnata destinazione
residenziale.  Ciò anche in  considerazione delle  urbanizzazioni  esistenti  e  delle  motivazioni  ed
esigenze familiari che sottendono la richiesta.

18.1 -  Chiede  che  all'area  in  oggetto  sia  assegnata  destinazione  residenziale.  Ciò  anche  in
considerazione  delle  urbanizzazioni  esistenti  e  delle  motivazioni  ed  esigenze  familiari  che
sottendono la richiesta.

19.1 -  Chiede  che  all'area  in  oggetto  sia  assegnata  destinazione  residenziale.  Ciò  anche  in
considerazione della presenza di urbanizzazioni e collegamenti viari in loco.

20.1 -  Chiede  che  all'area  in  oggetto  sia  assegnata  destinazione  residenziale.  Ciò  anche  in
considerazione della presenza di urbanizzazioni e collegamenti viari in loco.

21.1 -  Chiede al fine di poter consentire al proprio figlio di edificare una casa di abitazione, la
modifica di quanto prevede lo strumento di verifica geologica vigente.

22.1 -  Chiede venga riconfermata l'edificabilità prevista dallo strumento urbanistico vigente dei
mappali  in oggetto, al  fine di realizzare il  proprio studio medico a servizio delle cittadinanza e
l'abitazione familiare.

Tipo 2.
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23.2 -  Chiede venga consentito un aumento di 200 m³ di volumetria, in ordine a un fabbricato
indicato come rustico da recuperare nello strumento vigente (in realtà la previsione risulta stralciata
in fase di approvazione dalla Regione Lombardia). Ciò per evitare il recupero di una sola parte del
predetto fabbricato.

24.2 -  Chiede  di  non  escludere  dalla  possibilità  edificatoria  le  aree in  oggetto.  Ciò  anche  in
considerazione della presenza di urbanizzazioni.

25.2 - Domanda come sia possibile dare nuova potenzialità edificatoria ad aree già sfruttate in
periodi precedenti per tale fine. Domanda se la natura pertinenziale delle aree in oggetto possa
esonerare dal pagamento dell'ICI per aree edificabili. Chiede che i terreni di proprietà non vengano
inclusi in aree edificabili.

26.2 -  Chiede  venga  presa  in  considerazione  la  richiesta  di  rendere  edificabili  i  mappali  di
proprietà.

27.2 - Chiede venga rivista la previsione geologica in ordine alle aree di interesse che ospitano
rustici  da  recuperare.  Chiede  venga  consentita  la  trasformazione  e  l'ampliamento  per  due
fabbricati esistenti, anche in considerazione della presenza della fognatura comunale.

28.2 - Chiede che il terreno di sua proprietà diventi edificabile.

29.2 - Chiede che il terreno di sua proprietà diventi edificabile.

30.2 - Chiede che al terreno di sua proprietà venga tolta l'edificabilità.

31.2 - Al fine di favorire lo sviluppo del paese verso Gaggio, in considerazione della presenza di
urbanizzazioni, chiede venga inserita l'area in oggetto tra le aree di completamento.

32.2 - In considerazione della collocazione nel tessuto urbano edificato dell'area in oggetto, chiede
venga inserita la medesima tra le aree di completamento.

33.2 - Chiede l'inserimento tra le previsioni del PGT di un “villaggio ecologico” da localizzare nel
territorio  di  Agra.  In  tale  insediamento  chiede  vengano  individuati  4.500  m³  per  la  funzione
residenziale e 600 m³ per uno spazio polifunzionale. Tutto l'insediamento occuperebbe un'area pari
a 20.000 m².

34.2 - Chiede che per tre fabbricati rustici esistenti nel territorio di Agra, venga prevista dal PGT la
possibile trasformazione in abitazione. Dichiara la disponibilità al collegamento con la fognatura
comunale e si dichiara possessore di un piccolo depuratore.

35.2 - Chiede sia data una destinazione urbanistica residenziale alle aree indicate nella proposta.
Ciò anche per la vicinanza delle medesime con Via Europa e alle urbanizzazioni relative.

36.2 - Chiede venga consentito il recupero di fabbricato rustico per cui il PRG adottato prevedeva
la funzione residenziale e il 20% di ampliamento dell'esistente (possibilità cassate dalla Regione
Lombardia in fase di approvazione). Propone, al fine di un migliore insediamento nel territorio del
manufatto, la traslazione della volumetria in area adiacente anch'essa di proprietà.

37.2 - Chiede che il terreno in oggetto sia reso edificabile.

38.2 - facendo seguito a precedenti richieste con il  medesimo contenuto, chiede per le aree in
oggetto l'edificabilità.
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39.2 -  Chiede  la  revisione  di  un'area  con  possibilità  edificatoria  in  quanto  tale  edificabilità
risulterebbe  poco  concretamente  realizzabile.  Considera  opportuno  all'interno  della  proprietà
estendere  l'edificabilità  a  tutto  il  mappale  indicato.  Informa  che  le  aree  di  proprietà  sono
impropriamente indicate come boschive, in quanto caratterizzate da prati e vegetazione spontanea
non  curata  per  “motivi  personali”.  Chiede  adeguata  normativa  e  ampliamento  volumetrico,
finalizzati al corretto recupero di rustici presenti nel territorio di Agra.

40.2 - Chiede di poter ristrutturare l'immobile sito in località Bedorè, anche perché servito da rete di
approvvigionamento idrico e fornitura elettrica.

41.2 -  Per realizzare nell'area di proprietà un edificio  di  civile  abitazione di 350 m²,  chiede di
rendere edificabile la medesima.

Tipo 3.

42.3 - Il Proprietario di un fabbricato sito in località Bonet, chiede di rendere edificabile l'area di
proprietà.

Tipo 2   (successivi)  .

43.2 -  Chiede  l'edificabilità  nell'area  di  proprietà  al  fine  di  realizzare  3  unità  abitative  di  tipo
bifamiliare.  Tale  previsione  già  contenuta  nel  PRG  adottato,  risulta  stralciata  in  fase  di
approvazione da parte dalla  Regione Lombardia.

44.2 - Chiede la revisione di tutta o di parte della superficie dei mappali di proprietà, in quanto tali
aree potrebbero essere classificate in classe III e non in classe IV di fattibilità geologica, come
previsto dall'analisi geologica del 2005.
(Suggerimento pervenuto dopo il 27 marzo 2008)

45.2 -  Chiede che l'area in  oggetto venga inserita  in  zona residenziale,  con obbligo  a  carico
lottizzante di realizzare tutte le urbanizzazioni primarie compreso l'allargamento stradale.
(Suggerimento pervenuto dopo il 27 marzo 2008)

                                                                                                                    41



Comune di Agra - Documento di Piano                                                       Relazione illustrativa

Suggerimenti e proposte pervenuti al 27 marzo 2008

Oltre ai  suggerimenti  e alle  proposte che fanno riferimento all'avvio del  procedimento,  è stata
attivata una procedura di partecipazione dei cittadini di Agra, mediante la richiesta di compilazione
di un questionario  inerente le scelte di sviluppo del territorio. Tale iniziativa ha riscosso un buon
successo partecipativo. 
I  profili  dei  partecipanti  al  questionario possono essere sintetizzati  nel  seguente modo. Hanno
partecipato 59 soggetti  (59 questionari compilati), di cui il 44% donne  ed il restante 56% uomini .
La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla compilazione del questionario risultano
avere un'età superiore ai 61 anni ( il 56% contro il 44% dei soggetti con un'età compresa dai 20 ai
60 anni). Il profilo tipo di coloro che hanno aderito a tale iniziativa può essere schematizzato come
segue:  pensionato  (57%)  residente  nel comune di Agra (90%),  coniugato  (68%) appartenente
ad  un  nucleo  familiare  composto  da  due-tre  persone  (67%).  Alcuni  temi  sono  risultati
maggiormente segnalati dai partecipanti.
Per rilanciare il  turismo  nel Comune di Agra, la maggior parte dei partecipanti ritiene necessario
potenziare  le  strutture  ricettive  come  alberghi,  ristoranti,  bed  and  breakfast,  ecc.  (43%)  e
migliorare/valorizzare  il  patrimonio  artistico/architettonico  -  ambientale/paesaggistico  (22%).
Scarsa attenzione, invece, è emersa per la possibilità di prevedere iniziative didattiche per scuole
(3%) , la commercializzazione dei prodotti locali (9%) e la creazione di mostre permanenti (8%). Il
restante 15%, infine, ritiene utile la creazione di nuove attività socio/culturali in grado di animare il
comune.  Altre  segnalazioni  in  ordine  al  turismo  riguardano  il  miglioramento  dell'accoglienza
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turistica, l'incentivazione del trasporto pubblico, la creazione di ristoranti/trattorie, la creazione di
carte turistiche. Viene anche chiesto di “pubblicizzare” il comune di Agra attraverso la creazione di
siti internet.
Dall'analisi dei questionari sopraggiunti, la maggior parte dei soggetti chiede servizi di assistenza
domiciliare  (25.5%)  e  verde  attrezzato  (17%).  Insolita,  invece,  la  percentuale  inerente  alla
necessità di scuole materne ; ben il 17,5% ritiene necessaria tale struttura nonostante la presenza
massiccia di persone con un'età superiore ai 60 anni. Di minore rilevanza le percentuali inerente
agli altri  servizi  (6% asili  nido,  4,5% scuole elementari,  6% parchi pubblici,  7% centri  ricreativi
estivi, 10,5% impianti sportivi, 6% parcheggi). Sempre con riferimento ai servizi viene chiesta la
previsione di aree attrezzate per la sosta di camper aree per il campeggio.
Per quanto riguarda il centro storico si invita ad individuare un ambiente  interamente pedonale
(24%) dove poter organizzare manifestazioni e mercatini (23,4%). Si segnala, inoltre, la necessità
di  rivitalizzare  la  sua  funzione  residenziale  (26.3%)  recuperando  i  segni  storici  esistenti
(26,3%). Viene anche chiesto di sostenere i pochi negozi esistenti nel centro storico.
Un ulteriore elemento presente nel questionario è la richiesta di individuare nuove attività nella
struttura  un  tempo  adibita  a  scuola  elementare  e  di  attivare  edilizia  agevolata  al  fine  di
corrispondere alle esigenze delle giovani coppie.
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Segnalazioni localizzate emerse dal questionario in ordine alla partecipazione dei cittadini
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Paragrafo 4.6. Politiche di intervento e quadro delle risorse economiche attivabili.

Il pareggio finanziario del Comune di Agra  è pari a € 949.390,00, l'equilibrio economico finanziario
riporta delle entrate correnti (Tit. I-II-III) pari a € 370.160,00. L'importo per le spese correnti risulta
pari a € 363.960,00, con una quota capitale ammortamento mutui di € 6.200,00. Le spese correnti
nette sono € 370.160,00.  Il  Programma Triennale 2008-2010 per i  lavori   pubblici  prevede un
impegno  pari  a  €  1.030.000,00.  Tale  somma  risulta  quasi  equamente  distribuita  tra  la
ristrutturazione  di  fabbricati  di  proprietà  comunale  (tra  cui  il  palazzo  del  municipio)  e  la
sistemazione di spazi aperti verdi, con caratteristiche di utilizzo turistico, oltre alla realizzazione di
opere di urbanizzazione.

Seppure non indifferente, l'impegno dell'amministrazione necessita di ulteriori risorse economiche,
soprattutto per gli interventi nelle aree a vocazione ecologica, tutt'altro che marginali nel territorio di
Agra.
La Commissione Europea ha tra le proprie finalità quella di contribuire allo sviluppo equilibrato di
tutti  i  suoi  territori.  I  Fondi  strutturali  sono  lo  strumento  attraverso  il  quale  l'Unione  Europea
favorisce  lo  sviluppo  armonico  delle  regioni  contribuendo  al  conseguimento  dei  tre  obiettivi
prioritari seguenti: 

− promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che   presentano ritardi nello
sviluppo (Obiettivo 1);

− favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (Obiettivo 2);
− intervenire per l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei   sistemi di istruzione,

formazione e occupazione (Obiettivo 3)

In Regione Lombardia l'Obiettivo 2 coinvolge 349 comuni.  Il  Comune di  Agra si  trova in  area
Obiettivo 2 - Aree protette. E' interessato dalle seguenti aree protette:

− Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) “Val Veddasca”.

Indipendentemente dalla attuale presenza di bandi, si ritiene che i fondi messi a disposizione dal
predetto  strumento  possano  offrire  interessanti  prospettive  di  corretto  sviluppo  dei  territori
interessati.
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Paragrafo 4.7. Perequazione/compensazione ed incentivazione.

La  perequazione urbanistica, come definita dalla l.r. 12/2005, è qualificabile come strumento di
gestione  della  pianificazione  ed  è  incentrata  su  un’equa  ed  uniforme  distribuzione  di  diritti
edificatori  nel  territorio  comunale,  indipendentemente  dalla  localizzazione  delle  aree  per
attrezzature  pubbliche  e  dei  relativi  obblighi  nei  confronti  del  Comune.  All’istituto  della
perequazione  è  collegata  inoltre  la  trasferibilità  o  commercializzazione  dei  diritti  edificatori  tra
proprietari  all’interno  del  comparto  (ambito  di  trasformazione),  nonché  tra  comparti  ove  le
previsioni  del  piano prevedono incrementi  di  edificabilità  in  grado di  accogliere ulteriori  quote,
ovvero forme di compensazione tra i  fabbisogni  dei  vari  comparti.  La scelta di  avvalersi  della
perequazione è rimessa alla determinazione dell’Ente Locale ed è pertanto un’ opzione facoltativa
e non obbligatoria. All’art. 11 della l.r.  12/2005, vengono individuati due modelli di riferimento, che
lasciano comunque grande spazio ad una vasta gamma di soluzioni soprattutto di tipo intermedio.
La legge individua una perequazione a carattere circoscritto riguardante gli ambiti interessati da
piani attuativi e da atti di programmazione negoziata a valenza territoriale (art.11, comma 1) ed
una forma più generalizzata (art.11, comma 2): in ambedue i casi la definizione dei  criteri  per
orientarne l’applicazione deve avvenire in sede di Documento di Piano. Il PGT del Comune di Agra
prevede  tra  i  suoi  strumenti  di  attuazione  la  fattispecie  della  perequazione  circoscritta.  La
pianificazione attuativa, sulla base dei criteri definiti nel Documento di Piano coerentemente con gli
obiettivi quantitativi di sviluppo fissati, attribuisce i diritti edificatori ripartendoli tra tutti i proprietari
insieme agli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione di ogni livello. La
ripartizione  dei  diritti  edificatori  avviene  con  l’attribuzione  di  un  identico  indice  di  edificabilità
territoriale su tutta l’estensione del comparto.  Sarà poi lo stesso piano attuativo che determinerà
con  precisione  le  aree  sulle  quali  deve  essere  concentrata  l’edificazione  e  quelle  da  cedere
gratuitamente al Comune o da asservire per realizzare i servizi e le infrastrutture, nonché, come
descritto nel seguito, per le compensazioni urbanistiche.
Anche in considerazione della sua struttura urbanistica, che presenta diffuse e ampie aree già di
proprietà dell'Amministrazione e destinate all'uso pubblico, il Comune di Agra non si avvale della
fattispecie  della  perequazione diffusa,  la  quale  avrebbe dovuto  comunque essere  definita  dal
Piano delle Regole. 
La  disciplina  dell’incentivazione del  PGT di  Agra è  applicata agli  interventi  ricompresi  in  piani
attuativi aventi per finalità la riqualificazione urbana. La normativa di attuazione del Documento di
Piano, laddove individua le superfici lorde di pavimento degli ambiti di trasformazione, definisce
l’applicazione dell’istituto dell’incentivazione che riconosce bonus urbanistici, ossia maggiori diritti
edificatori, a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinari (ad
esempio  maggiori  dotazioni  quali-quantitative  di  attrezzature  e  spazi  pubblici  o  significativi
miglioramenti della qualità ambientale, interventi di riqualificazione paesaggistica e di rimozione di
manufatti  paesaggisticamente  intrusivi  od  ostruttivi).  Con  riferimento  alla  normativa  vigente  è
fissato un tetto massimo del quindici per cento, per gli incrementi all Slp ammessa dal Documento
di  Piano.  Tali  incrementi  sono articolati  in  indici  premiali  differenziati  in  relazione agli  obiettivi
conseguibili  e  secondo  criteri  di  riferimento.  Nel  PGT  di  Agra  tale  disciplina  è  definita  con
riferimento ai criteri di negoziazione introdotti dalla normativa regionale. In ordine a detti criteri, la
disciplina contenuta nelle norme del Documento di Piano assegna il predetto “bonus” volumetrico
facendo riferimento:

− alla riqualificazione ambientale delle aree e degli edifici del nucleo antico;
− alla manutenzione e miglioramento paesaggistico delle passeggiate e dei sentieri presenti sul

territorio;
− inserimento della funzione terziario-commerciale nelle previsioni progettuali.

Questi benefici di carattere pubblico sono articolati, relativamente agli incentivi di cui sopra, nella
seguente tabella dei criteri (riferita anche a problematiche sollevate nella fase di partecipazione
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della  popolazione  alla  redazione  dello  strumento  urbanistico),  a  cui  dovrà  essere  riferita  la
negoziazione prevista dalla normativa, per un massimo complessivo pari a 15% (del totale previsto
dal Documento di Piano) di bonus urbanistico. In ordine alle modalità con cui deve concretizzarsi
una parte dei predetti benefici di carattere pubblico, previa quantificazione secondo riferimenti e
parametri  economici  condivisi  con  l'Amministrazione  Comunale,  potrà  essere  utilizzato  il
meccanismo della monetizzazione.

Bonus urbanistico rispetto al
totale previsto dal Documento

di Piano, in m².

(fino ad un max di 15% del totale)

Riqualificazione del
nucleo antico

Manutenzione dei
sentieri

Funzione terziario-
commerciale

Eliminazione di
superfetazioni presenti nel

nucleo antico.

Interventi di riqualificazione e
manutenzione di

pavimentazioni nei sentieri e
nelle passeggiate esistenti.

Previsione di Slp destinata ad
esercizi di vicinato.

1 m²
Per ogni m ² di superficie di

superfetazione, al netto delle
murature, demolita nel

nucleo antico.

Per ogni m² pavimentazioni
riqualificate, nei sentieri e nelle

passeggiate esistenti.

Per ogni m ² di Slp
complessiva (prevista nel

piano attuativo in oggetto),
destinata ad esercizi d

vicinato.

Interventi di riqualificazione
di spazi aperti nel nucleo

antico.

Interventi di riqualificazione e
manutenzione della

illuminazione nei sentieri e
nelle passeggiate esistenti.

-

1 m² Per ogni m ² di superficie a
spazio aperto riqualificato.

Per ogni m² di percorso
riqualificato mediante

illuminazione adeguata.
-

Interventi edilizi di recupero
nel nucleo antico.

Interventi in ordine alla messa
in sicurezza rispetto a rischi di
incendio degli ambiti naturali
boscati, adiacenti i sentieri.

-

1 m²
Per ogni m ² di Slp

recuperata alla abitabilità nel
nucleo antico.

Per ogni 500 m ² di area
boscata messa in sicurezza.

-

Gli elementi della tabella trovano giustificazione con riferimento ad una stima fatta sui manufatti
oggetto di intervento, presenti nel territorio di Agra e quantificati (esclusivamente per ottenere un
ordine di grandezza verosimile) di seguito. 
.
− La superficie delle superfetazioni nel nucleo antico può essere quantificata in 2.000 m².
− I sentieri e le passeggiate esistenti constano in circa 6.300 metri lineari.
− Gli spazi aperti nel nucleo antico sono quantificabili in 4.500 m².
− La Slp, anche senza caratteri di abitabilità, presente nel nucleo antico è stimata in 25.000 m².
− Le aree boscate presenti nel territorio di Agra sono quantificabili in circa 2.400.000 m².
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PARTE II. DOCUMENTO DI PIANO.

Paragrafo 5. Analisi del territorio.

Il  quadro  conoscitivo  e  orientativo,  ricognitivo  e  programmatorio  di  riferimento  per  lo  sviluppo
economico e sociale del Comune consta nell’indagine sul  sistema socio-economico locale con
riferimento alla analisi:

− delle caratteristiche del sistema produttivo/commerciale;

− delle caratteristiche della popolazione attiva, del quadro occupazionale;

− dello sviluppo economico in atto, della lettura dei trend evolutivi.

Paragrafo 5.1. Indagine sul sistema socio-economico.

In relazione alla analisi delle caratteristiche della popolazione, dalla tabella seguente si evince una
dinamica demografica sostanzialmente stabile, almeno negli ultimi decenni.
Dal  punto di  vista anagrafico e statistico Agra presenta una densità abitativa pari  a circa 123
abitanti per chilometro quadrato. La popolazione al 1991 era pari a 338 abitanti, al 2001 era pari a
370 abitanti, con una variazione percentuale del 9,47%. Le famiglie ad oggi sono 164 con una
media per nucleo familiare paria circa 2 componenti. Il 31 dicembre 2007 i residenti erano (come
peraltro il 31 marzo 2008) pari a 405 unità.

Sviluppo demografico del territorio del Comune di Agra

Dal punto di vista delle forme di organizzazione sociale, risulta necessario fare riferimento alle
analisi del PTCP della Provincia di Varese, il quale innanzitutto definisce il territorio di Agra come
gravitante sul polo urbano costituito dal Comune di Luino.
Rispetto ai limitrofi territori di Maccagno, Veddasca e Curiglia, Agra mantiene una maggiore tenuta
demografica.
E'  comunque comune di confine tra un territorio svantaggiato dal punto di  vista dello sviluppo
economico  ed  uno  (posto  al  suo  nord)  in  chiara  e  ancora  maggiore  posizione  di  difficoltà
economica e sociale. Ciò vale anche dal punto di vista della produttività agricola, almeno nel senso
di una agricoltura strutturata con modalità industriali ed intensive.
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Polarità estratte dalla Relazione del PTCP della Provincia di Varese

Piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2000 - 2006
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Tabella estratta dalla Relazione del PTCP della Provincia di Varese

In ordine alle forme di organizzazione sociale, nonostante le difficoltà e gli svantaggi individuati dal
Piano di sviluppo rurale della Regione Lombardia 2000 – 2006 per buona parte della Provincia di
Varese,  l'ambiente  lacuale  montano  definito  dal  PTCP,  al  quale  Agra  appartiene,  indica  una
percentuale ed un valore assoluto ancora significativo di addetti all'agricoltura, se posti in relazione
ad altri ambiti provinciali.
Questo  dato  porta  a  considerare  l'attività  agricola  ancora  parte  delle  specificità  culturali  e
tradizionali e degli stili di vita della popolazione se non di Agra, dell'ambito territoriale più ampio a
cui appartiene. Ciò anche se è da considerare attività sempre più marginale per la crescita del
divario  di   reddito  con  gli  altri  settori.  In  ogni  caso  anche  il  PTCP indica  come  strategia  Il
rinnovamento della agricoltura, anche mediante l'incremento delle aree agricole e la riscoperta
delle produzioni dimenticate da introdurre in nuovi mercati.

Paragrafo 5.2. Vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente.

Con riferimento ai vincoli giuridici presenti nel territorio di Agra:

− non sono presenti vincoli di carattere militare;
− non sono presenti vincoli definiti dal Piano di Assetto Idrogeologico;
− non sono presenti depuratori;
− non sono presenti aziende a rischio di incidente rilevante.

In ordine alle fasce di rispetto degli elettrodotti, ad Agra si registra la presenza di reti per il trasporto
di energia elettrica. In particolare vi è localizzata una linea elettrica a 380.000 volt, denominata
“Mercallo-Musignano”  n° 371.  In  conseguenza di  ciò,  ogni  intervento di  modifica del  territorio,
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dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
In  caso di  intervento edilizio  risulta  necessario  verificare la  presenza di  contratto di  servitù  di
elettrodotto, consultabile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Con riferimento alle prescrizioni della l.r. 12/2005 ed alla Circolare del Ministero dell'ambiente del
15 novembre 2004 prot.  DSA/2004/25291, recante la metodologia di calcolo provvisoria per la
determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.C.M. del 8 luglio 2003, Terna, con sua
nota  del  12  giugno 2008,  ha  comunicato  per  quanto  di  sua  competenza,  la  fascia  riferita  al
predetto elettrodotto. Tale fascia è determinata in 47 metri per parte.
In ordine ai pozzi, nel territorio di Agra non sono presenti manufatti di tale fattispecie, fatti salvi
quelli storici che intercettavano acque superficiali e sono perlopiù resi non utilizzabili mediante la
posa di materiale inertei. Nella realtà il  Comune di Agra utilizza acqua proveniente da sorgenti
presente nel territorio adiacente di Dumenza.
In ordine alla fascia di rispetto dei cimiteri, con riferimento alla normativa regionale vigente e alla
deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n° 4593 del 18 aprile 2007, il PGT recepisce
quanto prescritto e registra che il  perimetro della fascia di  rispetto cimiteriale,  verificato la non
presente riduzione a termine di legge da concretizzare mediante Piano Cimiteriale, è pari a 200
metri e comporta l'inedificabilità delle aree in esso ricomprese. 

Paragrafo 5.3. Condivisione dello scenario territoriale.

Lo scenario territoriale definito dal Piano di Governo del Territorio deve essere, secondo lo spirito
della normativa regionale vigente, condiviso dalla comunità dei cittadini. Con riferimento alla fase
di raccolta dei suggerimenti e delle proposte e alla partecipazione dei cittadini anche mediante il
questionario diffuso a livello locale, è necessario sottolineare l'interesse dei cittadini agresi alle
questioni  legate allo  sviluppo del  loro  territorio.  Detto questo,  nella  analisi  e  nella  verifica dei
suggerimenti, si è ritenuto di sottoporre a particolare valutazione le espansioni in aree che già il
PTCP della Provincia di Varese impegna nella definizione della rete ecologica territoriale e che il
medesimo strumento indica come a rischio di fenomeni franosi.
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Paragrafo 5.4. Assetto insediativo e infrastrutturale.

Risulta  opportuno  sottolineare  che  gli  strumenti  di  governo  del  territorio  sovraordinati  non
prevedono nell'ambito di Agra, l’inserimento di infrastrutture per la mobilità di rilevanza provinciale
e  regionale  e  quindi  non  sono  da  predisporre  corridoi  tecnologici  ove  realizzare  eventuali
infrastrutture a rete di interesse sovracomunale.

Carta stradale

Il sistema infrastrutturale comunale nel suo complesso e con le sue diverse componenti e valenze
si  articola  a  partire  dalla  Strada Provinciale 6,  nella  sua diramazione verso Agra.  Tale strada
entrando nel territorio comunale offre alla vista di chi la percorre alcuni notevoli punti panoramici
sul Lago Maggiore, come peraltro segnalato puntualmente dal PTCP. Non vi sono altre strade di
pari rilevo infrastrutturale oltre alla suddetta che funge anche da collegamento con Luino, “polo
attrattore”  del  PTCP.  In  ordine  alle  infrastrutture,  non  sono  previsti  sviluppi  negli  strumenti
sovraordinati. La viabilità di distribuzione interna al territorio comunale si sviluppa per m² 67.602,
compresi gli stalli per la sosta.
Il sistema urbano e territoriale di Agra fa riferimento al secolare modello sostentamento economico,
legato alle attività pastorali e di sfruttamento delle risorse naturali dei boschi circostanti. Negli ultimi
decenni tale modello è stato progressivamente affiancato e poi sostituito dal turismo.
La struttura morfologica e tipologica che caratterizza il territorio ed il paesaggio urbano di Agra si
articola a partire dal suo nucleo antico per poi svilupparsi in parecchi insediamenti sparsi di origine
rurale. 
L'analisi  socio-economica dell'area  territoriale a cui  Agra appartiene,  evidenzia lo  scarso peso
economico  e  occupazionale  a  livello  provinciale.  Va  comunque  registrata  una  buona
specializzazione nel settore dei servizi turistico ricettivi. L'aspetto del lavoro frontaliero è presente.
I servizi presenti sono orientati alla popolazione, anche e soprattutto turistica, piuttosto che alle
imprese.  La  grande  rilevanza  di  risorse  paesistiche  si  affianca  alla  esigua  presenza  di  aree

                                                                                                                    52



Comune di Agra - Documento di Piano                                                       Relazione illustrativa

dismesse, anche se ad Agra è altissimo il dato della dismissione del patrimonio abitativo, anche
relativamente ai comuni limitrofi.

Rielaborazione statistica (fonte ISTAT) dalla quale si evince l'anomalo dato relativo alle abitazioni vuote.

Le dinamiche in corso parlano di calo della occupazione e crescita della dipendenza economica
dalla  Confederazione  Elvetica.  A ciò  si  affianca  il  progressivo  abbandono  degli  ambienti  di
montagna e il conseguente aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Le conseguenze che
si possono delineare come esito delle dinamiche si possono sintetizzare nella crisi occupazionale
e delocalizzazione delle lavorazioni mature, peraltro poco presenti, e da una marginalizzazione
sempre maggiore con riduzione nella erogazione di servizi. Gli scenari che si aprono sono peraltro
già in atto,  come si evince dalla  rilevanza attribuita,  nel  questionario per la  partecipazione,  al
turismo come integrazione delle attività in crisi. In questa situazione anche la cultura ed i valori di
riferimento rischiano di non percepire il processo di trasformazione della società industriale.
Attualmente ad Agra è vigente un Piano Regolatore Generale la cui approvazione da parte della
Regione  Lombardia  è  avvenuta  mediante  e  dopo  un  percorso  articolato  che  ha  portato
all'approvazione con modifiche d'ufficio. E' con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18  del 25
maggio 2007, che l'Amministrazione di Agra recepisce la D.g.r. 18 aprile 2007 n. 8/4593, nella
quale la Giunta Regionale delibera di approvare le proposte di modifiche d'ufficio e le prescrizioni
della variante generale al Piano Regolatore Generale del comune di Agra.
In considerazione del breve periodo di vigenza del PRG in vigore, in ordine ai piani e progetti che
hanno generato gli attuali usi, è nel presente periodo di elaborazione del PGT, che si registrano gli
effetti prodotti dallo strumento predetto.
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Paragrafo 5.5. Sistemi ambientali, rurali e paesaggistici.

Come sottolineato in precedenza, il PTCP della Provincia di Varese non identifica il territorio di
Agra  come appartenente  al  sistema agricolo  provinciale.  Detto  questo,  nella  storia  di  Agra  le
attività  rurali  ed  in  particolare  silvo-pastorali  hanno  avuto  un  rilievo  primario  nella  vita  della
comunità  agrese.  La  dinamica  evolutiva  di  usi  e  funzionamento  del  territorio,  ha  determinato
l'assetto attuale e i processi di costruzione del paesaggio rurale e i caratteri storico tradizionali del
patrimonio edilizio. Il  carattere più rilevante degli  insediamenti  antichi di  Agra, non accorpati  al
nucleo centrale, è la stretta dipendenza all’ambiente naturale ed alla sua fruizione. Sono aggregati
in piccoli nuclei maggiormente compatti oppure più spesso isolati e si presentano normalmente al
margine delle aree un un tempo coltivate o utilizzate per pascolo, anche in prossimità dei percorsi
di  collegamento  storici.  Oltre  al  nucleo  storico,  all’interno  del  quale  sono  raccolte  rilevanti
testimonianze architettoniche, vanno richiamate quelle per il culto, quelle rurali sparse già descritte
e le ville.
Fino al secolo scorso, la tipologia colturale a basso impatto ambientale e la struttura parcellizzata
delle proprietà rurali  hanno consentito all'agricoltura,  in questa tipologia territoriale,  di  svolgere
una funzione di controllo ambientale. I cambiamenti di politica agraria, il conseguente abbandono
delle  zone  rurali  marginali,  il  rapido  sviluppo  industriale  hanno  contribuito  a  stravolgere
definitivamente la struttura dei sistemi rurali. E' rimasto il segno, a volte ancora significativa, del
passato sistema. La fisionomia del paesaggio agrario, come costituito in centinaia di anni, viene
modificata anche dall'abbattimento delle alberature campestri, dalle lavorazioni profonde in terreni
in  forte  pendenza,  dalla  rottura  dei  drenaggi,  dall'assenza  di  gestione  minuta  delle  acque
superficiali  che hanno intensificato i  processi  regressivi  responsabili  anche della  formazione di
instabilità dei terreni. La struttura e la forma urbana del territorio di Agra, sono quindi riferiti alla
storia sociale ed economica delle popolazioni che hanno abitato tali aree.
Negli ultimi decenni Agra non ha fondato più la sua economia sul bosco e sulla pastorizia, bensì
sul  turismo  estivo  che,  grazie  alle  qualità  paesaggistiche  del  comune,  ha  determinato  la
moltiplicazione degli abitanti nei periodi di vacanza. Attualmente l'attività turistica mostra difficoltà
di sviluppo. Tale storia, il  cui percorso è sopra sommariamente accennato, ha determinato una
struttura  insediativa  ed  una  morfologia  territoriale,  articolate  con  riferimento  alla  idrografia
superficiale ed al paesaggio agrario, fino a quando la vita si legava alle attività di pastorizia e
silvestri. Successivamente si sono sviluppate quelle che potremmo definire abitazioni dedicate alle
vacanze estive, come le seconde case. Questi due dispositivi insediativi (che hanno determinato la
costruzione di abitazioni ed accessori prima rurali, con logiche legate all'orografia ed ai sentieri di
collegamento, poi turistiche, maggiormente legate alla posizione ed alle visuali), hanno dato luogo
alla edificazione in più parti del territorio comunale, sia con episodi isolati che con piccoli nuclei
maggiormente strutturati.I due dispositivi sopra descritti si sono inoltre intersecati con lo sviluppo
del nucleo centrale antico.
Dal punto di vista archeologico, la zona attorno al Lago Maggiore comincia a essere stabilmente
abitata nel Neolitico (circa 4000 a.C.), anche se un riparo sotto roccia presso Angera testimonia
una frequentazione già nel Paleolitico superiore (15000-10000 a.C.). È nel Neolitico che la zona
dei laghi varesini vede la costruzione di una fitta rete di abitazioni a palafitte sulle sponde dei laghi
di Varese, Monate, Biandronno, Comabbio e sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. L’Età del
Bronzo (2000-900 a.C.)  e  la  successiva  Età del  Ferro  (900-0 a.C.)  cominciano a fornire  una
maggiore abbondanza di reperti. La storia archeologica del Lago Maggiore, dalla sponda svizzera,
piemontese a quella lombarda, è in seguito accomunata dall’insediamento di antiche popolazioni
preceltiche di ceppo ligure, i Leponti (o Leponzi) che, nel corso del millennio prima di Cristo, si
insediarono nei  territori  corrispondenti  all'odierno  Canton Ticino,  a  una  parte  della  Lombardia
occidentale, alla Val d'Ossola e all'Alto Vallese. La sponda lombarda del verbano è soprattutto
ricca di tracce storiche. Come abbiamo detto, la regione del Lago Maggiore era già abitata in tempi
preistorici, come testimoniano i numerosi ritrovamenti, fra i quali i più noti sono quelli del Lago di
Varese, di Golasecca, del Varesotto e del Locarnese, risalenti in gran parte all’Età del Bronzo e del
Ferro. A partire dal IX secolo a.C., nel territorio sul quale oggi si estende Sesto Calende, una
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comunità  proto-celtica  detta  di  Golasecca  operò  importanti  scambi  commerciali  tra  l’area
mediterranea  e  l’Europa  nord  occidentale  sviluppandosi  come  una  delle  più  importanti  entità
etniche del nord Italia. Sin dall’antichità dunque il Lago Maggiore fu teatro di incontri e scontri tra
uomini e civiltà. La sua posizione strategica spiega anche la presenza di sistemi fortificati  che
talvolta sfruttarono particolari condizioni naturali come, per esempio, la rupe che sorregge la rocca
di Angera o i castelli di Cannero. Le popolazioni che anticamente si insediarono nel territorio furono
nel corso dei secoli molto varie: i Liguri e i Celti, gli invasori Galli e i Romani. Giunti nel III secolo
a.C., i Romani si imposero definitivamente solo nel secolo successivo: bonificarono terre, aprirono
strade  e  fondarono  borgate  per  difendersi  dai  barbari.  Fu  allora  che  il  lago  venne  chiamato
Verbanus - probabilmente dai due vocaboli celtici ver (grande) e benn (recipiente) – e anche Lacus
Maximus - a indicare che era il più grande rispetto ai laghi vicini - ed ebbe a Angera e a Locarno i
suoi centri militari e commerciali più importanti. Il Verbano fu compreso nel territorio del “XI Regio
Transpadana Augustea” con capitale Milano. La strada romana, tracciata circa nell’anno 80 d.C.,
saliva dalla pianura verso il nord delle Alpi e passava sul versante orientale per Arona, Dagnente,
Levo, Romanico, Baveno, Oltrefiume e Feriolo dove si divideva in due direzioni: una per l’Ossola,
l’altra giungeva a Intra attraverso il ponte di Cossogno. Già in quei tempi gli scambi tra le rive
opposte  erano  molto  attivi:  dal  I  al  IV  secolo  d.C.,  lungo  le  sponde  del  lago,  si  insediarono
commercianti e artigiani che intrattenevano relazioni con i grandi centri della civiltà romana. Grazie
a questi scambi sono pervenuti nella regione oggetti preziosi scoperti in particolare nelle antiche
tombe del Locarnese. In considerazione di ciò non si possono escludere ritrovamenti archeologici
nel territorio di Agra ed in particolare in caso di interventi nel nucleo antico.

Paragrafo 5.6. Assetto geologico, idrogeologico e sismico.

Le  caratteristiche  dell’assetto  geologico,  idrogeologico  e  sismico,  del  territorio  di  Agra,  sono
definite negli elaborati precipui, componente essenziale del Piano di Governo del Territorio.
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Paragrafo 6. Strategia del Documento di Piano.

Le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale, espresse dal PTCP della Provincia di
Varese,  sottolineano  il  ruolo  strategico  in  ordine  alla  valorizzazione  del  ruolo  dell'agricoltura
varesina.  Oltre  a  ciò  viene  riconosciuto  un  forte  valore  turistico  alle  risorse  paesaggistiche  e
storico-culturali, se valorizzate all'interno di un sistema della fruizione e dell'accoglienza. Questo
ultimo indirizzo, mediante la localizzazione di servizi funzionali alla vocazione turistica della zona.
Come ultima prospettiva viene indicata la riqualificazione degli insediamenti nell'entroterra luinese
al fine di sviluppare le sinergie con la Valcuvia. In ordine all'agricoltura, nell'ambito territoriale a cui
Agra  appartiene,  le  opportunità  indicate  dal  PTCP  sono  lo  sviluppo  degli  agriturismi,  la
valorizzazione delle  produzioni  locali  (prodotti  caseari,  piccoli  frutti),  la  minaccia  prospettata  è
l'ulteriore riduzione dei terreni agricoli.
A fronte di tale scenario gli obiettivi strategici comunali sono stati costruiti a sviluppo degli indirizzi
programmatici, con riferimento agli elaborati inerenti il paesaggio che costituisce il riferimento per
l’individuazione delle criticità e potenzialità locali nonché per l’individuazione delle opportunità di
valorizzazione del territorio, in relazione alle previsioni di sviluppo e al governo delle dinamiche in
atto. 
Gli indirizzi di politica territoriale che hanno orientato la redazione del Documento di Piano sono di
seguito riportati.

− Il futuro dei piccoli comuni, come Agra, risiede nello sviluppo della qualità.
− L’identità territoriale e ambientale diventa un elemento basilare e distintivo.
− Creare un ambiente equilibrato è un fattore fondamentale per sollecitare nuove opportunità di

crescita anche in ambiti piccoli fino ad ora svantaggiati,  che non possono pensare di poter
replicare modelli di crescita affermatisi altrove.

− Il paesaggio costituisce il primo sistema di riferimento per la valutazione delle trasformazioni
territoriali ed elemento conoscitivo ed interpretativo per articolare le azioni di intervento.

− Partendo dalla ricchezza valori storici, artistici, monumentali urbanistici ed ambientali che Agra
è in grado di offrire (a partire dalla collocazione nel SIC “Val Veddasca”), è possibile sviluppare
ipotesi di salvaguardia ambientale tali da caratterizzare un modello abitativo di qualità ed al
tempo stesso fruire delle opportunità che portano con sé una corretta e adeguata gestione,
tutela e riqualificazione del paesaggio.

− La tutela del territorio è un incentivo ad iniziative basate su natura, valori ambientali, genuinità
dei prodotti  e senso dell’ospitalità;  la valorizzazione delle specificità e la salvaguardia delle
biodiversità, devono partecipare a pieno titolo alla definizione di un nuovo scenario di sviluppo.

− Agli esordi del terzo millennio Agra è un paese che conserva qualche connotazione rurale, ma
la terra sostiene sempre meno i suoi abitanti: riconoscere le specifiche e forti connotazioni che
il  territorio  agrese ancora esprime,  significa  cercare di  rilanciare la  gestione produttiva  del
settore agricolo, privilegiando per quanto possibile forme di coltivazione e allevamento a basso
impatto  ambientale  che  possono  costituire  anche  occasione  di  nuova  e  più  qualificata
occupazione, incentivando e promuovendo settori artigianali.

− Il  recupero  del  patrimonio  rurale,  la  valorizzazione  dei  sentieri  e  delle  passeggiate
panoramiche,  l’affermarsi  di  forme  di  fruizione  ricreativa  sono  altri  fattori  che  possono
caratterizzare un possibile sviluppo.

− Valorizzare gli  aspetti  tuttora leggibili  nella  disposizione e  nell’architettura delle  case e  dei
fabbricati rurali, nella struttura insediativa e nella morfologia dei poderi.

− Un  territorio  fruibile  per  la  qualità  della  vita  implica  decisioni  e  regole  in  merito  alle  doti
naturalistiche da salvaguardare, alla loro fruizione,  alla funzione abitativa,  agli  insediamenti
possibili, alle attività ammesse, ai servizi ed alla loro qualificazione, allo sviluppo delle attività
produttive e commerciali.

− Ad Agra il rapporto tra verde ed aree edificate rimane favorevole alla prima. Questo permette di
guardare con fiducia alla auspicabile valorizzazione di un territorio di sicuro pregio ambientale
e paesaggistico cercando una prospettiva di modernizzazione e sviluppo in grado di trovare
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una sintesi equilibrata tra caratteristiche da salvaguardare e trasformazioni ammesse.

Gli aspetti più particolari e settoriali devono essere definiti, anche dagli strumenti che definiscono il
regime giuridico dei suoli, secondo i seguenti indirizzi. 

− Devono essere recepite, ma anche definite ad una scala di maggior dettaglio, le indicazioni
degli strumenti sovraordinati.

− Quanto sopra partendo dalla analisi della rete ecologica definita dal PTCP della Provincia di
Varese, al fine di definire una strategia integrata in tale disegno territoriale.

− Secondariamente, recependo la previsione di sviluppo commerciale di livello sovracomunale,
escludendo la previsione di grandi ma anche delle medie strutture commerciali.

− Valutazione  della  fase  di  partecipazione  della  popolazione  alla  fase  di  redazione  dello
strumento e confronto con vincoli e prospettive generali.

− Attenta  valutazione  delle  urbanizzazioni  nella  predisposizione  delle  ipotesi  di  sviluppo  del
sistema insediativo e nel recupero del patrimonio edilizio.

− Individuazione negli elaborati dei rustici e predisposizione, per essi e per gli edifici esistenti non
più  adibiti  ad  usi  agricoli  di  una normativa  che  ne  consenta  il  recupero  ai  fini  abitativi.  Il
recupero dei rustici è una problematica con cui si confrontano tutti gli ambiti alpini dalla fine
degli anni '60. 

− Verifica della possiblità di utilizzo degli strumenti offerti dalla normativa vigente, in ordine alla
perequazione/compensazione  ed  alla  incentivazione,  in  primo  luogo  al  fine  della
riqualificazione del nucleo antico e delle aree ecologiche di maggior valore.

− Oltre al rispetto della vigente normativa regionale sul risparmio energetico, devono (anche in
considerazione di protocolli d'intesa stipulati dagli Enti territoriali e operatori finanziari in ordine
all'accesso a  crediti  agevolati),  essere  approntati  meccanismi  di  incentivazione  a  predetto
risparmio nell'ambito degli interventi edilizi.

Facendo seguito agli indirizzi poc'anzi descritti sono, nei paragrafi seguenti, delineati gli aspetti
strutturali del PGT di Agra

Paragrafo 6.1. Ambiti di trasformazione.

Nel Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Agra, sono individuate
in cartografia le parti del territorio coinvolte a vario titolo negli interventi di trasformazione. Nella
tavola  delle  Previsioni  di  Piano,  conformemente  a  quanto  indicato  nei  criteri  regionali  sulla
pianificazione  comunale,  è  indicata  la  superficie  territoriale,  composta  da fondiaria  e  aree  da
cedere a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale interne agli ambiti di trasformazione.
L'individuazione degli  ambiti  di  trasformazione e  delle  aree ad essi  normativamente  legate,  è
riferita in primo luogo all'analisi del paesaggio del territorio di Agra, ponendo successivamente in
relazione le risultanze con i suggerimenti e le proposte emerse dalla partecipazione dei cittadini
nella fase di redazione del Piano di Governo del Territorio.

In riferimento alla individuazione della superficie territoriale del piano attuativo, composta da aree
dell'ambito di trasformazione, le norme di attuazione del Documento di Piano:

− determinano gli elementi fondamentali degli interventi fissando i limiti quantitativi massimi nella
misura di 0,10 m²/m² di utilizzazione territoriale, con un'altezza massima pari a 7,50 m;

− individuano la vocazione funzionali residenziale come destinazione d'uso da privilegiare;
− assumono  come  impostazione  generale  di  progetto  dal  punto  di  vista  morfo-tipologico  il

corretto inserimento nel paesaggio esistente e tipologie edilizie a due piani;
− indicano le esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi;
− definiscono i criteri di intervento per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, di corretto

inserimento ambientale e paesaggistico ed elevata qualità progettuale.
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Paragrafo 6.2. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT.

Nel territorio di Agra non sono presenti parti caratterizzate da dismissioni in atto, mentre nella fase
di  ricognizione è emerso un sottoutilizzo  insediativo.  Con riferimento ai  criteri  regionali  per  la
redazione dei Piani urbanistici, queste situazioni sono importanti risorse territoriali da sfruttare e
valorizzare, in una logica di costruzione di politiche virtuose di riuso del territorio. E innanzitutto
(ma non solo) nel nucleo antico che si rileva una forte presenza di manufatti edilizi in condizioni di
sottoutilizzo e degrado. A fronte di tale stato di fatto, le Amministrazioni non hanno a disposizione
strumenti  efficaci per incentivare un uso più efficiente dei manufatti  esistenti.  A fronte di  ciò il
presente strumento tende al recupero degli spazi pubblici del nucleo antico mediante lo strumento
del  bonus  urbanistico.  Negli  ambiti  di  trasformazione,  anche  con  riferimento  all'analisi  delle
dinamiche demografiche in atto illustrate nel grafico seguente, ma soprattutto in considerazione
delle specificità emerse nella redazione della carta del paesaggio, del quadro conoscitivo e delle
richieste  emerse  in  fase  di  partecipazione  da  parte  della  popolazione  alla  definizione  dello
strumento urbanistico, il Documento di Piano del PGT di Agra prevede una Slp complessiva pari a
2.818 m², il cui incremento è consentito nella quantità di bonus volumetrici ammessa ai sensi della
legge regionale e della normativa del presente Documento di Piano. Tale Slp si concretizza in una
utilizzazione territoriale pari  a 0,10 m²/m² di Slp, da applicare alla superficie complessiva degli
ambiti di trasformazione come definita dal Documento di Piano.

Dinamica demografica

Negli ambiti del tessuto consolidato la definizione della Slp realizzabile è determinata dagli indici di
utilizzazione  territoriale  delle  aree  in  oggetto  e  la  destinazione  d'uso  è  riferita  alla  normativa
relativa.

Paragrafo 6.3. Indirizzi per il Piano dei Servizi.

Anche facendo riferimento al  quadro conoscitivo,  gli  elaborati  grafici  del  Documento di Piano
individuano gli elementi principali del sistema di servizi con cui la popolazione di Agra si rapporta.
Oltre  alla  soluzione  dei  problemi  di  ordine  gestionale,  legati  alla  esistente  attrezzatura  socio
sanitaria  di  rilievo  sovracomunale,  il  Piano  dei  Servizi  di  Agra  deve  mantenere  e  gestire
l'importante  sistema verde  che  è  anche  importante  elemento  per  la  promozione  della  salute
nell'ambito  del  processo  di  pianificazione  territoriale.  Anche  in  considerazione  delle  tematiche
emerse in sede di suggerimenti e proposte (vedi la richiesta di strutture a sostegno del turismo) il
Piano dei Servizi, deve incentivare lo sviluppo di attrezzature finalizzate ad una articolata fruizione
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delle  importanti  risorse naturali  di  cui  il  territorio  di  Agra dispone,  fatte  salve  le  indispensabili
attenzioni per mantenere un corretto equilibrio tra la risorsa e il suo utilizzo. Come indicato negli
indirizzi per le strategie del PGT, è solo nel mantenimento di una elevata “qualità” che il territorio
risulterà interessante e quindi eviterà il  progressivo abbandono. In ordine alla verifica delle reti
tecnologiche il Documento di Piano pone a base delle elaborazioni del Piano dei Servizi, i propri
elaborati grafici in ordine al quadro conoscitivo dello stato di fatto. In ordine alla valutazione della
risorsa idrica si sottolinea come il Comune di Agra non ha nel proprio territorio sorgenti o pozzi di
cui usufruire per l'approvvigionamento di acqua potabile. Per questo motivo utilizza le risorse dei
comuni confinanti di Dumenza e Curiglia secondo il seguente schema.

Ubicazione delle sorgenti da: Studio Risorse Idriche Comunali (Arch. G. Bignotti - Geol. D. De Domicis)

Seguono  alcune  rielaborazioni  grafiche  relative  all'utilizzo  delle  risorse  idriche  nell'ambito
omogeneo del Comune di Agra e nella Provincia di Varese, utili a misurare il consumo della risorsa
nel contesto più ampio. In rosso sono evidenziate le situazioni peggiori di consumo idrico, in verde
quelle più favorevoli al risparmio della risorsa, in giallo chiaro la situazione di Agra e in giallo la 
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simulazione in ordine alla configurazione del presente PGT.

Consumo totale annuo (residenti e non residenti) in rapporto alla superficie amministrativa (litro/m²)
(Rielaborazione dati ATO 11)

Consumo litro/giorno per abitante residente in rapporto alla densità abitativa (litro/giorno su abitante/m²)
(Rielaborazione dati ATO 11)
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Lunghezza della rete di adduzione in rapporto agli abitanti residenti (ml/abitante)
(Rielaborazione dati ATO 11)
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Lunghezza della rete di distribuzione in rapporto agli abitanti residenti (ml/abitante)
(Rielaborazione dati ATO 11)

Dalla disamina dei dati si evince che rispetto alle amministrazioni limitrofe ed al complesso della
Provincia  di  Varese,  più  che  discostarsi  dalla  media  dello  sfruttamento  della  risorsa  idrica  il
territorio di Agra risulta sottodimensionato in ordine alle infrastrutture di adduzione ma soprattutto
distribuzione. Il Piano dei Servizi in coordinamento con gli allegati specifici in ordine ai sottoservizi,
hanno  l'indirizzo  per  un  potenziamento  delle  suddette  reti,  adeguandosi  in  primo  luogo  alle
necessità e confrontandosi successivamente con i parametri della media provinciale. E' opportuno
sottolineare che nel consumo totale annuo e in quello litro/giorno per abitante, in rapporto alla
densità abitativa, è compreso e computato l'aumento della popolazione nel periodo estivo (stimata
dall'Amministrazione all'interno di suoi documenti in 500 unità).

                                                                                                                    62



Comune di Agra - Documento di Piano                                                       Relazione illustrativa

Paragrafo 6.4. Indirizzi per il Piano delle Regole.

Per  definire  gli  indirizzi  del  Documento  di  Piano  al  Piano  delle  Regole,  è  necessario  fare
riferimento allo scenario come risulta delineato anche sulle indicazioni della carta del paesaggio. In
ordine alle problematiche connesse al processo di pianificazione, sono da individuare e sottoporre
alle prescrizioni del Piano delle Regole:

− il risparmio e l'efficienza energetica;
− il risparmio e recupero della risorsa idrica e il suo riuso corretto;
− il corretto smaltimento dei reflui;
− il corretto rapporto tra le attività agricole e le abitazioni;
− il rispetto dei regolamenti di igiene.

Il Piano delle Regole deve individuare in cartografia i rustici esistenti e predisporre la normativa per
il recupero di tali rustici e degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli. Tali manufatti possono
essere recuperati purché serviti dalle opere di urbanizzazione primaria, e siano reperite le quote di
parcheggio privato  ai  sensi  di  legge.  I  parcheggi  sia  privati  che pubblici,  nel  caso in  cui  non
possano essere reperiti sul lotto di pertinenza, possono essere individuati all’esterno dello stesso
in area prossima all’intervento. Per quanto riguarda le altre opere di urbanizzazione primaria, in
caso di assenza di sistemi a rete (ad esempio assenza delle fognature comunali), è consentito il
recupero dei manufatti  purché si  dotino dei servizi  in forma diretta ed autonoma conformi alle
normative di settore. 
In coerenza con le linee guida regionali per la redazione dei PGT comunali, che individuano un
primo orientamento nel disincentivare la localizzazione di  nuove grandi strutture di  vendita nei
piccoli  Comuni  e  con  il  Piano  Commerciale  Provinciale,  che  nei  territori  montani  e  lacustri
condivide il  medesimo indirizzo,  nel  territorio  di  Agra non vengono previste grandi  strutture di
vendita. Anche per le medie strutture non si ritiene di prevedere la possibilità di insediamento, in
considerazione  della  difficile  accessibilità  e  delle  volontà  di  favorire  un  sistema  territoriale  di
qualità, difficilmente attuabile con insediamenti anche commerciali di maggiori dimensioni.
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Paragrafo 7. Tavola delle Previsioni di Piano.

Il  Documento di Piano del PGT di Agra contiene, anche al fine della implementazione del SIT
integrato della Regione Lombardia, la tavola grafica, in scala 1:5.000 (Tavola delle Previsioni di
Piano), che, senza assumere valore conformativo dei suoli, rappresenta: 

a) il perimetro del territorio comunale;
b) gli ambiti di trasformazione;
c) gli ambiti del tessuto urbano consolidato, con evidenziazione essenziale dei nuclei di antica

formazione  e  delle  zone  a  prevalente  caratterizzazione  monofunzionale  produttiva  e
commerciale;

d) le aree adibite a servizi ed impianti tecnologici;
e) le aree destinate all’agricoltura;
f) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
g) le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
h) i vincoli e le classici fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni di piano;
i) le aree a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
l) le previsioni sovracomunali (infrastrutture per la mobilità e la comunicazione, salvaguardia

ambientale, corridoi tecnologici, … );
m) la visualizzazione sintetica e funzionale delle principali azioni strategiche previste dal piano.

− Le individuazioni di cui ai precedenti punti a) e l) sono desunte direttamente dalle banche dati
del SIT Integrato per il punto l). In merito al punto a) (perimetro del territorio comunale) sono
derivati dalla verifica fatta presso gli Uffici comunali.

− Le individuazioni di cui ai precedenti punti c), e), f), g), h), i) derivano direttamente dalle Tavole
del Piano delle Regole che producono effetti giuridici.

− Le individuazioni di cui al precedente punto d) derivano direttamente dalle Tavole del Piano dei
Servizi che producono effetti giuridici.

E'  assicurato  l’automatico  aggiornamento  della  Tavola  delle  Previsioni  di  Piano  in  seguito
all’approvazione di modificazioni al Piano dei Servizi o al Piano delle Regole. 
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Paragrafo 8. Valutazione Ambientale e formazione del Documento di Piano.

La predisposizione del PGT di Agra pone alla sua base il cambiamento nell’approccio culturale e
nell’uso delle tecniche disciplinari di elaborazione dei piani introdotti dalla più recente normativa, in
quanto il processo di valutazione della sostenibilità si integra nel processo pianificatorio fin dal suo
inizio. Il percorso di formazione del Documento di Piano e la relativa Valutazione Ambientale sono
articolati negli elaborati a ciò relativi. 
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