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DOCUMENTO DI PIANO 

PREMESSA 
 
L’unitarietà sotto il profilo territoriale e la omogeneità delle peculiari caratteristiche del 
contesto sociale, economico e culturale in cui si è formato il quadro paesistico della zona 
sudorientale della Valcuvia, alla cui estremità si colloca il territorio del Comune di Brinzio, 
trova le sue origini nelle sue vicende storiche, che hanno visto il mantenimento di un forte 
sistema di comunità aggregate tenuto conto della omogeneità del substrato sociale e 
culturale dei loro componenti.  
 
Il sistema, fortemente qualificato dal rispetto dei valori tradizionali, si è mantenuto soltanto 
sino alla prima metà del secolo scorso, con le sue valenze ambientali caratterizzate dalla 
presenza, pur se in parallelo allo sviluppo delle attività produttive industriali, di consistenti 
attività proprie dell’economia prealpina, quali la coltura del bosco, la utilizzazione e la cura dei 
pascoli, l’attività orto frutticola, le opere di sistemazione continua degli alvei e delle sponde 
dei torrenti e dei ruscelli numerosissimi sulle pendici dei monti prealpini, delicate e rispettose 
della loro conformazione originaria e delle caratteristiche costruttive delle opere d’arte (argini, 
briglie, caditoie, ecc.), la prudenza nell’immissione degli scarichi delle acque reflue nei corsi 
d’acqua, la manutenzione delle antiche strade e dei sentieri che accompagnavano le attività 
dell’uomo. 
 
Un disegno organico di sviluppo economico illuminato, che ha comportato il mutamento del 
tessuto sociale di tutto il territorio a Nord Ovest dell’area milanese, inserendolo gradualmente 
in un contesto pienamente europeo, si è affermato negli ultimi anni del XIX^  secolo 
continuando nei primi decenni del XX^, con lo sviluppo del sistema ferroviario delle Ferrovie 
dello Stato (FF.SS.) e delle Ferrovie Nord Milano (F.N.M.) e del sistema correlato delle 
Tramvie Varesine. 

Il territorio della parte nordoccidentale delle Prealpi Varesine, allora appartenente alla 
Provincia di Como, ha visto la realizzazione della linea Luino – Laveno – Gallarate delle 
Ferrovie dello Stato, collegata con la linea proveniente da Bellinzona delle Ferrovie Svizzere, 
in concessione alle medesime F.S. nella tratta Zenna confine – Luino,  della linea Milano - 
Varese - Laveno delle F.N.M. e la realizzazione della rete tramviaria lungo la fascia 
pedemontana del Massiccio del Campo dei Fiori, da Varese a Gavirate, Cittiglio e, attraverso 
la Valcuvia, Luino e a Nord di Varese con la tramvia della Valganna e la sua diramazione in 
Ghirla per Cunardo - Luino e Ponte Tresa, correlata al sistema delle funicolari del Sacro 
Monte e del Campo dei Fiori. 
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Il sistema dei trasporti su ferro fu concepito sia per i movimenti degli addetti degli 
insediamenti industriali della Valle dell’Olona, di quelli realizzati nella zona Nord di Milano e 
dei territori circostanti, incluso il Luinese, tutti  incrementati e fortemente innovati,  sia per il 
trasporto su ferro dei prodotti industriali e di quelli dell’attività agricola rivolta all’allevamento 
del bestiame, per i quali  lo scalo ferroviario di Luino ha rappresentato uno dei più  importanti 
nodi lombardi di traffico merci  del secolo scorso, sia per le attività turistiche di notevole 
qualità connesse ai valori ambientali delle Prealpi Varesine e della zona dei laghi. 
 
Il nuovo organismo industriale, con prevalente vocazione alle attività della produzione 
meccanica inclusa quella aeronautica, automobilistica e motociclistica, di quella tessile dei 
filati e della seta, della lavorazione delle pelli e di quella della gomma, mediante l’impiego 
delle macchine e delle tecnologie più moderne dell’epoca, venne affiancato e sostenuto dalla 
realizzazione di centrali elettriche idonee per la fornitura dell’energia necessaria e sufficiente 
per il funzionamento sia delle fabbriche sia delle prime locomotive e vetture tramviarie 
elettriche sia delle reti di illuminazione pubblica e degli edifici dei Comuni ancora rurali. 
 
L’elevata qualità degli interventi, direttamente proporzionale all’importanza degli investimenti, 
anche di capitali esteri in particolare svizzeri e germanici molto rilevanti e mai più ripetutisi nel 
territorio subalpino nordoccidentale,  in sinergia con l’allora incipiente capitalismo lombardo e 
in linea con il disegno complessivo del progetto territoriale di sviluppo perseguito e realizzato, 
è riscontrabile negli elementi di archeologia industriale ancora  presenti sul territorio, nelle 
opere ancora riconoscibili che hanno interessato la viabilità e il sistema idrico e nell’analisi 
dell’incremento progressivo del reddito nella zona medesima accompagnato dal 
miglioramento della qualità della vita e dalla crescita del tessuto sociale  e culturale. 
    
E’ da osservare come la costruzione degli  insediamenti produttivi e lo sviluppo del sistema 
edilizio residenziale e dei servizi siano stati, all’epoca, rispettosi della morfologia del territorio 
e  delle attività agricole e agro silvo pastorali che ancora rappresentavano una importante e 
cospicua fonte di reddito per la popolazione. 
 
Come è noto, dopo la fase dei conflitti sociali che ha seguito la guerra 1915 -1918, la  
recessione degli anni 30 e la seconda guerra mondiale, con la seconda metà del XX^ secolo, 
in particolare nel periodo a cavallo tra gli anni 50 e 60, si sono verificati fenomeni di forte 
cambiamento del sistema degli insediamenti lombardi, continuato con fasi alterne sino ai 
primi anni 2000 e per vari aspetti critici ancora in corso, che ha comportato 
complessivamente un forte indebolimento dei valori ambientali anche in varie parti del 
territorio delle Prealpi Varesine e  una oggettiva carenza dei servizi pubblici. 
 
In particolare, nella fascia territoriale del fondo valle della Valcuvia, che qui interessa, a 
decorrere dai primi anni 70, si è verificato:  
- la delocalizzazione e il progressivo abbandono della grande produzione industriale tessile e 
del relativo indotto, con il progressivo degrado dei fabbricati appartenenti agli stessi 
insediamenti, non riutilizzati per nuove attività; 
- l’indebolimento delle attività turistiche, sia a causa delle mutate condizioni ambientali, in 
particolare della presenza di maggiori elementi di inquinamento dell’ambiente lacuale e di 
abbandono delle attività agricole e silvo - pastorali comportante il decadimento del tessuto 
agricolo e forestale, sia per l’inadeguatezza delle strutture sia per il mutamento sostanziale 
del mercato sempre più rivolto all’estero;  
- la realizzazione, in assenza di un progetto a scala territoriale e con scarsa e localistica 
programmazione urbanistica, di edifici di tipo misto artigianale e commerciale, in assenza di 
uno studio complessivo di inserimento nel contesto territoriale paesistico; 
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- l’espansione incontrollata e spontaneistica dei nuclei abitati, egualmente frutto di scelte 
meramente locali, comportante la costruzione di gruppi sparsi di edifici residenziali, spesso di 
modesta qualità, accompagnata dall’abbandono progressivo dei pregevoli centri storici; 
- a decorrere dagli ultimi anni 90, la concentrazione nelle aree prative e agricole della 
Valcuvia e in maggiore misura lungo le sponde dei Torrenti Margorabbia e Boesio, di 
insediamenti di media industria, artigianali e commerciali di media distribuzione con i relativi 
spazi dei servizi  e  di comparti residenziali inclusi tra essi.  
 
L’espansione degli insediamenti, anche di “seconda casa”, non sempre è stata 
accompagnata dalla necessaria realizzazione dei servizi al livello locale, in particolare di 
idonea viabilità, della rete di smaltimento degli scarichi dei reflui e degli impianti di 
depurazione, soltanto nell’ultimo decennio oggetto di attenzione e di interventi abbastanza 
significativi, ma ancora non idonei alla complessiva risoluzione delle problematiche presenti 
sul territorio. 
   
Oltre alla confusa tipologia dei nuovi interventi edilizi, le opere idrauliche e di pseudo – 
bonifica, quelle di realizzazione di infrastrutture stradali e le numerose opere pubbliche 
realizzate in assenza di un piano organico a scala territoriale sovracomunale, con la 
costruzione di infrastrutture non sempre necessarie anche in piccoli contesti comunali, in cui 
le risorse di bilancio non consentono di sostenerne i costi di manutenzione e gestione, hanno 
comportato cambiamenti della morfologia di parti significative del territorio, non rispettosi 
delle sue caratteristiche paesistiche e  ambientali. 
 
Pur se nel territorio della Provincia di Varese sono presenti una serie di elementi di 
programmazione territoriale  nel settore ambientale, della depurazione delle acque, della 
raccolta e  smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle cave, anche  in relazione all’istituzione 
del Parco del Ticino e, a scala più ridotta, del Parco Regionale del Campo dei Fiori, con i 
piani territoriali e i piani di settore adottati da questi Enti, la gestione degli interventi affidata a 
numerosi e diversi soggetti pubblici comporta difficoltà nella formulazione di ipotesi 
complessive di sviluppo, anche delle attività economiche, in assenza del coordinamento dei 
vari progetti. 
 
La oggettiva complessità di perseguire un progetto globale di sviluppo compatibile di vasta 
scala comporta difficoltà di collocazione degli investimenti per le diversità e le contraddizioni 
presenti negli indirizzi e negli scopi degli attori - decisori nei medesimi contesti territoriali e 
negli ambiti contigui, come nel caso Grande Malpensa - Parco del Ticino - Comuni e 
rappresentanze locali, con la conseguente difficoltà di definire valori condivisi, di individuare i 
servizi effettivamente necessari in relazione ai bisogni emergenti e di fornire risposte forti,  
con la partecipazione della popolazione delle zone interessate anche sui piani culturale e 
sociale. 

 
Nel Comune di Brinzio, dal 1984 appartenente al Consorzio del Parco Regionale del Campo 
dei Fiori dotato di Piano Territoriale approvato nel 1994,  il PRG approvato nel 1995 ha 
consentito di conservare in larga misura le pregevoli caratteristiche paesistiche del Centro 
Storico e quelle ambientali del tessuto territoriale, che ha visto uno sviluppo degli 
insediamenti abbastanza razionale, controllato e accompagnato dall’incremento progressivo 
della dotazione dei servizi e dal miglioramento della loro qualità.  
 
Nel quadro sopra delineato, si collocano le recenti normative regionali, ancora in evoluzione, 
finalizzate alla produzione di strumenti di programmazione territoriale e di pianificazione 
urbanistica fondati sui valori ambientali e paesistici specifici del territorio considerato nei piani 
medesimi, in linea con i corrispondenti indirizzi europei. 
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Tali norme consentono di introdurre ulteriori elementi di buon governo del territorio di Brinzio, 
perseguendo il suo sviluppo sostenibile nel quadro della continuità della programmazione 
urbanistica e con il rispetto dei valori tradizionali della civiltà contadina, ancora leggibili nel 
contesto sociale e culturale Brinziese. 
 
Il nuovo PGT vuole offrire gli strumenti idonei a perseguire l’obiettivo fondato sulla scelta 
dell’Amministrazione di limitare l’espansione delle costruzioni sulle aree libere e di consentire 
e incentivare gli interventi di conservazione e di razionale sistemazione  degli insediamenti 
consolidati nelle aree in cui il PT del Parco ammette l’iniziativa comunale orientata, con gli 
obiettivi specifici espressi nel presente Documento di Piano e le corrispondenti e coerenti 
azioni, in un clima di costruttiva collaborazione con il Consorzio del Parco.   

 
 
 

* * * 
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COMUNE  DI BRINZIO                        
 

Piano di Governo del Territorio –  P.G.T. 2009  
Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12 e successive m odifiche e integrazioni 

DOCUMENTO DI PIANO 

1.  ELEMENTI COMPOSITIVI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La principale normativa di riferimento per la formazione del piano di governo del territorio è 
contenuta nel Capo II - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO della Legge Regionale 11 marzo 2005 , N. 12  "Legge per il governo del 
territorio", e successive modifiche e integrazioni, di cui si riportano le disposizioni che 
definiscono la natura e i contenuti del nuovo strumento di pianificazione. 
 
ARTICOLI 8, 9 e 10:  omissis 

ART. 10 BIS 
Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti.(18) 
1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo 
censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente 
articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell’articolo 8, i commi da 1 a 7 e 14 dell’articolo 9, i 
commi da 1 a 4 e 6 dell’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12. 
2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un 
unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. 
Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno 
quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa. La 
pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell’avviso di 
avvio del procedimento, prevista dall’articolo 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici 
avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza. 
3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e 
avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello 
sovracomunale, il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le 
previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del 
territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema, il 
sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed 
archeologico, nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, 
comma 1, lettera a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle 
principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando 
atto inoltre dell’avvenuta effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la 
cittadinanza. 
4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:  
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica 
territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi 
di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla 
minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al 
miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali 
obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all’articolo 4, 
comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni; 
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b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e 
circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, 
commi 1 e 2, lettera g), nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di 
intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione; 
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, 
determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, 
nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli interventi; 
d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di 
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari 
alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con 
riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del 
verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei servizi può 
prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può essere redatto 
congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso, in 
sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli aspetti 
prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti 
dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della 
domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei 
servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel 
PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente 
integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi 
determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale. 
6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di 
monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a), salvo specifiche prescrizioni del 
piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il 
reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia.  
7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione 
per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:  
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di 
conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di 
ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi; 
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano 
consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree 
libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché 
le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli 
opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi 
degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di 
occupazione del suolo e di permeabilizzazione; 
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa 
statale e regionale; 
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 
rilevante; 
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 
dall’articolo 57, comma 1, lettera b); 
f) individua:  
1. le aree destinate all’agricoltura; 
2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;  
3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
8. Il piano delle regole:  
a) per le aree destinate all’agricoltura:  
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1. detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto 
previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove 
esistenti; 
2. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso; 
b) per le aree di rilevanza paesaggistico—ambientale e per quelle di valore ecologico dispone 
norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata; 
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, 
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili 
alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni 
agro-forestali e ambientali.  
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai PGT già adottati alla data di 
entrata in vigore delle stesse. 
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2. CENNI GEOGRAFICI E STORICI (*1 p. 15) 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE (Tav. Dp. 1)  

Il Comune di Brinzio, m. 510 s.l.m., a 10 Km. dal Capoluogo, possiede la superficie di Km2   

6,41  e la popolazione residente di 875 abitanti, con l’incremento di circa il 9%  rispetto agli 
802 abitanti al censimento 2001, oltre a consistenti presenze stagionali – turistiche.  

Il territorio comunale,  ubicato nella zona delle Prealpi Varesine nella parte Nord Ovest del 
territorio della Provincia di Varese, con altimetria ricompresa tra le quote di circa m. 380 nel 
fondo valle del Torrente Rancina a quella di m. 1.032 sulla cima del Monte Martica, è inserito 
nel contesto territoriale della Comunità Montana della Valcuvia  e totalmente ricompreso nel 
Parco Regionale del Campo dei Fiori. 

Il Centro storico e gli insediamenti abitati circostanti sono adagiati in una conca con 
orientamento Sud – Nord (in Geologia “Valle sospesa”), a quote tra i 500 e i 520 m., tra i 
versanti Nord Ovest del Monte Martica,  Nord del Monte Legnone, Nord Est del Monte 
Campo dei Fiori; alcuni fabbricati sparsi un tempo rurali, molti bene recuperati a residenza, 
sono presenti sulle pendici montane a Est del paese. 

 

Coordinate geografiche 

Codice Istat BRINZIO Longitudine est rispetto a Greenwich Latitudine nord 

12021  8 47 26 52 45 53 25 08 

 

Sistema Gauss - Boaga 
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2.2 - CENNI GEOLOGICI 

 
Nel Wurm (20.000  a.c. circa) il ghiacciaio del Verbano nel corso del suo ritiro dalla Valcuvia 
ha creato, tra le altre, la “Valle sospesa” sul suo fianco orientale in cui si colloca il territorio di 
Brinzio e in cui si è formata anche la fossa lacustre, oggi ridottasi all’attuale laghetto 
all’estremità est del territorio comunale. 
 
La Valle medesima risale in direzione Sud all’alta Valle del Fiume Olona, a cui si congiunge 
al valico detto “Motta Rossa” dove le Porfiriti del Permiano del Monte Martica, di origine 
vulcanica, si appoggiano alle formazioni calcaree di origine sedimentaria appartenenti alle 
Dolomie del San Salvatore del Monte Legnone a S.E, e del Monte Chiusarella a S.O., ed è 
delimitata a N.E dal versante occidentale del Massiccio del Monte Martica e a Ovest  dal 
fianco orientale del Massiccio del Campo dei Fiori. 
 
All’estremità Nord Ovest del territorio comunale la Valle sospesa si restringe e si collega con 
una forra (Cascata del Pesègh) alla Valle del Torrente Rancina, in cui confluiscono, appena a 
valle della loro ricongiunzione sul lato Ovest del nucleo abitato,  il Torrente Valmolina, che 
scende nelle Porfiriti del Monte Martica, il Torrente Brivola, emissario del Lago, e il Torrente 
Riazzo, che scende nella omonima valle tra la Dolomia del Monte Tre Croci.  
 
Per gli aspetti geomorfologici specifici del territ orio, il reticolo idrico e le risorse 
idriche si fa riferimento allo specifico Studio geo logico che correda il PGT. 

 

2.3 -  IL TOPONIMO 
 
L’origine del toponimo di Brinzio non è facilmente attribuibile,  pur se la sua radice brae – briu 
– bris (anche brae – in preceltico per “acque”) nelle accezioni ponti – palafitte (intrecci di 
tronchi) appare celto – insubre (con traslazione al germanico: n-sö-BRI indicante genti “che 
abitano su fiumi o laghi),  può riferirsi a località in prossimità di aree paludose e con 
passaggio (guado o ponte) su corsi d’acqua,  circostanza che può confermarsi in relazione 
alla presenza del laghetto ancora esistente, residuo della fossa lacustre anticamente molto 
estesa in direzione Ovest e del  corso d’acqua , oggi Torrente Valmolina, che attraversava 
l’antica rotabile. 
 
Il substrato della popolazione denominata insubre si è poi fortemente modificato con la calata 
dei Galli nel II^ secolo a.c., ancora con i Romani già con le guerre di Cesare nella Gallia 
Cisalpina e infine con l’espansione Ambrosiana come documentato nelle lotte intorno a 
Velate di Ambrogio contro gli Ariani nel IV^ secolo. 
 
La progressiva sostituzione del tessuto sociale e religioso di impronta celtica, poi germanica 
– ariana con quello romano – ambrosiano, arrestatosi con i Longobardi e i Franchi ancora di 
stirpe germanica nell’alto medioevo dal secolo VIII^ al X^, è continuato e  si è concluso, 
sostanzialmente, con la sconfitta del Barbarossa a Legnano. 
 
Nel caso di Brinzio, il toponimo “Brincio” ritrovato in documenti storici  e la dedicazione della 
Chiesa a S. Pietro, ascrivibile al culto cattolico tradizionale (romano) sostitutivo di quello 
cristiano franco o longobardo, riconoscibile con le dedicazioni prevalenti delle Chiese a Santi 
guerrieri, come Martino, Michele o Giorgio (questo soltanto simbolico), può far ritenere il 
toponimo derivato dalla denominazione romana “Brintium” della località brae-in. 
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2.4 -  IL TERRITORIO NEL CONTESTO STORICO – IL SIST EMA VIARIO STORICO 
 
Considerato con un criterio di geografia antica, il contesto territoriale è incluso nell’area 
Lepontina dell’alto Varesotto nel settore settentrionale dell’Insubria e appartiene al tipo 
nordico, che era caratterizzato da grandi foreste montane, valli e fosse nelle parti 
pianeggianti, ricchissimo di laghi, laghetti e lagozze che hanno favorito l’insediamento umano 
sin dalla Preistoria.  
 
Le terre prealpine si trovano sulle più importanti vie di comunicazione tra l’Europa 
nordoccidentale e la Pianura Padana, sulla direttrice che, dai passi delle Alpi Lepontine, in 
particolare dalla zona del Gottardo (passi di S. Gottardo, Lucomagno - Lüc Magn – grande 
passo, S. Bernardino), si dirige a Bellinzona, segue la valle del Fiume Ticino e il lago 
Maggiore, si collega a Sud, nei territori di Angera (l’antica Stationa) e Sesto Calende (Sextum 
Calendarum), con la rotabile del Sempione. 
 
Da Bellinzona si snoda in direzione Sud Est anche il percorso della Gottarda che, attraverso il 
Passo del Monte Ceneri e il Malcantone, dopo il passaggio del Fiume Tresa a Ponte Tresa e 
Ponte Cremenaga, segue la Val Marchirolo, la Valganna e la Valle Olona raggiungendo da 
N.O. l’Alta Pianura lombarda e Milano. 
 
La viabilità storica della Valcuvia deriva dal sistema delle grandi rotabili, iniziate nel tempo 
gallico, poi riqualificate e potenziate dai Romani, lungo il principale percorso di transumanza 
dalle Alpi Lepontine alla Pianura Padana che dal Gottardo attraverso Bellinzona segue la 
Valle del Fiume Ticino, la sponda occidentale del Lago Maggiore (“Lacus Maior”, ovvero 
grande via) e poi ancora il percorso fluviale da Sesto Calende fino a Pavia; lo stradale 
medesimo si collegava in Sesto alla antica strada del Sempione che da Domodossola 
scendeva lungo la Valle omonima al Verbano, per dirigersi verso Milano sulla via coincidente 
con l’attuale S.S. n. 33 del Sempione. 
 
Lungo il margine meridionale della fascia territoriale delle Prealpi Varesine, a N.E. dell’asse 
del detto percorso, si snodavano la strada diretta a Est verso Como e il fiume Adda lungo la 
via pedemontana, coincidente con il tracciato della attuale S.S. n. 342 Briantea da Varese a 
Bergamo e a S.E. quella in direzione di Milano, sul lato sinistro della Valle del Fiume Olona, 
seguendo il tracciato dell’attuale S.S. n. 233 Varesina. 
 
Uno stradale antico, convergente su Besozzo da Sesto Calende – Vergiate e da Angera,  
raggiungeva Gemonio, nodo viario da cui si dipartivano vari percorsi secondari, in parte 
coincidenti con le strade attuali in parte ancora riconoscibili nel tessuto agricolo e boschivo 
prealpino, che raggiungevano sulla direttrice E. Varese, su quella O. Laveno e a N. Cuvio e 
Cuveglio, poi diramandosi verso le località della Valcuvia, della Valtravaglia e Cunardo.  
 
Ad Est di Cunardo, sul nodo di Ghirla il sistema viario suddetto si intersecava, come ancora 
oggi all’incrocio della S.P. n. 43 con la S.S. n. 233, con la strada detta Gottarda, tracciata 
lungo uno dei ricordati antichi percorsi di transumanza che da Chür, l’antica Coira, valicava i 
passi alpini del Lucomagno e del Gottardo, seguiva l’alto corso del Ticino sino a Bellinzona, 
risaliva nel Luganese, dopo il passaggio del Fiume Tresa in Ponte Cremenaga e Ponte Tresa 
attraversava le Prealpi Varesine lungo la Valmarchirolo e la Valganna e raggiungeva Arcisate 
attraverso il Passo del Vescovo, mantenuto come strada provinciale sino all’apertura delle 
gallerie per insersi a Induno nella Valle Olona verso Milano e la Pianura Padana a S.E. e la 
fascia pedemontana dell’alta pianura lombarda in direzione di Como a Est.  
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Brinzio è attestato nella parte orientale del sistema montano della Valcuvia  intorno alla quota 
di m. 500 s.l.m., sulla importante  via gallica che seguiva il tracciato del precedente percorso           
celto-insubre Gavirate, Masnago (Velate), Rasa, raggiungeva Brinzio attraverso il passo detto 
oggi Motta Rossa, proseguendo a Nord verso Rancio sulla strada del Sass Marèe (S.P. N. in 
direzione della Valcuvia e del Luinese e a N.E. dirigendosi a PonteTresa  (Ponte Cremenaga) 
attraverso Bedero Valcuvia, Cunardo (germanico “Kün-hard “ sede di capo militare, in 
posizione strategica di controllo dell’area di collegamento tra la Valcuvia, la Valtravaglia  e la 
Valganna). 
 
L’insediamento Brinziese è posto in prossimità dell’incrocio del percorso sopra indicato con 
quello proveniente da Castello Cabiaglio (SP 45), sulla già segnalata direttrice Sesto 
Calende, Besozzo, Gemonio con prosecuzione verso Laveno a Ovest, Cuvio a Nord 
attraverso Azzio e ancora a Cunardo sul tracciato Orino, Castello Cabiaglio e Brinzio,  da cui 
si dipartiva in direzione Est anche l’antica via sul Monte Martica diretta a Ganna attraverso il 
valico dei “Valicc”, coincidente con l’attuale mulattiera.  
 
Sul medesimo versante del Monte Martica sono percorribili altre antiche mulattiere e sentieri, 
diretti a E.-S.E ai Pra Gambèrit e alla vetta, a N.E. al Roccolo e ai Paû, questi costituenti 
anche percorsi di collegamento ai pascoli dei Valicci e alla zona della Cascina Martichetta in 
direzione di Bedero Valcuvia. 
 
Dall’asta della  SP 62 si dipartono varie mulattiere, che scendono al Torrente Rancina sul 
versante destro della  sua valle in prossimità di ruderi  di mulini e altre strutture, forse seghe 
ad acqua o magli, alcune delle quali risalgono sul versante sinistro verso Cabiaglio.   

2.5 - SVILUPPO DELLA VIABILITA’ STORICA 
Nel Catasto Teresiano si individua con buona approssimazione il sistema viario sopra 
descritto, che si trova riportato, ovviamente con la maggiore precisione derivante dai rilievi 
topografici, nel F°. 31 della Carta d’Italia, I. N. O., dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) - 
Levata 1886 in scala  1: 25.000, disegnato sull’ingrandimento meccanico della levata nella 
scala 1:50.000.  
 
La viabilità della zona prealpina di confine, storicamente di rilevante importanza strategica, 
era già stata ristrutturata e potenziata negli anni del Governo Absburgico del Lombardo – 
Veneto e, successivamente, con gli interventi di costruzione della viabilità militare di servizio 
delle fortificazioni della Linea Cadorna nei primi anni del ’900, in particolare rendendo idoneo 
il tronco Brinzio – Castello Cabiaglio – Cuvio al transito di mezzi militari di artiglieria pesante, 
e ancora con la riqualificazione e il potenziamento della rete stradale provinciale correlata alla 
istituzione della Provincia di Varese nell’anno 1927. 
 
Nel territorio di Brinzio e dei Comuni contermini, dalla seconda metà del secolo scorso fino a 
oggi, gli interventi significativi riguardanti la viabilità principale si sono ridotti, sostanzialmente, 
a interventi di manutenzione della rete stradale esistente, comportanti il rifacimento e/o la 
sostituzione di varie strutture deteriorate.  
I nuovi interventi sono costituiti, in prevalenza, dall’asfaltatura di strade bianche e 
dall’allargamento delle sedi di strade esistenti, i cui calibri risalgono in molti casi a interventi 
compiuti nel 19° secolo e nel primo quarto del seco lo scorso, con grandi difficoltà a causa 
della carenza di serie norme di protezione delle fasce stradali e del susseguirsi di deroghe 
che hanno consentito persino la costruzione di edifici adiacenti alla massicciata. 
Per la rete stradale attuale si fa riferimento al successivo Capo 03.04.01 - MOBILITA’ - 
COLLEGAMENTI VIARI.  
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2.6 - INSEDIAMENTI UMANI  
 
Sui percorsi di attraversamento delle Alpi, già della transumanza, cui è fatto cenno sopra, 
utilizzati in epoca remota dagli Ibero – Liguri e nelle epoche storiche successive costituenti le 
principali vie di collegamento tra la Gallia Transalpina e la Germania con Pavia e Milano, si è 
consolidata la presenza di antichi insediamenti abitati appartenenti alle popolazioni 
Lepontine, poi integratesi con i Celti Insubri. 
 
La Valcuvia risulta già occupata in epoca anteriore al X sec. a.C. da popolazioni dell'areale 
Lepontino (LEP aree montane – Alpi Lepontine – Leponzi montanari), con la presenza di 
numerosi villaggi dell’Età del Bronzo. 
 
La Tribù della zona delle fosse lacustri che occupavano il fondo valle valcuviano e le 
depressioni sulle aree pianeggianti alle quote più alte, alla quale anche i primi abitanti di 
Brinzio dovevano appartenere, è quella dei “Corogennates” (Corogennati),   Cor – ghen – 
ates (nomen latino diffusissimo tra gli Insubri, dal già ricordato termine gallico  “n – SÖ BRÏ”: 
genti che abitano su fiumi o laghi, applicato a vocaboli celtici), ovvero “coloro che abitano 
entro l’area del caér”, ossia in villaggi inclusi in recinti fortificati e/o su palafitte (“kaér”  
insubre, insediamento difensivo, impiegato anche per scèr - scérè castellare naturale su 
terrazzi e su balconi rocciosi montani adattato alla protezione degli abitanti).  
 
Dopo la Civiltà del Bronzo sviluppatasi intorno al secolo X e la discesa della Civiltà del Ferro 
elvetica, (Civiltà di La Téne – Ornavasso, consolidatasi nel periodo che ricopre i secoli IX – 
VII a.C.) si è affermata dal VI al III sec. a. C. la Civiltà di Golasecca, che si ritiene oggi 
autoctona con prevalenti elementi di celtismo, accompagnata anche dalla presenza degli 
Etruschi, con la diffusione del loro alfabeto sui manufatti della zona prealpina e a Nord sino 
alle Alpi. 
 
Questo alfabeto viene applicato alla lingua locale Leponzia e verrà usato ancora per almeno 
tre secoli anche dai Galli, popolo germanico disceso nel III sec. a. C. nelle terre dette Insubri,  
insieme all’importazione di fondamentali elementi di celtismo religiosi, sociali e tecnici, non 
del tutto soppiantati dalla civiltà Greco – Romana successivamente gradualmente affermatasi 
dopo . 
 
Negli insediamenti delle sopra ricordate popolazioni protostoriche si è verificata la 
penetrazione Gallica del III° secolo a.C. continuat a sino  alla successiva occupazione dei 
Romani, già presenti allo sbocco del Ticino dal “Lacus Maior” alla calata di Annibale nel 198 
a.C., poi con Caio Mario intorno al 100 a.C., con Giulio Cesare negli anni 50/40 a.C. nelle 
guerre combattute nella Gallia Cisalpina, ancora con Ambrogio nella lotta contro gli Ariani 
molto intensa nel IV^ secolo nelle terre Insubriche. 
 
Oltre ai toponimi risalenti al substrato celto - insubre, poi integrati con più recenti 
denominazioni latine e germaniche, vestigia archeologiche importanti delle dette epoche 
storiche sono state scoperte in varie località, le più antiche consistenti nelle palafitte e resti 
fittili e di ceramiche della Vaganna e delle fosse già lacustri della Valcuvia, residui della zona 
paludosa che si estendeva dal Lago Maggiore nella Valtravaglia e nella Valcuvia intorno agli 
attuali corsi del Torrente Margorabbia e del Fiume Boesio, nei fondi di capanna sulle sponde 
dei torrenti Rancina e Margorabbia, nelle incisioni rupestri con caratteri dell’alfabeto Leponzio 
nella Valle Dumentina, nei pressi di Montegrino Valtravaglia e in Valganna, nelle pietre a 
forma di piede umano che segnavano i sentieri della transumanza presenti in varie località (i 
cc.dd.Piedi della Madonna). 
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Si hanno notizie e documentazione di ritrovamenti nel territorio della Valcuvia di lapidi e 
monete di epoca romana, dall’età Repubblicana agli ultimi anni dell’Impero, come la lapide 
del III secolo visibile nella chiesetta sul Monte San Martino, (questa più volte distrutta e 
ricostruita), tombe a Masciago rimo e Ferrera e parti di costruzioni, in particolare nel 
sottosuolo delle attuali chiese la cui origine è in prevalenza ascrivibile all’alto Medio Evo, in 
vari casi costruite al di sopra delle strutture di edifici di culto e di luoghi di sepoltura, anche 
pre-romani, preesistenti. 
 
Superato l’incerto passaggio dei secoli dal V° al V II°, con il susseguirsi di presenze di vari 
popoli, le cui tracce si confondono con quelle dei periodi precedenti, la storia della Valtcuvia 
riaffiora con la discesa delle popolazioni germaniche, con lo scontro tra i Franchi e i 
Longobardi nel 588 ai Campi Canini, nella Piana di Magadino, per assumere caratteri sempre 
più definiti nel quadro storico della Langobardia con la Judicaria, per alcuni “Comitatus”, del 
Seprio (Sibrium) con capitale Castelseprio, in riguardo al ruolo fondamentale svolto dai suoi 
Conti nelle vicende del territorio insubrico.. 
 
Tutti i periodi del Medio Evo sono documentati, sin dal VI/VII secolo, negli edifici religiosi, 
chiese, cappelle votive, ecc. che, pur oggetto di costanti interventi di adeguamento, dai 
semplici lavori di manutenzione alle opere di restauro alla ristrutturazione, in qualche caso 
alla loro ricostruzione in stile Romanico (particolarmente nei secoli XI/XIII) e all’esecuzione di 
importanti opere a seguito delle Visite Pastorali dopo la Riforma Tridentina, mantengono 
ancora la loro funzione nella quasi totalità. 
 
Ruderi di torri e di fortificazioni, presenti o ritrovati con scavi archeologici mirati e, in alcune 
occasioni, casualmente nelle località che nel nome ad esse si riferiscono, contribuiscono alla 
storia degli insediamenti nel territorio.  
 

3 -  LE ISTITUZIONI STORICHE DEL TERRITORIO DI BRIN ZIO  (Dp. 3)  

3.1 - Dalle origini al Sec. XIII^ 
 
L’origine dell’insediamento abitato di Brinzio, in relazione a notizie non documentate, sarebbe 
da ascriversi ad un alpeggio di pastori di Cabiaglio, ma non si hanno ritrovamenti archeologici 
idonei a dimostrarne  . 
Per altro, in relazione ai pascoli nelle località dei Valicc e dei Prà Gambaritt, ricavati da 
boschi roncati già in età celtica, come quelli prospicienti di Modonico in Comune di Valganna, 
ancora conservatisi anche se in misura molto ridotta rispetto alla loro consistenza fino alla 
prima metà del secolo scorso, di recinti per ricovero di ovini e caprini composti da grandi 
lastre di pietra, della abbondanza di acque e del crocevia degli antichi  percorsi, cui è fatto 
cenno sopra (cfr. 2.4), è probabile la presenza nel territorio di Brinzio di un villaggio 
protostorico.  
 
In epoca storica, la prima citazione della località si ritrova soltanto in un atto del 979. 
 
Dal “Regestum” del Manaresi risulta che nell’agosto del 1017 gli abitanti di Velate avevano 
promesso all’Arciprete di  S. Maria del Monte, a seguito di causa loro mossa dallo stesso, 
prestazioni su tutte le terre che si estendevano dal Fiume Olona al Brinzio, in quanto con un 
atto del 942 la Chiesa di S.Maria era stata  dichiarata sotto la giurisdizione della Chiesa di 
Varese: la controversia tra gli abitanti di Velate, già Comune, per i diritti sulle terre medesime 
è continuata per tutto il XII^ secolo e si hanno anche notizie di rapporti abbastanza costanti di 
Brinzio con il Santuario. 
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Ancora, nel “Liber dati mercantie” si ricava la notizia di traffico di ferro crudo di Brinzio e di 
Rancio considerato “res nostrane” dalle disposizioni viscontee era portato in lavorazione a 
Cantù con esenzione dai tributi.  

3.2 - Comune di Brinzio - Sec. XIV – 1797 
 
Brinzio, località della Pieve di Cuvio citata come “Brincio” negli Statuti delle strade e delle 
acque del Contado di Milano fatti nel 1346, era tra le Comunità che contribuivano alla 
manutenzione della strada di Bollate (Compartizione delle fagie 1346). 
Nel 1450, con istrumento in data 16 maggio del notaio Giacomo Perego, il territorio della 
Valcuvia, incluso quello di Brinzio, venne concesso in feudo dal Duca Francesco I Sforza al 
suo consigliere Pietro Cotta. 
Il feudo passò nel 1727 al conte Giulio Visconti Borromeo, con diritto del venditore, il 
giureconsulto omonimo Pietro Cotta, all’esazione dei diritti feudali, cioè del costo 
dell’imbottato, vita natural durante (Casanova 1930). 
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVIII 
secolo Brinzio risulta tra le comunità censite nella medesima Pieve (Estimo di Carlo V, cart. 
49). 
Nel 1751 il comune risulta infeudato alla casa Litta, erede del conte Giulio Visconti, col censo 
feudale di lire18,30 ed era sottoposto all’Ufficio feudale della Valcuvia, col pagamento al 
Podestà di tre lire all’anno. 
Non vi era consiglio generale, ma un sindaco, ossia cancelliere, che veniva eletto dalla 
Comunità nella pubblica piazza, con l’assistenza del console, e che eseguiva i riparti (delle 
imposte). 
Il cancelliere risiedeva in paese e custodiva le scritture, che si trovavano nella chiesa di         
S. Pietro. 
Le anime collettabili e non collettabili erano circa 262 (Risposte ai 45 quesiti, cart. 3037,    
fasc. 5). 
Il Comune entrò nel 1786 a far parte della Provincia di Gallarate, con le altre località della 
Valcuvia, a seguito del compartimento territoriale della Lombardia austriaca, che divise il 
territorio lombardo in otto Province (Editto 26 settembre 1786). 

3.3 - Comune di Brinzio - 1789 – 1809 
 
A seguito della legge 26 marzo 1798 di organizzazione del Dipartimento del Verbano (Legge 
6 germinale anno VI bis), il Comune di Brinzio venne inserito nel distretto di Cuvio. 
Soppresso il Dipartimento del Verbano (Legge 15 fruttidoro anno VI), con la successiva 
Legge 26 settembre 1798 di ripartizione territoriale dei Dipartimenti d’Olona, Alto Po, Serio e 
Mincio (Legge 5 vendemmiale anno VII), Brinzio entrò a far parte del Distretto XVIII di Varese 
del Dipartimento dell’Olona. Nel compartimento territoriale del 1801 il Comune fu collocato 
nel Distretto II di Varese del Dipartimento del Lario (Legge 23 fiorile anno IX).  
Nel 1805, un nuovo compartimento territoriale inserì Brinzio nel Cantone V di Cuvio del 
Distretto II, Varese, del Dipartimento del Lario. Il Comune, di III classe, aveva 341 abitanti 
(Decreto  8 giugno 1805). 
Il progetto per la concentrazione dei comuni del dipartimento del Lario prevedeva 
l’aggregazione di Brinzio al Comune denominativo di Cabiaglio nel Cantone III di Cuvio del 
Distretto II di Varese (progetto di concentrazione 1807, Lario); dopo la soppressione del 
Cantone di Cuvio, decisa nel biennio seguente, Brinzio venne unito al Comune di Cuvio, nel 
Cantone I di Varese del Distretto II di Varese (Decreto 4 novembre 1809, Lario). 
In data 10 novembre 1810 il Prefetto del Dipartimento del Lario espresse un parere 
favorevole al reclamo presentato dalle Comunità di Rancio, Cassano, Ferrera, Masciago, 



COMUNE di BRINZIO – PGT 2009 –  DOCUMENTO di PIANO 

 

 
Studio Bignottii Studio d’Engineerig – Dott, Arch. Giacomo Bignotti – Dott. Arch. Giancarlo Leonardo Biotti 

 

15

Bedero e Brinzio perché Rancio fosse eretto in Comune denominativo (reclamo Rancio 
1810). 
Con il successivo compartimento territoriale del Dipartimento del Lario, Brinzio era tra gli 
aggregati del Comune di Rancio, del Cantone V di Luvino (Luino) del Distretto II di Varese 
(Decreto 30 luglio 1812). 

3.4 – Comune di Brinzio -1816 – 1859 
Con l’attivazione dei comuni della Provincia di Como, in base alla compartimentazione 
territoriale del Regno Lombardo – Veneto (Notificazione 12 febbraio 1816), il Comune di 
Brinzio fu inserito nel Distretto XVIII di Cuvio. 
Brinzio, Comune con Convocato, fu confermato nel Distretto XVIII di Cuvio in forza del 
successivo compartimento territoriale delle Province lombarde (Notificazione 1 luglio 1844). 
Nel 1853 (Notificazione 23 giugno 1853), Brinzio, Comune con Convocato generale e con 
una popolazione di 515 abitanti, fu inserito nel Distretto XVI di Varese. 

3.5 - Comune di Brinzio -1927 e sgg. 
A seguito della istituzione della Provincia di Varese, Brinzio venne inserito in essa, 
permanendovi.  
Dal 1984 il Comune è membro del Consorzio del Parco Regionale del Campo dei Fiori. 

 

(*1) Cenni Bibliografici principali. 
- Archeologia e Linguistica, Michele Gramatica, Fasc. 1 ÷ 10. 
- Rivista della Società Storica Varesina, AA.VV.; V, 169; VII, 32; IX 146, 157; X, 46, 98n; XI, 
114; XII, 173; XIII, 245; XIV, 142, 142n, 143; XVI, 203; XVIII, 204n. 
- La bonificazione del Carreggio in Valcuvia, G. Orsenigo; Nicolini Editore, 1990. 
- Storia di Milano, Treccani degli Alfieri; Vol. II^, 194, 198; Vol. IV, 8, 90.   
- Storia di Como e della sua Provincia, Cesare Cantù (rist. anastatica). 
- Storia di Varese e della sua Provincia, Cesare Cantù (rist. anastatica). 
- Le pergamene della Basilica di S. Vittore di Varese (899-1202) a cura di Luisa Zagni; 
Milano, Università degli Studi, 1992. 
- Regione Lombardia, Direzione Generale Cultura; Le istituzioni Storiche del territorio 
lombardo. XIV – XIX secolo; progetto CIVITA; Varese; 1977. 
 

*** 
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4. FORMAZIONE  DEL PGT - ANALISI TERRITORIALI 

4.1 -  CORRELAZIONE   TRA   GLI   STRUMENTI   DI   PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
REGIONALE E PROVINCIALE - P.T.P.R. - P.T.C.P – PIAN O DEL PARCO REGIONALE 
DEL CAMPO DEI FIORI (Tav. Dp. 2)  

4.1.1 - P.T.P.R. 
Il territorio di Brinzio appartiene alla zona dei Laghi nel Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (P.T.P.R.).  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R  - TAVV. A, B e C) individua nel territorio di 
Brinzio,  
omissis 

4.1.2 - P.T.C.P. 
l territorio di Brinzio non è incluso nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.) della Provincia di Varese, in quanto totalmente inserito nel Parco Regionale del 
Campo dei Fiori. 

4.1.3 – PIANO TERRITORIALE  DEL PARCO REGIONALE DEL  CAMPO DEI FIORI              
( Dp. 11)   

Il Comune di Brinzio è membro del Consorzio del Parco Regionale del Campo dei Fiori, 
istituito con L.R. 19 marzo 1984, n. 17, in cui  il suo territorio è totalmente incluso.  

Il territorio di Brinzio è incluso nella zona di protezione speciale (ZPS) del Parco Regionale 
Campo dei Fiori (codice IT2010401) e alcune parti di rilevante consistenza territoriale sono 
inserite in n°. 3 siti di importanza comunitaria (S IC), Monte Legnone e Chiusarella (codice 
IT2010007), Versante Nord del Campo dei Fiori (codice IT2010003) e Monte Martica (codice 
IT2010005).  

Le previsioni del Piano Territoriale del Parco, approvato con Legge Regionale 9 aprile 1994, 
n. 13, con i suoi adeguamenti,  e del Piano Stralcio di Settore delle aree a salvaguardia 
paesistica SA 5, sono state puntualmente recepite nelle scelte di pianificazione comunale 
della Amministrazione Brinziese, che anche nelle zone di iniziativa comunale orientata - ICO, 
a essa riservate, aventi la superficie totale di m2  809.385, pari al 12,63% della superficie del 
territorio comunale, ha voluto correlarle a quelle del PTC, attraverso momenti  di confronto 
costruttivo e collaborazione con il Consorzio del Parco, la cui sede è in Brinzio. 

 

Il Piano di Governo del Territorio si attiene alle indicazioni del Piano Territoriale medesimo e 
persegue l’obiettivo della salvaguardia paesistica e ambientale delle aree ICO, nel quadro dei 
principi dello sviluppo sostenibile.  
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5. MOBILITA’ (Tav. Dp. 8)  

5.1 – COLLEGAMENTI VIARI     
Brinzio è collegato a Varese con la SP 62 del Sasso Marèe, che si innesta in   Rancio 
Valcuvia     alla     SS 394 (Cittiglio – Luino – Zenna confine Confederazione Elvetica).  
In Brinzio la SP 62 si collega alla SP 45  del Campo dei Fiori, le cui diramazioni conducono a 
Gavirate, Gemonio, Cuvio e alle località sui versanti meridionali dei monti della Valcuvia. 
 

5.2 – TRASPORTI\ 

I trasporti pubblici del Comune di Brinzio sono gestiti dalla Ditta Autolinee Castano Turismo 
s.r.l., che svolge il servizio su gomma per i collegamenti con Varese e le località della 
Valcuvia, già Castano Pietro con sede a Brinzio, in attività dagli anni 50 del secolo scorso. 

6.  POPOLAZIONE 
 
I dati che rappresentano la dinamica della popolazione di Brinzio si ricavano dalle Tabelle A ÷ 
I, che seguono. 
 
La popolazione di Brinzio nel periodo 1991/2000 è cresciuta da N.° 735 a N.° 796 abitanti, di 
N.° 60  unità con incremento medio del 8,16%. Consi derato l’aggiornamento a N.° 804 unità 
del Censimento 2001,  aumenta ai N.° 875 abitanti a ll’inizio dell’anno 2008 (Tabelle A, B), 
con l’incremento totale 2001 – 2008 di N.° 71 abita nti pari al 8,83%, si evidenzia una crescita 
sensibilmente maggiore di quella della popolazione della Provincia di Varese (6,22% -           
Tab. H), pur se nel medesimo periodo sulla sulla base delle proiezioni dei dati Istat relative 
all’incremento naturale, tenuto conto del tasso di fecondità, si evidenzia un sensibile 
decremento della popolazione provinciale (– 11,25% - Tab. I). 
 
L’ipotesi centrale ISTAT di crescita ella popolazione su base provinciale è pari al 4,44% nel 
periodo 2008/2015 e al 1,88% nel periodo 2015/2020. 
 
Per il Comune di Brinzio si ritiene di assumere le dette percentuali di crescita maggiorate 
della intera differenza tra la percentuale di incremento comunale fino al 2015 e della metà 
della stessa differenza per il periodo successivo fino al 2020.   
 
Gli indicatori dei movimenti anagrafici nel Comune di Brinzio dell’anno 2008 (Tab. C e D) 
sono in linea con quelli della Regione Lombardia, salvo il quoziente di emigrazione, maggiore 
di 5,60 punti e quello di mortalità notevolmente minore di quello medio regionale 
 
In riguardo alla composizione della popolazione, emerge una dinamica tendente all’aumento 
degli anziani (Tabb. E e G), con indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio della popolazione 
in età lavorativa che si discostano dall’andamento regionale, mentre la quota di popolazione 
di età ≥ 65 anni è sostanzialmente simile.  
 
Nel periodo 2005/2008 si riscontra una presenza numericamente costante della popolazione 
straniera, con un lieve decremento da  N.° 53 abita nti nel 2005 a N.° 47 nel 2008, numero 
pari al  5,37%  della popolazione totale, ma al  66,20% dell’incremento totale (Tab. F). 
 
In relazione ai dati sopra riportati e al contenimento dell’espansione del tessuto edificato in 
attuazione delle previsioni del PGT, l’ipotesi di incremento medio della popolazione Brinziese  
consente di ipotizzare il raggiungimento della soglia di circa N.° 930 abitanti nell’anno 2015 e 
di 960 abitanti nel 2020, rappresentata nel grafico Tab. B  ed evidenziata nella tabella H, 
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comunque non maggiore di N. 1000 unità di popolazione applicando l’ipotesi provinciale di 
incremento massimo.   
 
Per altro, al fine della verifica della dotazione  dei servizi viene ipotizzato un incremento di   
N. 500 abitanti stagionali, con la conseguente determinazione di N. 1.500 abitanti teorici ed 
effettuata una ulteriore valutazione in relazione al tessuto edilizio esistente e alle possibilità di 
incremento delle costruzioni previsto dal PGT (cfr. successivo punto  per la loro verifica del 
dimensionamento)  
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TAB. A 

ANNO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ABIT. N. 736 756 755 761 763 765 788 787 792 796 804 841 846 862 863 865 875

TAB. B

POPOLAZIONE RESIDENTE – 1991/2007

TENDENZA DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

736 756 755 761 763 765 788 787 792 796 804 841 846 862 863 865 875

POPOLAZIONE RESIDENTE  1991/2007 

ANNO ABIT. N.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

804 841 846 862 863 865 875

y = 171,96x + 1

R² = -271,8

ANNO N.° ABITANTI Lineare (N.° ABITANTI)
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TAB. D   
INDICATORI DEI MOVIMENTI ANAGRAFICI – COMUNALE  
ANNO 2008 Saldo 01.01-31.12 Quozienti x 1.000 ab. (1) 
 Naturale Migratorio Totale Natalità Mortalità Immigrazione Emigrazione 
BRINZIO 7 3 10 9,2 1,1 43,7 40,2 
Totale Lombardia 10.815 86.150 96.965 10,0 8,9 43,6 34,6 

 

TAB.  C     

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  

anno pop. iniziale movimento naturale trasferimenti di residenza 
                                                                                                                             

pop. finale Fam 

 

N.°  ABITANTI NATI MORTI ∆+ ISCRITTII CANCELLATI ∆+ N.°  ABITANTI ∆+ N° 

1 gen.   
 

interno estero e altri T interno estero e altri T 
 

31 dic. 
 

 
M F T M F T M F T M F T M F T  M F T M F T  M F T  

2008 445 420 865 5 3 8 0 1 1 7 21 10 31 3 4 7 38 13 16 29 3 3 6 35 3 458 417 875 10 351 
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TAB. E  

POPOLAZIONE RESIDENTE - 2008 - CLASSI DI ETA’ 

Cl. età 0 - 5 6 - 8 9 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 59 60 - 64 65 e + TOTALI 

ANNO M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T 

2000 20 18 38 28 18 46 13 15 28 21 20 41 25 22 47 35 23 58 182 162 344 21 24 45 60 84 144 405 386 791 

2008 28 28 56 23 16 39 28 17 45 35 18 53 19 31 50 24 17 41 191 182 373 31 19 50 79 89 168 458 417 875 

± 8 10 18 _5 _2 _7 15 2 17 14 _2 8 _6 9 3 _11 _6 _17 9 20 29 10 _5 5 19 5 24 53 31 84 

TAB. F  

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE – CLASSI DI ETA’ 

Cl. età 0 - 5 6 - 8 9 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 59 60 - 64 65 e + TOTALI 

ANNO M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T 

2005 1 1 2 3 3 6 5 3 8 4 0 4 3 0 3 3 0 3 13 12 25 0 0 0 1 1 2 33 20 53 

2008 2 1 3 0 1 1 4 2 6 4 2 6 3 1 4 3 1 4 8 13 21 0 0 0 1 1 2 25 22 47 

± 1 0 1 _3 _2 _5 _1 _1 _2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 _5 1 _4 0 0 0 0 0 0 _8 2 _6 
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  Fonte: Istat 

 (1) Formule di calcolo degli indicatori: 

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 0-14 anni. 

Indice di dipendenza totale: rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione 

in età 0-14 anni e quella in età da 65 anni in poi e al denominatore la popolazione in età 15-64 anni. 

Indice di dipendenza giovanile: rapporto percentuale tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età 15-64 anni. 

Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in età 15-64 anni. 

Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: rapporto percentuale tra la popolazione della classe 60-64 anni e 

quella della classe 15-19 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB. G  
INDICATORI DI STRUTTURA DELL A POPOLAZIONE RESIDENTE  

 Vecchiaia 
Dipendenza 

  Ricambio 
popolaz. età 
lavorativa 

Quota 
popolazione 
65 e + 

  Totale Giovanile Anziani 
          
BRINZIO 120,0 54,3 24,7 29,6 94,3 19,2 

Lombardia 143,1 50,9 20,9 30,0 133,3 19,9
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TAB. H 

POPOLAZIONE PREVISTA – COMUNE DI BRINZIO  

Popolazione prevista. Ipotesi centrale. Anni 2007-2 020 - Italia, Lombardia e province lombarde (Dati I STAT al 31.12) 

 A. 2001 Anno 2007 Anno 2010 Anno 2015   Anno 2020 

Varese 812.477 855.400 862.967 874.141 879.178 897.259 901.244 915.153 918.223 
Lombardia  9.545.441 9.637.811 9.777.759 9.838.253 10.057.930 10.106.999 10.282.56 10.322.183 
Italia  59.131.287 59.565.081 60.224.114 60.468.034 61.138.016 61.259.649 61.634.414 61.706.810 

a - Incremento popolazione Provincia di Varese 2001/2007: 6,22% 

b -% incremento teorico popolazione Provincia di Varese:  b1 - 2007/2015: 4,44 % b2 - 2015/2020: 1,88% 

c - Incremento popolazione BRINZIO2001/2008 (Tab. A  e B)  8,83%; scostamento s = c – a = 2,61%  

d - Incremento teorico popolazione BRINZIO : d1 = (b1+s); d2 = (b2+1/2 s); d1 - 2008/2015 = 6,30%; d2 – 2015/2020 = 3,18% 

A. 2015: 875*1,063/100 = ab. 930;  A. 2020 : 930*1,0318/100 = ab. 960 
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TAB. I             

POPOLAZIONE PREVISTA NEI COMUNI SECONDO VARIE IPOTE SI:  BRINZIO e PROVINCIA di VARESE 

ANNO 2001 2006 2011 2021 

 ipotesi ipotesi Ipotesi  ipotesi 

 1(media) 2(bassa) 3 (alta) 1(media) 2(bassa) 3 (alta) 1(media) 2(bassa) 3 (alta) 1(media) 2(bassa) 3 (alta) 

 
BRINZIO 

790 790 790 773 772 774 750 746 752 698 685 709 

Censimento = ab. N.° 804 Anagrafe = ab. N.° 865 ab. N.° 900 ab. N.° 980/1.000 

PROV.VA 813.943 813.886 813.977 803.678 802.794 804.552 786.004 783.087 788.912 733.495 722.357 744.635 

NOTA I DATI PROVINCIALI RIFERITI AL MOVIMENTO NATURALE, TENUTO CONTO DEL TASSO MEDIO DI FECONDITA,’ 
COMPORTANO DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE = - 11,25 % (IPOTESI MEDIA) 
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7. ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE 
 
 

Per quanto riguarda le ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE, le imprese attive presenti nel 
Registro delle Imprese al 31.12.2007 sono N.° 44, d i cui N.° 7 nel settore agricoltura, caccia, 
pesca e silvicoltura, N.° 7 nelle attività manifatt uriere, N.° 8 nelle costruzioni, N.° 7 nel 
commercio, N.° 4 nel settore alberghiero e ristorat ivo, N.° 3 nei trasporti, N.° 6 nelle attività 
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca, N.°2 nei servizi pubblici, sociali e personali. Nel 
territorio comunale non vengono esercitate  attività di piccola e media industria, ma soltanto 
attività nei settori artigianato, commercio e terziario compatibili con il tessuto residenziale; il PGT 
non prevede Ambiti di Paesaggio con funzioni produttive.  

 
TAB. L  

COMUNE di BRINZIO - IMPRESE ATTIVE AL 31.12.2007 (*1) 
SEZIONI DI ATTIVITA’ ECONOMICA PRESENTI N.° 

Agricoltura caccia e silvicoltura 7 
Attività manifatturiere 7 
Costruzioni 8 
Commercio ingrosso e riparazione beni personali e per la casa 7 
Alberghi e ristoranti 4 
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 3 
Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca 6 
Altri servizi pubblici sociali e personali 2 
Non classificate 0 
TOTALE 44 
  

(*1) Nella Tab. L sono indicate soltanto le sezioni di attività economica delle imprese esistenti. 

 

 

 

Gli addetti sono indicati nella Tabella L)  

TAB.  L 1 
ADDETTI PER COMUNE E PER SETTORE - Dati a fine anno 2007  

Comune Mancante Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Terziario TOTALE 
BRINZIO 0 6 11 22 17 26 72 

 
.  
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8. STUDIO GEOLOGICO DEL COMUNE 
Nello Studio Geologico fatto redigere dal Comune, che viene recepito dal PGT e a cui si rinvia, 
la tematica dei rischi trova  i necessari approfondimenti. 
 
Fanno parte degli elaborati grafici del PGT – Documento di Piano, le tavole sotto elencate, copia 
anastatica di quelle allegate allo studio Geologico medesimo: 
 
( N. 10 tavole, N. 2 allegati e N. 1 Relazione) 
 
 

9. MORFOLOGIA  DEL TERRITORIO - ANALISI  
Nelle analisi del territorio del Comune di Brinzio il Documento di Piano si riferisce, a seguito 
delle analisi dell’inquadramento territoriale di area vasta, storiche, della mobilità, socio – 
economiche e allo studio geologico specifico, che precedono, agli argomenti, agli elementi e agli 
elaborati grafici sotto elencati: 
 
9.1- IL TERRITORIO NATURALE 
       (Tavv. Dp. 9; Dp. 10; Dp. 11). 
 
9.2- SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATI 
       (Tav. Dp. 3)  
 
9.3 - ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA A SCALA LOCALE  
       (Tav. Dp. .5)  
 
9.4 - IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRINZIO 
       (Tav. Dp. 1) 
9.4.1 - VINCOLI SUL TERRITORIO 
       (Tavv. Dp. 12; Dp. 13)   
 
9.4.2 – MORFOLOGIA DEL TERRITORIO  
       (Tav. Dp. 7)  
 
9.4.3 - SISTEMA URBANO –  
       (Tav. Dp. 4) 
 
9.4.4 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
       (Tav. Dp. 6)  
 
Il Centro Storico e i monumenti storici sono oggetto dello specifico Piano di Settore SA 5 del 
Parco Regionaledel Campo dei Fiori, in cui vengono indicate  le modalità di attuazione degli 
interventi nel suo ambito.  
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9.1 - IL TERRITORIO NATURALE  (TAvv. Dp. 9; Dp. 10;  Dp. 11) 
 
Come evidenziato negli elaborati grafici, la quasi totalità del territorio di Brinzio, possiede elevata 
naturalità, pur se molte delle aree classificate agricole  hanno progressivamente perso la loro 
funzione di attività economica e produttiva agricola, mantenendo la sua rilevante qualità 
ambientale.  
 
Il territorio sui versanti  del Monte Martica e alle falde di quelli orientali del Massiccio del Campo 
dei Fiori, tutto soggetto alla pianificazione del Parco,  è ricoperto da boschi cedui di qualità 
elevata, composti in prevalenza da essenze arboree di Faggio e Agrifoglio alle quote più alte e 
con esposizione prevalente nordoccidentale, da castagneti anche misti a Querce nelle zone con 
migliore esposizione solare e nelle vicinanze delle aree  tenute a prato e pascolo, e con gruppi 
di Betulle nelle aree più umide. 
 
La presenza della Quercia, del Tasso, del Carpino e del Nocciolo, oltre ad altri alberi e arbusti 
tipici della zona prealpina, come il Ginepro, la Ginestra e il Brugo e, purtroppo, anche della 
Robinia (quasi assente a Nord di Varese sino ai primi anni ’60 del secolo scorso), concorre alla 
piacevole percezione della varietà del tessuto boschivo.  
 
Notevole interesse ambientale rivestono il Lago e i corsi d’acqua, in particolare il Torrente 
Valmolino che si risale dal margine Est del Centro Storico, incuneandosi in un solco vallivo sul 
versante settentrionale del Monte Martica tra i pascoli dei Valicci e quelli dei Pre Gambarit e il 
Rio Brivola che si inserisce tra i fabbricati lungo il margine N.O. dell’abitato, poi unendosi al 
primo e andare a formare, appena all’esterno della zona ICO, la cascata del Pesegh, appena a 
monte dei ruderi del compendio immobiliare  Stabilimento Ranchet, interessante sotto il profilo 
dell’archeologia industriale.  
 
Nel presente Documento di Piano vengono confermate le zone agricole e boschive del PRG 
vigente, la cui superficie viene incrementata nella zona ICO, di iniziativa comunale orientata, a 
seguito dello stralcio di un comparto di espansione residenziale del PRG non confermato nel 
PGT. 
 
La funzione agricola viene correlata a quelle di protezione ambientale e salvaguardia paesistica, 
oltre a possedere valenza culturale in quanto consente il riconoscimento e la memoria dei valori 
tradizionali della Comunità Brinziese.  
 
Particolare attenzione è rivolta alla conservazione della fascia di aree prative che si estende  dal 
confine con il territorio di Varese al Lago e da questo si sviluppa sull’arco intorno al nucleo 
urbano e lungo il confine con il territorio di Cabiaglio.   
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9.2 - SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATI      (Tav . Dp. 4) 
 
L’analisi dello sviluppo degli insediamenti abitati nel territorio di Brinzio si effettua con riferimento 
alla serie delle mappe catastali alle soglie storiche corrispondenti, con alcuni aggiornamenti 
della cartografia apportati con piccole varianti approvate ai sensi della L.R.n.  23/1997 
 
Le carte tematiche di riferimento, verificate nel corso delle analisi, sono quelle sotto elencate: 
- stato di fatto del P.R.G. approvato con approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
31916 del  12 dicembre 2005,  e successive varianti ex-L.R. 23/1997; 

- mappa catastale aggiornata, permanendo la carenza di rilievo aerofotogrammetrico 
aggiornato; 

- anno 2009  – rilievi sul campo, per la redazione della serie delle tavole di analisi A.6 ÷ A.7, per 
la serie delle tavole delle previsioni di piano P.01 ÷ P.05, per gli elaborati grafici del Piano dei 
Servizi e per quelli del Piano delle Regole. 

 
 

9.2.1 - ESPANSIONE DEL TESSUTO URBANO DEL CENTRO ST ORICO  (Tav. Dp. 3) 
1750 (?) – Catasto Teresiano 
 
Nel 1750 l’abitato di Brinzio, costituentie il Centro Storico attuale, è delimitato a Nord   dalla 
sponda sinistra del Torrente Valmolino,  a Est dal Cimitero, dalla strada proveniente da Varese e 
dalla Chiesa Parrocchiale, a Sud ancora dalla Chiesa e dalla cortina di fabbricati  lungo il ciglio 
Sud della via detta Maggiore nel Catasto del 1860 e a Ovest dalla prosecuzione in direzione 
N.O. della medesima via e ancora dalla sponda sinistra del Torrente che l’interseca.  
 
Risulta formato da un gruppo di corti composte da fabbricati di abitazione connessi 
funzionalmente a costruzioni di servizio all’attività agricola, di coltivazione del bosco e di 
allevamento di bovini e ovini i cui accessi  
 
La viabilità principale è costituita dalle strade ancora riportate nella mappa catastale del 1860,  i 
cui tracciati sono rimasti sostanzialmente invariati fino a oggi, pur se con varie modifiche della 
loro denominazione. 
 
Sulla sponda destra del Torrente Valmolino si individuano due fabbricati, di cui uno sicuramente 
un mulino, coincidente con l’ex-Circolo esistente nelle adiacenze del ponte sulla via, detta dei 
Ronchetti nella mappa del 1860, che si biforca dopo l’attraversamento del corso d’acqua 
dirigendosi al Roccolo e ai Valicci, l’altro di incerta destinazione funzionale. 

 

9.3 - ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA A SCAL A LOCALE (Tav. Dp. 5) 
Il territorio del Comune di Brinzio, totalmente incluso nel Parco Regionale del Campo dei Fiori,  
come più volte ricordato sopra, confina con i territori: 
a Est di Induno Olona e di Varese, a Sud di Varese, a Ovest di Varese e Castello Cabiaglio e a 
Nord di Valganna, Bedero Valcuvia e Rancio Valcuvia. 
 
Sussiste la piena compatibilità tra le destinazioni agricola, boschiva, di salvaguardia ambientale, 
speciali, ecc.  attribuite dal Piano del Parco alle aree lungo i confini comunali e le medesime 
destinazioni  urbanistiche attribuite alle aree dei Comuni confinanti.  
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9.4 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI G OVERNO DEL TERRITORIO 
A seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico, propedeutico alla formazione del Piano di 
Governo del Territorio, sono pervenute al Comune n.      osservazioni di soggetti privati,  nella 
quasi totalità richiedenti maggiori possibilità edificatorie dei terreni o dei fabbricati di proprietà 
degli stessi. 
 
L’indicazione delle aree interessate dalle osservazioni è riportata sulla Tav. Dp. 6  
 
Nelle  previsioni del presente Documento di Piano alcune richieste possono ritenersi soddisfatte, 
anche se con modalità in vari casi non coincidenti con quelle della richiesta, in quanto la 
contenuta espansione del tessuto edilizio è di norma prevista nel PGT mediante strumenti di 
pianificazione attuativa, mentre altre non hanno potuto esserlo, poiché sono risultate non 
compatibili con gli obiettivi dell’Amministrazione o riguardanti aree inserite in Ambiti di 
salvaguardia ambientale e/o paesaggistica o ricadenti in fasce classificate non edificabili nello 
studio geologico. 
 
Altre osservazioni, riguardanti in prevalenza costruzioni esistenti,  trovano parziale accoglimento 
nel contesto normativo del Piano delle Regole.   

 

10.  STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE  

Il Comune di Brinzio è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
31916 del  12 dicembre 2005, a cui sono state apportate, a suo tempo, alcune varianti ai sensi 
della L.R. n. 23/1997, al fine della risoluzione di alcune urgenti problematiche manifestatesi nel 
corso dell’attuazione del Piano medesimo, che non hanno influito sui suoi principi informatori. 

 

10.1 – AZZONAMENTO DEL PRG 

La consistenza delle zone del PRG viene indicata, in sintesi, nella Tabella M che segue, 
desunta dagli allegati del medesimo strumento urbanistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di BRINZIO – PGT 2009 –  DOCUMENTO di PIANO 

 

 
Studio Bignottii Studio d’Engineerig – Dott, Arch. Giacomo Bignotti – Dott. Arch. Giancarlo Leonardo Biotti 

 

30

TAB. M 

ZONA A - NUCLEO ANTICO 

COMPARTI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 TOT. A 

SUP. m2. 2400 2750 4860 980 3350 3660 2320 4870 4890 1850 850 32.780 

ZONA C - CONTENIMENTO STATO DI FATTO 

COMPARTI 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T 1 

SUP. m2. 3760 5000 9080 2630 3920 2200 3750 3250 2700 6100 700 43.090 

COMPARTI 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 T 2 

SUP. m2. 1130 4520 10400 2220 7530 15900 1460 2650 850 6010 3350 56.020 

COMPARTI 34 35 36 36 38 39 40 41 42 43 44 T 3 

SUP. m2. 1440 17570 3880 1670 1010 1700 3070 2190 2880 2080 4120 41.610 

COMPARTI 45 46 47 48 49 50 51 52 53   T 4 

SUP. m2. 8200 350 850 14080 630 3250 2840 2920 5750   38.870 

 TOT. C 140.890 

ZONA C1 - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 

COMPARTI 54  ÷  73  

SUP. m2.  TOT. C 1 46.690 

ZONA C2 - SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 

COMPARTI 74 75 76   

SUP. m2. 5870 Ø 6705  TOT. C 2 46.690 

ZONA D - ARTIGIANALE ESISTENTE 

COMPARTI 77 78 79 80   

SUP. m2. 6120 1300 300 900  TOT. D  8.620 

VAR. 2003 + 900  TOT. D   

ZONA D1 - COMMERCIALE 

COMPARTI 81 82 83 84   

SUP. m2. 4500 1000 350 2000  TOT. D 1 7.850 

ZONA E - AGRICOLA GENERICA 
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SUP. m2.  TOT. E 155.370 

ZONA E 1 - BOSCHIVA 

SUP. m2.  TOT. E 1 118.110 

ZONA F 1 - AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE DI USO PUBBLICO (SERVIZIO RESIDENZA) 

COMPARTI 85 ÷ 110  

SUP. m2.  TOT. F 1 68.325 

AREE STANDARDS ALL’INTERNO DEI PIANI ATTUATIVI 

COMPARTI 111 ÷ 113  

SUP. m2.  TOT. ST 3.630 

ZONA F 2 - AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE DI USO PUBBLICO (ARTIGIANATO e COMMERCIO) 

COMPARTI 114  - 115  

SUP. m2.  TOT. F 2 1.940 

ZONA R.O. 2 - RISERVE NATURALI ORIENTATE, ZONE UMIDE e FASCE DI RISPETTO 

SUP. m2.  TOT. R.O. 2 194.500 

ZONA R.O. 11 - RISERVA NATURALE e PARZIALE del MONTE CAMPO DEI FIORI 

SUP. m2.  TOT.R.O.11 212.420 

ZONA P. F.  PARCO FORESTALE  

SUP. m2.  TOT. P.F. 4.693.070 

ZONA  P. F. A.  AGRICOLA FORESTALE 

SUP. m2.  TOT. P.F.A. 393.270 

ZONA P. A. T.   PARCO ATTREZZATO 

SUP. m2.  TOT. P.A.T. 80.460 

ZONA R. A.  RECUPERO AMBIENTALE 

SUP. m2.  TOT. R.A. 22.500 

FASCIA di RISPETTO STRADALE e FLUVIALE (INTERNO ZONA I.C.O.) 

SUP. m2.  TOT.Fa.Ris. 20.800 

ZONA di RISPETTO CIMITERIALE 

SUP. m2.  TOT.Ris.Cim 13.650 
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FIUMI LAGO 

SUP. m2.  TOT. Fi. La. 81.150 

STRADE 

SUP. m2.  TOT. strade 62.700 

 TOTALE SUPERFICI AZZONATE (Sup. territoriale del Comune)  m2. 6.410.000 

 

10.2 – STATO DI FATTO DEGLI INSEDIAMENTI SUL TERRIT ORIO 

Le superfici delle zone indicate nella Tab. N sono quelle indicate nella variante 2003 del PRG. 

In relazione all’ insediamento di abitanti teorici n°. 2.288, previsto dal Piano Regolatore 
Generale vigente,  tenuto conto delle disposizioni della L.R. N. 51/1975 previgenti, con il 
rapporto di m3 100/ n.° 1 abitante, la dotazione di standard  ris ultava  di   m2 /ab. 28,25. 

Per altro, le previsioni di incremento del PRG si sono rivelate  molto maggiori dello sviluppo 
effettivo della popolazione Brinziese, come risulta dalle analisi riportate al precedente punto 5, in 
quanto anche aggiungendo al numero di 1.000 abitanti, previsto nel presente DP sulla base dei 
dati ISTAT per l’anno 2021 nelle Tabelle H e I, il numero di 500 presenze stagionali teoriche, la 
soglia del numero di abitanti prevista dal vigente strumento urbanistico non è raggiungibile, 
come dimostrato al successivo punto 12.4; la dotazione pro-capite delle aree dei servizi risulta, 
così, molto superiore a quella indicata dal PRG e a quella minima di m2 /ab 18 richiesta dalla 
L.R. n. 12/2005,  in relazione alle limitate possibilità di concreto sviluppo del tessuto edificato 
consentita dal PGT e all’applicazione del più attendibile rapporto di  m3 150/ n.° 1 abitante. 

Le previsioni e le prescrizioni del Piano Territoriale del Parco, approvato con Legge Regionale 9 
aprile 1994, n. 13, con i suoi adeguamenti,  e del Piano Stralcio di Settore delle aree a 
salvaguardia paesistica SA5 di Brinzio, sono state puntualmente recepite nelle scelte di 
pianificazione comunale della Amministrazione Brinziese, che anche nelle zone ICO, a essa 
riservate, ha voluto correlarle a quelle del PT, attraverso momenti  di confronto costruttivo e 
collaborazione con il Consorzio del Parco, la cui sede è in Brinzio. 

L’obiettivo costantemente condiviso è stato, e si conferma, la conservazione dei rilevanti valori 
paesistici e ambientali che caratterizzano il territorio comunale accompagnato dal miglioramento 
della qualità degli insediamenti, sotto i profili sia tipologico compositivo sia materico sia sociale 
sia culturale nel rispetto della memoria storica del luogo, del “Genius loci”.  

In particolare, gli strumenti urbanistici comunali, il PRG e i suoi piani attuativi, hanno permesso 
la conservazione delle peculiari caratteristiche di Civiltà Contadina del Centro Storico, con il 
restauro e la valorizzazione degli elementi più significativi e degli edifici in esso presenti e il loro 
reimpiego funzionale.  

Nel Centro di Brinzio è stato anche recentemente aperto il Museo della Civiltà Contadina, punto 
di riferimento importante sotto i profili culturale e sociale. 

L’Amministrazione Comunale, a seguito della entrata in vigore della L.R. 12/2005, ha 
determinato di procedere alla redazione del “Piano di Governo del Territorio”  previsto dalla 
Legge Regionale 11 marzo 2005,   n. 12 e successive modifiche e integrazioni, in sostituzione 
del vigente PRG, per alcuni aspetti obsoleto, con particolare riferimento alle previsioni e alle 
normative rivolte ai rilevanti valori paesistici e ambientali che ancora qualificano il territorio 
comunale da tutelare e da assumere come valore fondante dello sviluppo. 
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11. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGI CA (VAS) 
 
Per quanto riguarda il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica l’Amministrazione di 
Brinzio ha scelto di partecipazione all’Associazione dei Comuni della Valcuvia, in quanto ha 
ritenuto che la sostanziale omogeneità delle caratteristiche morfologiche dei territori dei Comuni 
associati consentano valutazioni dei fattori ambientali di vasta scala, certamente più significative 
di quelle a scala comunale e correlabili a quelle del Consorzio del Parco, anche se l’esclusione 
dei Comuni di Castello Cabiaglio, Cuvio e Cuveglio ne interrompe la continuità  territoriale. 
 
 
12. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT  2009  - 
      PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Le previsioni del DP sono riportate, in sintesi, nelle tabelle N e O, che seguono. 

12.1 – AMBITI DI PAESAGGIO (AdP)  
          (Tav. Dp. 14) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2. e) della L.R. n. 12/2005, gli AdP, che sostituiscono 
nel Piano di Governo del Territorio le zone urbanistiche del Piano Regolatore Generale, 
comprendono le parti del territorio comunale in cui non sono ammessi interventi di 
trasformazione (NTr – m. 2 6.369.600, di cui 768.986 in zona ICO)  e i comparti nei quali sono 
ammessi gli interventi di trasformazione (Tr - m. 2 40.400 = 0,63% della superficie del territorio 
comunale = 4,99 % della zona ICO) , che vengono specificatamente disciplinati nel Piano delle 
Regole tenuto conto degli indirizzi del presente Documento di piano, sono di seguito indicati: 
   

I^ - Ambito di paesaggio di conservazione, riqualif icazione e valorizzazione del tessuto 
urbano consolidato nei comparti del centro storico e dei nuclei antichi di interesse 
storico (Tr). 
Composizione: AdP costituito dalle aree del Cento storico, individuate sulla base della Carta 
Tecnica IGM – prima levata – Scala 1:25.000, delle serie storica delle mappe catastali e del 
P.R.G. vigente, totalmente incluse nella Zona Speciale S.A. 5 del Piano del Parco regionale del 
Campo dei Fiori. 
La superficie dell’AdP I^ è di m2 33.030. 
 
Indirizzi: Le modalità regolanti gli interventi sono prescritte dal Piano del Parco – Zona S.A. 5, a 
cui si fa espresso riferimento nel Piano delle Regole. 

I^m - Monofunzionale dei monumenti storici (NTr). 
Composizione: AdP costituito dalle aree in cui sono presenti monumenti storici ed edifici storici 
oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni e 
costruzioni aventi caratteristiche  storico – artistico – monumentali individuate dal PGT. 
 
Indirizzi: Le norme per la conservazione, il restauro, il risanamento conservativo e la 
valorizzazione dei beni storici inclusi nell’AdP, sopra indicato, sono prescritte dal Piano del 
Parco – Zona S.A. 5, a cui si fa espresso riferimento nel  Piano delle Regole 
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II^ - Ambito di paesaggio di conservazione, riquali ficazione, valorizzazione e integrazione 
del tessuto urbano consolidato nei comparti del nuc leo urbano centrale e adiacenti, con 
prevalenti funzioni residenziali e di servizio alla  residenza (NTr). 
Composizione: AdP costituito dalle aree con edificazione esistente semintensiva nelle 
adiacenze del nucleo centrale dell’abitato e tipologia prevalente di fabbricati di due/tre  piani 
fuori terra con funzioni miste residenziali, produttive commerciali,  artigianato di servizio e servizi 
privati. 
La superficie delle aree dell’AdP II^ interna alla Zona ICO è di m2 221.564  (m2 369 aree 
esterne), con incremento delle aree di contenimento dell’edificazione maggiore di circa il 25% di 
quelle del PRG;  il volume edificato è calcolato in m3  180.000. 
 
Indirizzi: Gli interventi ammessi comportano interventi  edilizi sui fabbricati esistenti, con la 
sostanziale conservazione del loro stato di fatto. 
Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi ammessi,  con l'applicazione 
dell'art. 27  della L.R.  N. 12/2005 e s.m.i, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
ristrutturazione edilizia, di norma sul sedime e nel limite dell’involucro delle costruzioni esistenti. 
Nei casi di trasformazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione e, dove consentito, di 
ampliamento o di recupero dei sottotetti esistenti, sono ammesse modifiche del tessuto edilizio e 
delle funzioni dei fabbricati, esclusivamente mediante l’inserimento di nuovi elementi integrati 
con le caratteristiche tipologiche e materiche del tessuto edilizio esistente e con gli elementi del 
paesaggio circostante, in ogni caso idonei a conservarne l'immagine.  
La possibilità di ampliamento “una tantum” delle costruzioni esistenti è stabilita in misura non 
maggiore del 20% del loro volume esclusivamente per gli edifici unifamiliari e bifamiliari di non 
ed è alternativa alla possibilità di recupero del sottotetto, dove ammesso, a sua volta alternativa 
alla possibilità di ampliamento “una tantum”.   

III^ - Ambito di paesaggio di valorizzazione e inte grazione del tessuto urbano nei 
comparti di completamento dell'abitato con prevalen ti funzioni residenziali e di servizio 
alla residenza (Tr). 
Composizione: AdP costituito dalle aree libere di completamento inserite in comparti con 
edificazione diffusa e tipologia prevalente di fabbricato con giardino di di due/tre piani abitabili 
fuori terra,  con funzioni prevalenti residenziali e di servizio alla residenza. 
La superficie dell’AdP III^ è di m2 24.423, con riduzione di circa il 50%  delle  zone di 
completamento  del PRG.  
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi ammessi,  con 
applicazione dell'art. 27  della L.R.  N. 12/2005 e s.m.i, di trasformazione edilizia mediante 
nuova costruzione, che deve comportare integrazione del nuovo fabbricato con il tessuto edilizio 
esistente, con le caratteristiche tipologiche e materiche dei fabbricati circostanti e con gli 
elementi qualificanti del paesaggio conservandone l'immagine; si indicano i limiti di densità 
edilizia massima ≤ m.3/m.2  0,80 e di H massima ≤ m. 9,00 al colmo del tetto per le costruzioni su 
aree libere, con esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei 
sottotetti delle nuove costruzioni realizzate.  
Il volume totale edificabile è previsto in circa m3 17.000.  

IV^ - Ambito di paesaggio di espansione del tessuto  urbano nei comparti liberi da 
edificazione mediante interventi di pianificazione attuativa con funzioni  di edilizia 
residenziale (Tr). 
Composizione: AdP costituito da aree libere da edificazione già classificate residenziali di 
espansione nel PRG, interessate da richieste di edificare formulate dagli aventi titolo, 
confermate nel procedimento di partecipazione propedeutico alla formazione del PGT, in cui non 
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sono presenti coltivazioni nè esercitate funzioni agricole significative, ma solo interventi 
manutentivi di sfalcio. 
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi, ai sensi degli artt. 
12, 13 e 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e prescrive: 

- la conferma degli indici e dei parametri di edificabilità già previsti nel PRG vigente 
nell’unico comparto interessato, con la superficie territoriale di m.2 9.374 la superficie  
complessiva delle aree dei servizi in esso incluse di  m.2  4.734. il rispetto dei vincoli 
ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 

- la dotazione dei servizi di rete del comparto, con particolare riguardo allo scarico dei 
reflui e alla fornitura di acqua potabile; 

- la dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico nel comparto da cedere al Comune o 
da destinare all’uso pubblico, in questo caso con monetizzazione differenziale, nella 
quantità sopra stabilita dal PGT;  

- le caratteristiche  tipologiche e costruttive dei fabbricati e le modalità di sistemazione 
delle aree di pertinenza, con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai 
vincoli e alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree 
interessate dagli interventi di trasformazione e di quelle circostanti; 

- il contenimento dei consumi energetici e all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
- la esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti 

delle nuove costruzioni realizzate. 
Il volume massimo edificabile totale è contenuto in m.36.100. 

V^ - Ambito di paesaggio con funzioni produttive e servizi correlati (Tr).  
Composizione: AdP costituito dalle aree con edifici produttivi esistenti con funzioni miste 
residenziali e produttive artigianali. 
La superficie dell’AdP V^  è di m2 6.603, ridotta a 1/3 di quella della zona D del PRG.  
 
Indirizzi: Gli interventi consentiti comportano la trasformazione edilizia dei fabbricati esistenti, 
con la sostanziale conservazione del loro stato di fatto e delle funzioni in essi esercitate; la 
trasformazione delle funzioni è ammessa esclusivamente mediante Piano di Recupero. 
  
Il Piano delle Regole detta le norme per l’attuazione degli interventi ammessi,  con applicazione 
dell'art. 27  della L.R.  N. 12/2005 e s.m.i, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
ristrutturazione edilizia, di norma sul sedime e nel limite dell’involucro delle costruzioni esistenti. 
La possibilità di ampliamento “una tantum” delle costruzioni esistenti è stabilita in misura non 
maggiore del 30% del loro volume esclusivamente per le funzioni produttive; non è ammessa la 
possibilità di recupero dei sottotetti.  
 
Nel caso di trasformazione urbanistica soggetta a piano attuativo - PA, comportante demolizione 
e ricostruzione o ristrutturazione con mutamento delle funzioni produttive in altre funzioni 
compatibili (residenziali, commerciali), le norme del Piano delle Regole per l’attuazione degli 
interventi, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e prescrivono: 

- modifiche del tessuto edilizio esistente ammesse nel limite del volume e della superficie 
coperta dei fabbricati esistenti e dell’altezza massima di m. 9,00 al colmo del tetto; 

- inserimento delle nuove costruzioni nel paesaggio integrate con le caratteristiche 
tipologiche e materiche del tessuto edilizio urbano esistente e con gli elementi qualificanti 
del paesaggio circostante;  

- puntuale rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici; 
- dotazione dei servizi di rete del comparto interessati, con particolare riguardo allo scarico 

dei reflui e alla fornitura di acqua potabile; 
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- dotazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico da cedere al Comune e/o da monetizzare 
nella quantità stabilita dal PGT;  

- caratteristiche  tipologiche e costruttive dei fabbricati e opere di sistemazione delle aree 
di pertinenza, con specifiche prescrizioni in relazione al tessuto territoriale, ai vincoli e 
alle caratteristiche geo-morfologiche, ambientali e paesaggistiche delle aree interessate 
dagli interventi di trasformazione e di quelle circostanti; 

- contenimento dei consumi energetici e impiego delle fonti energetiche rinnovabili; 
- esclusione della possibilità di ampliamento “una tantum” e di recupero dei sottotetti delle 

nuove costruzioni realizzate. 

VI^ - Ambito di paesaggio Agricolo, agro - turistic o, boschivo e pastorale di salvaguardia 
paesistica e ambientale (NTr). 
Composizione: AdP costituito da tutte le aree prative e boschive incluse nelle Zone ICO 
(Iniziativa comunale orientata) del territorio, in cui viene esercitata l’attività agricola e quella di 
coltivazione del bosco anche non continuativa e non produttiva di impresa agricola, costituenti il 
tessuto verde di interesse ambientale e paesaggistico del territorio comunale (insieme alle aree 
di valenza ambientale con le funzioni attribuite e le modalità di intervento prescritte dal Piano 
Territoriale del Parco del Campo dei Fiori). 
La superficie dell’AdP VI^  è di m2 310.087, maggiore di quella delle zone ICO E ed E1 del PRG.  
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole detta le norme per la tutela, la conservazione e il miglioramento 
della qualità del tessuto territoriale dell’AdP, per la sua fruibilità nel rispetto dei vincoli 
idrogeologici, ambientali e paesaggistici e dei valori sociali e culturali tradizionali che ancora 
rappresenta. 
Il PdR contiene le prescrizioni per l’attuazione degli interventi consentiti dall’art. 62, comma 1 
bis. della L.R. N. 12/2005 e s.m.i., e di quelli finalizzati: 
- alla manutenzione dei sentieri, delle mulattiere,  delle strade campestri, delle opere musive 
(muri a secco di contenimento, caselli, ecc.); 
- alla manutenzione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti dei servizi esistenti 
(acquedotti, elettrodotti, cabine, antenne di radiotelefonia, ecc.); 
- al taglio dei boschi, sulla base delle norme del PTC del Parco e tenuto conto del Piano di 
indirizzo forestale (PIF) della Comunità Montana delle Valcuvia e allo sfalcio stagionale dei prati; 
- alla realizzazione di strutture temporanee per l’esercizio di attività sociali, culturali e didattiche 
(piste pedonali e ciclabili, osservatori faunistici, elementi di arredo dei punti panoramici, ecc,) e 
di strutture temporanee e/o stagionali per la pratica dell’attività venatoria ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti.    

VII^ - Conservazione, riqualificazione e valorizzaz ione dei fabbricati esistenti nel tessuto 
agricolo e boschivo (con funzioni residenziali e se rvizi correlati e/o funzioni di supporto 
alle attività agro-silvo-pastorali, esterni ICO) e fabbricati rustici (NTr). 
Composizione: AdP comprendente i fabbricati esistenti inclusi nel tessuto degli AdP agricoli o 
con funzioni residenziali e compatibili con la residenza non appartenenti ad azienda agricola, 
con funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali e fabbricati rustici. 
I fabbricati (n.° 13   ) sono individuati e classif icati negli elaborati grafici del PGT . 
 
Indirizzi: il Piano delle Regole contiene le prescrizioni finalizzate alla conservazione e 
miglioramento della qualità dei fabbricati inseriti nell’AdP VII^ e regolanti l’attuazione degli 
interventi, consentiti per il mantenimento delle funzioni ammesse dal PdR, limitati a quelli previsti 
dall’art. 27, comma 1., della L.R. N. 12/2005 e s.m.i., lettere: a) manutenzione ordinaria, b) 
manutenzione straordinaria, c) restauro e di risanamento conservativo, d) ristrutturazione 
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edilizia, questa di norma con ricostruzione sul medesimo sedime e nel medesimo involucro del 
fabbricato preesistente e con il contenimento delle possibilità di ampliamento.  
Le modalità di intervento sono indicate tenuto conto della tipologia e delle funzioni dei fabbricati 
esistenti e delle aree di pertinenza, in riguardo al tessuto territoriale, ai vincoli e alle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree agricole o boschive  in cui sono inclusi e 
sono finalizzate al mantenimento dei valori paesistici, comunque con applicazione delle norme 
del PT del Parco. 

VIII^ - PtP - AREE RISERVATE ALLA PIANIFICAZIONE TE RRITORIALE del Consorzio del 
Parco del Campo dei Fiori (NTr). 
Composizione: AdP comprendente le parti del territorio comunale esterne alle aree ICO, 
perimetrate e classificate nel Piano Territoriale del Parco:  
R.O. 2 – Riserve naturali orientate zone umide e fasce di rispetto; 
R.O. 11 – Riserva naturale del Monte Campo dei Fiori; 
P.F. – Parco forestale; 
P.F.A. - Agricola forestale; 
P.A.T. – Parco attrezzato;  
R.A. – Recupero ambientale.  
La superficie complessiva dell’AdP VIII^  è calcolata in m2 5.162.275 con adeguamento della 
superficie P.F. riportata nel PRG e di quella riportata negli elaborati grafici del PGT alla 
superficie totale del territorio del Comune di m2 6.410.000 attribuita dall’ISTAT, pur se essa 
risulterebbe maggiore con misurazioni effettuate con sistemi informatici.  
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole fa riferimento alle previsioni del Piano Territoriale del Parco  
Regionale del Campo dei Fiori e alle normative e prescrizioni di attuazione degli interventi in 
esso contenute per tutti gli interventi riguardanti le aree e le costruzioni  incluse nelle zone sopra 
elencate, considerate Ambiti di paesaggio di non trasformazione nel PGT.  

IX^ - Sedi lacuali e fluviali - (NTr) . 

IX^.R - Aree di rispetto dei corpi idrici - (NTr). 
Composizione: AdP comprendenti la superficie lacuale e degli alvei dei corsi d’acqua individuati 
nel corrispondente studio idrogeologico, di m2 81.146 (di cui m210.979 ICO)  e quella delle loro 
fasce di rispetto, di m2 330.944 (di cui m274.820 ICO).   
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole indica gli interventi ammessi con riferimento alle disposizioni di 
legge e normative vigenti e alle attribuzioni degli Enti competenti in relazione alla classificazione 
del corpo idrico nello studio del Reticolo idrico compreso nello Studio geologico del territorio 
comunale. 

X^ - Sedi viarie (comprensive di strade Provinciali , Comunali e secondarie – NTr). 

X^.R - Aree di rispetto stradale - (NTr).  
Composizione: AdP comprendenti le aree delle strade esistenti sul territorio comunale e di 
quelle di cui è prevista la costruzione, di  m2 76.328 (di cui m239.986 ICO)  e le relative fasce di 
rispetto m2 46.935,00 (di cui m222.048 ICO)  .  
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole indica gli interventi ammessi con riferimento al D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni,  alle disposizioni 
di legge e normative vigenti e alle attribuzioni degli Enti competenti in relazione alla 
classificazione delle strade nello Stradario del Comune.  
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XI^ - Aree di rispetto Cimiteriale - (NTr). 
Composizione: AdP comprendente le aree di rispetto del Cimitero Comunale, circostanti al suo 
perimetro.  
La superficie dell’AdP XI^  è di m2 15.593, di cui m2 8.811,00 ICO. 
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole indica gli interventi ammessi, sulla base delle vigenti disposizioni 
di legge e normative in materia di igiene pubblica e polizia mortuaria.  
 

XII^ -  Servizi pubblici e di interesse generale - ( NTr). 
Composizione: AdP comprendente le aree pubbliche e con destinazione pubblica del vigente 
PRG confermate e quelle previste dal PGT (in particolare parcheggi, verde pubblico, tempo 
libero, gioco e sport, servizi religiosi, ecc.) e gli immobili sede dei servizi pubblici (sedi di uffici di 
enti pubblici e di diritto pubblico, di servizi pubblici, ecc.) individuate nel corrispondente allegato 
grafico del presente DP classificate nel Piano dei Servizi e considerate nel Piano delle Regole. 
La superficie totale delle aree incluse nell’AdP XII^  è di m2 91.698, di cui m2 81.060 ICO. 
 
Indirizzi: Il Piano delle Regole, con riferimento al Piano dei Servizi, concorre alla classificazione  
delle aree pubbliche e con destinazione pubblica del vigente PRG confermate, di quelle previste 
dal PGT e degli immobili sede dei servizi pubblici e indica le modalità di attuazione degli 
interventi da effettuarsi dal Comune, da Enti pubblici e di diritto pubblico competenti in riguardo 
alla natura dei servizi e delle infrastrutture e da soggetti privati, particolarmente in sede di 
interventi di pianificazione attuativa, in relazione alle specifiche funzioni dei servizi previsti e 
delle normative vigenti. 
Gli interventi riguardanti le aree dei servizi esterne a quelle ICO sono da effettuarsi d’intesa con 
il Consorzio del Parco. 
 
 
� Nelle tabelle N e O, che seguono, sono riportati i dati che rappresentano la consistenza 

degli AdP previsti dal PGT 2009, da cui si ricava che la superficie delle aree soggette a 
trasformazione nella zona ICO è di m.2 38.000 e quella delle aree non trasformabili è di                 
m.2 771.386, che sommata a m.2 5.600.614 di aree esterne e riservate alla pianificazione del 
Parco, tra cui il Centro Storico incluso nella zona speciale SA 5, comportano la superficie 
totale di m.2 6.372.000 delle parti del territorio non soggette a trasformazione, con incidenza  
percentuale degli AdP di trasformazione III^ e IV^ limitata allo 0,59% della superficie totale 
del territorio comunale.  
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Tab. N                                                                                                       

EST. ICO ICO TOT. % ICO %

I^  Conservazione, riqualificazione e
valorizzazione del tessuto urbano
consolidato nei comparti del centro
storico e dei nuclei antichi di
interesse storico, artistico e
ambientale 33.030 0 33.030 0,52 0 0,00 1

I^.m Monofunzionale dei monumenti
storici n.c. n.c. n.c. n.c. 0 0,00 1

Funzioni residenziali e
compatibili con la residenza
consolidate:                     
contenimento  

C 179.590 2,80

II^ Conservazione, riqualificazione,
valorizzazione e integrazione del
tessuto urbano consolidato nei
comparti del nucleo urbano con
prevalenti funzioni residenziali e di
servizio alla residenza 369 221.195 221.564 3,46 2

Funzioni residenziali e
compatibili con la residenza:
completamento  

C 1 46.690 0,73

III^ Valorizzazione e integrazione del
tessuto urbano nei comparti di
espansione dell'abitato con
prevalenti funzioni residenziali e di
servizio alla residenza 0 0 0 0,00 24.423 0,38

Funzioni residenziali e
compatibili con la residenza:
espansione   

C 2 12.575 0,20

IV^ Espansione del tessuto urbano nei
comparti liberi da edificazione con
funzioni prevalenti di edilizia
residenziale, mediante interventi di
pianificazione attuativa 0 0 0 0,00 9.374 0,15 3

D 8.620 0,13
D 1 7.850 0,12
E 155.370 2,42

E 1 118.110 1,84 310.087 310.087 4,84 0

n.c.

VII^ Conservazione, riqualificazione e
valorizzazione dei fabbricati
esistenti nel tessuto agricolo e
boschivo (con funzioni residenziali e 
servizi correlati e/o funzioni di
supporto alle attività agro-silvo-
pastorali) 

n.c. n.c. n.c. n.c.

N.°  3  
tipologia1              
N.° 10    
tipologia 2   

n.c.

5

P.T. PARCO R.O. 2 194.500 3,03
Riserve naturali orientate, zone
umide e fasce di rispetto

P.T. PARCO R.O. 1.1 212.420 3,31
Riserva naturale del Monte Campo
dei Fiori

P.T. PARCO P.F. 4.693.070 73,21 P.F. - Parco forestale 5.162.275 80,53

P.T. PARCO P.F.A. 393.270 6,14 P.F.A. - Agricola forestale

P.T. PARCO P.A.T. 80.460 1,26 P.A.T. - Parco attrezzato

P.T. PARCO R.A. 22.500 0,35 Recupero ambientale
Fiumi, lago 81.150 1,27 IX^ Sedi lacuali e fluviali 70.167 10.979 81.146 1,27 0 0,00 6
n.c. IX^.R Fasce di rispetto corsi d'acqua 256.124 74.820 330.944 5,16 0 0,00
STRADE 62.700 0,98 X^ Sedi viarie 36.342 39.986 76.328 1,19 0 0,00 6
STRADALE 20.800 0,32 X^.R Aree di rispetto stradale 24.887 22.048 46.935 0,73 0 0,00
RISPETTO CIMITERIALE 13.650 0,21 XI^ Rispetto Cimiteriale 6.782 8.811 15.593 0,24 0 0,00 6
F 1 64.990 1,01
IMP. TECNOLOGICI 3.335 0,06
F 1 INTERNO P.A. 3.630 0,06
F 2 1.940 0,03 91.698 1,43

TOTALE P.R.G 6.410.000 100 P.G.T 5.600.614 768.986 6.369.600 99,37 40.400 0,63

m.2 6.369.600
m.2 40.400

m.2  6.148.1040 + 261.960       = m.2 6.410.000
b) Ambiti di Paesaggio soggetti a trasformazione:                                         

d) Nel Centro Storico e nelle zone non comprese nel le Zone I.C.O. - Iniziativa comunale orientata, si applicano le normative del Piano del Consorzio 
del Parco del Campo dei Fiori.

c) TOTALE SUPERFICIE TERRITORIO COMUNALE (100,00 %)
(0,63 %)

(5) conservazione e riqualificazione di fabbricati esistenti classificati nell'ambito VIÎ  (tip.1 supporto attività agricole e silvicole; tip. 2 residenza e servizi); 
(6) ammessi esclusivamente interventi pubblici o di interesse pubblico e/o generale convenzionati (rif.Piano dei Servizi).
a) Ambiti di Paesaggio non soggetti a trasformazion e:                                    (99,37 %)

(1) AdP Î : Piano di Settore S.A. 5 del Parco Campo dei Fiori; AdP VIIÎ : interventi regolati dal P.T. del Parco Campo dei Fiori; 
(2) conservazione delle aree a giardino e delle essenze arboree;

(3) nella superficie territoriale del comparto, di  m.2 9.374,00, sono inclusi m.2 4.734,00 di aree per servizi pubblici e/o di uso pubblico;  
(4) si applicano le disposizioni degli artt. 59, 60 e 61della L.R. 11 marzo 2005 , N. 12 e s.m.i.(rif. Piano delle Regole); 

SUPERFICIE m2

RAFFRONTO ZONE PRG - AMBITI DI PAESAGGIO PGT - SINT ESI - L.R. 12/2005 e s.m.i. - Art. 8

1

0,000

TRASFORMAZ.NON TRASFORMAZIONE NOTE

4
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VIII^ 

81.060 0
Servizi pubblici e di interesse 
generale

NOTE(La superficie degli
Ambiti di Paesaggio è
misurata sulla mappa
catastale e non corrisponde
a quella delle basi
cartografiche obsolete
disponibili (CTAR). La
superficie totale del territorio
comunale è stata allineata a
quella ufficiale ISTAT).

0 0,00

6

Funzioni agricole, silvicole e
pastorali: verde di
salvaguardia ambientale e
paesistica

0,00

0,100 6.603

0 0,000

0
V^

VI^

10.638

                  
XII^

5.162.275

TESSUTO TERRITORIALE 
(TT)

ZONE  PRG SUP. m2 Incid. 
%

AMBITO di PAESAGGIO    (AdP)

Ambiti monofunzionali e dei 
servizi.

Salvaguardia ambientale

Centro Storico e nuclei di
interesse storico, artistico e
ambientale 

Funzioni produttive  

Agricolo, agro - turistico, boschivo e
pastorale di salvaguardia paesistica
e ambientale.

Funzioni produttive e servizi 
correlati.

A - S.A. 5 32.780 0,51
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Tab. O

AMBITI DI PAESAGGIO  (AdP)
. sup. m. 2 % sup. m. 2 % sup. m. 2 %

I^ 0 33.030 0,52 33.030 0,52
I^.M n.c. n.c. n.c.
II^ Conservazione, riqualificazione, valorizzazione e in tegrazione del tessuto urbano

consolidato nei comparti del nucleo urbano con prevalenti f unzioni residenziali e di
servizio alla residenza 221.195 3,45 369 0,01 221.564 3,46

III^ Valorizzazione e integrazione del tessuto urbano nei c omparti di espansione
dell'abitato con prevalenti funzioni residenziali e  di servizio alla residenza 24.423 0,38 0 0,00 24.423 0,38

IV^ Espansione del tessuto urbano nei comparti liberi da ed ificazione con funzioni
prevalenti di edilizia residenziale, mediante inter venti di pianificazione attuativa 9.374 0,15 0 0,00 9.374 0,15

V^ Funzioni produttive e servizi correlati. 6.603 0,10 0 0,00 6.603 0,10
VI^ Agricolo, agro - turistico, boschivo e pastorale di salv aguardia paesistica e

ambientale. 310.087 4,84 0 0,00 310.087 4,84
VII^ Conservazione, riqualificazione e valorizzazione d ei fabbricati esistenti nel tessuto

agricolo e boschivo, con funzioni di supporto alle attività agro-silvo-pastorali (1) e/o
con funzioni residenziali e servizi correlati (2) 

N. 3  tip. 1 
N.10 tip. 2 0 0,00 0,00 0,00

VIII^ ZONE Parco Regionale Campo dei Fiori: parco natural e grafico; PAT; PF; PFA; RA; RO 
1-1; RO 1-2; RO 2; SA. 0 0 5.162.275 80,53 5.162.275 80,53

IX^ Sedi lacuali e fluviali 10.979 0,17 70.167 1,09 81.146 1,27
IX^.R Fasce di rispetto corsi d'acqua 74.820 1,17 256.124 4,00 330.944 5,16
X^ Sedi viarie 39.986 0,62 36.342 0,57 76.328 1,19
X^.R Aree di rispetto stradale 22.048 0,34 24.887 0,39 46.935 0,73
XI^ Rispetto Cimiteriale 8.811 0,14 6.782 0,11 15.593 0,24
XII^ Servizi pubblici e di interesse generale 81.060 1,26 10.638 0,17 91.698 1,43

TOTALE m. 2 809.386 12,63 5.600.614 87,37 6.410.000 100,00

Centro storico, nuclei antichi di interesse storico  e Monumenti storici.                       
Piano di Settore SA Parco Regionale Campo dei Fiori .

NOTA: A causa della carenza di base aerofotogrammetrica agg iornata e della obsolescenza della CTAR, le superfici sono m isurate e calcolate con sistema informativo
sulla mappa catastale fornita dall'Agenzia del Territorio di Varese, con adeguamento alla superficie territoriale de l Comune indicata dall'ISTAT mediante attribuzione alle
aree esterne alla zona ICO della superficie differenziale ( ISTAT - ICO). La superficie misurata con sistemi informativ i sugli elaborati grafici risulterebbe maggiore di quella
ufficiale stabilita dall'ISTAT.

ZONE ICO e ZONE RISERVATE ALLA PIANIFICAZIONE del P ARCO REGIONALE DEL CAMPO DEI FIORI
 COMUNE di BRINZIO  - PGT 2009  - DOCUMENTO DI PIAN O  

TOTALEESTERNE ICOICO
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13 -  NOTE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI   SERVIZI E DEL 
PIANO DELLE REGOLE 

13.1 - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI SER VIZI 
a) Ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’art. 10 bis e dell’art. 9 della L.R. 
n.12/2005 e s.m.i. per la redazione del Piano dei Servizi e tenuto conto della consistenza 
rilevata degli standard e delle strutture esistenti nella zona ICO, di m2/ab. 79,80 in relazione alla 
popolazione prevista di n. 1.000 abitanti e di m2/ab. 53,20  per la popolazione prevista di            
n. 1.500 abitanti è stabilito: 

- il rapporto di  150 m.3 = n. 1 abitante per calcolare la dotazione minima di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nei nuovi insediamenti 
consentiti dal PGT;  

- una quantità non minore di 30 m.2  ogni 150 m.3 (n. 1 abitante), maggiore della quantità 
minima di 18 m.2/ ab. prevista dall’art. 9, comma 3. della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. per le 
funzioni residenziali e  non inferiore a 1 m.2  ogni 1 m.2 della superficie lorda di pavimento 
(Slp) dei fabbricati o parti di essi con funzioni commerciali, direzionali, turistico 
alberghiere e comunque terziarie, da assicurare negli interventi di trasformazione 
urbanistica  nei piani attuativi o nel caso di permesso di costruire convenzionato e da 
cedersi al Comune in proprietà o in uso pubblico, ferma restando la possibilità di 
applicazione e dell’art. 46, comma 1., lettera a) della stessa legge regionale; 

- la medesima quantità minima per gli interventi di trasformazione previsti dai piani attuativi 
adottati dopo l’adozione del PGT e dai programmi integrati di intervento (PII) 
eventualmente proposti, salvo il mantenimento della dotazione complessiva delle aree 
per servizi prescritta per l’AdP IV^ al precedente punto 11.1. 

 
b) Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione nei piani attuativi e nei programmi integrati 
di intervento eventualmente proposti si applicano le disposizioni dell’art. 46 della L.R. n. 12/2005 
e s.m.i. e i criteri stabiliti nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, ferme restando le 
indicazioni specifiche del presente DP relative all’AdP IV^ - Ambito di paesaggio di espansione 
del tessuto urbano nei comparti liberi da edificazione mediante interventi di pianificazione 
attuativa con funzioni  di edilizia residenziale (Tr). 
 
c) Nel caso di interventi da attuarsi mediante  strumenti di programmazione integrata (PII), 
quando venissero richiesti dopo l’approvazione del PGT e accolti dal Comune mediante il 
procedimento prescritto dalle disposizioni regionali vigenti, la cessione o la monetizzazione delle 
aree al precedente punto a) e la realizzazione delle opere prevista al punto b) non sono 
scomputabili dal beneficio economico aggiuntivo di compensazione da riconoscere al Comune 
con le modalità stabilite nello specifico documento di inquadramento da approvarsi con  
deliberazione del Consiglio Comunale. 

 13.2 – ULTERIORI  INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL P IANO DELLE REGOLE 
 
a) Ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’art. 10 bis e dell’art.10 della L.R. 
n.12/2005 e s.m.i., nel Piano delle Regole sono recepite le indicazioni del Piano dei Servizi 
relative alla classificazione e dotazione dei servizi, con l’integrazione delle modalità di attuazione 
degli interventi ad essi relativi. 
 
b) Negli interventi di potenziamento e di realizzazione degli impianti di rete e di potenziamento 
delle reti dei servizi esistenti, da considerarsi di nuova costruzione ai sensi delle disposizioni 
dell’art. 27, comma 1., lettera e), punti 1, 2, 3 e 4, della L.R.   n. 12/2005 e s.m.i., il PdR tiene 
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conto dei valori ambientali e paesaggistici dell’AdP di appartenenza delle aree interessate, con 
particolare riguardo agli AdP del Centro Storico, Agricolo e Agricolo – Boschivo di salvaguardia 
ambientale e alle aree ricadenti nelle fasce territoriali di rispetto dei vincoli ambientali e del 
paesaggio, con norme specifiche di limitazione alla costruzione di nuove linee aeree, l’obbligo di 
canalizzazione dei cavi elettrici e telefonici, la mimetizzazione delle antenne e dei tralicci, ecc. 
 
c) Per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, di cui al Titolo IV – Capo I della L.R. 
n. 12/2005 e s.m.i. il PdR stabilisce ai sensi dell’art. 65 gli Ambiti di Paesaggio e gli edifici in cui 
è esclusa o limitata l’applicazione degli articoli 63 e 64 della stessa legge, anche mediante la 
determinazione dell’altezza massima non derogabile del colmo del tetto, delle pendenze minime 
e massime delle coperture delle costruzioni e il divieto di realizzazione di coperture piane, 
ammesse soltanto nell’AdP con funzioni produttive quando ne sia dimostrata la necessità, previo 
conforme parere della Commissione per il Paesaggio. 
 
d) Nella determinazione del volume dei fabbricati esistenti e di quello dei fabbricati di nuova 
costruzione, compresi i fabbricati accessori, il PdR considera volume edificabile quello del 
volume del solido le cui facce corrispondono all’involucro di tutte le parti delle costruzioni 
emergenti dalla quota naturale del terreno, incluse le coperture fino alla loro imposta sul filo 
delle facciate oltre al volume di tutti gli accessori, anche aperti, con numero di strutture stabili di 
appoggio sul suolo ≥ 3. 
 
e) I criteri di determinazione della superficie delle aree libere negli Ambiti di Paesaggio del 
tessuto urbano consolidato e in quelli di espansione dell’abitato in cui sono consentiti interventi 
di nuova costruzione e  quelli di calcolo dell’indice di volume massimo edificabile, indicato al 
precedente punto 11.1 per gli Ambiti di paesaggio III^ e IV^ in cui sono consentiti interventi di 
trasformazione, vengono stabiliti nel PdR sulla base delle indicazioni contenute nel presente DP.  
 

14 - OBIETTIVI 

14.1 – OBIETTIVO PRIORITARIO STRATEGICO  

L’obiettivo fondante del nuovo strumento urbanistico, da perseguirsi sulla base dei criteri indicati 
nella L.R. N.° 12/2005 e successive modifiche e int egrazioni e con l’applicazione del principio 
della partecipazione dei cittadini nel procedimento, si conferma nella continuità di quello 
perseguito dalla pianificazione urbanistica vigente, e viene espresso come “conservazione dei 
rilevanti valori paesistici e ambientali che caratterizzano il territorio comunale di Brinzio 
accompagnato dal miglioramento della qualità degli insediamenti, sotto i profili sia tipologico 
compositivo sia materico sia sociale e culturale”, insieme al potenziamento e miglioramento 
della qualità dei servizi e da interventi di trasformazione che consentano lo sviluppo di attività 
economiche senza utilizzazione di aree libere tenute a verde, agricole e boschive.  

Il detto obiettivo comporta, oggettivamente, il contenimento dell’espansione delle funzioni 
residenziali con la corrispondente limitazione dell’incremento della popolazione residente, 
accompagnato dal sostegno alle attività delle numerose e meritorie associazioni locali, che 
rendono vivace il tessuto sociale di Brinzio e contribuiscono significativamente alla diffusione dei 
valori tradizionali della comunità Brinziese.  

Tenuto conto dei dati statistici più significativi, che corredano la presente relazione, dello stato di 
fatto degli insediamenti sul territorio comunale, degli indirizzi desumibili dagli strumenti di 
pianificazione territoriale della Regione Lombardia e del Parco del Campo dei Fiori, nonché degli 
atti di programmazione della Comunità Montana della Valcuvia, si assumono gli obiettivi 
prevalenti di pianificazione per il governo del territorio di Brinzio sotto riportati. 
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14.2 – OBIETTIVI GENERALI 

a. ricognizione e definizione dell’assetto territoriale geologico, idrogeologico e sismico; 

b.  puntuale ricognizione, salvaguardia e valorizzazione del tessuto territoriale paesistico e 
ambientale; 

c.  conservazione e valorizzazione degli insediamenti e delle attività agricole, silvicole e 
pastorali, integrate con il recupero dell’uso di fabbricati esistenti non più fruibili per la 
funzione originaria; 

d. miglioramento e potenziamento della viabilità, delle infrastrutture e  dei servizi pubblici e 
di interesse pubblico correlato allo sviluppo delle attività socio – economiche, produttive, 
turistiche e ricettive; 

e. miglioramento della qualità e dello sviluppo compatibile del tessuto residenziale, con 
particolare riguardo agli insediamenti nel Centro Storico e nei nuclei di antica 
formazione, al recupero funzionale degli edifici dismessi e di quelli in condizioni di 
degrado, anche destinati ad attività diverse dalla residenza,  e al completamento 
dell’edificazione nelle aree urbanizzate; 

f. individuazione di strumenti idonei ad attivare le opportune sinergie negli interventi 
urbanistici ed edilizi tra pubblico e privato; 

g. formulazione di scelte di programmazione e pianificazione urbanistica del PGT 
compatibili con gli orientamenti di programmazione e pianificazione territoriale del Piano 
territoriale regionale (PTR), con gli obiettivi e le prescrizioni del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) e con i piani e i programmi degli Enti sovra comunali,  
con particolare riferimento alle previsioni del Piano del Parco Campo dei Fiori e ai suoi 
Piani di Settore da applicarsi integralmente, e ai Piani e Programmi della Comunità 
Montana della Valcuvia; 

h. integrazione delle previsioni del PGT del Comune di Brinzio, con particolare riferimento 
alla tutela dei condivisi valori paesistici e ambientali dei territori contermini, al sistema 
idrogeologico che comporta la confluenza dei principali corsi d’acqua nel bacino del 
Torrente Rancina  e alla dotazione dei servizi, in sede di redazione del piano 
corrispondente  sia in termini di infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico sia di 
strutture di carattere collettivo di enti e istituzioni di diritto pubblico e/o private presenti 
sul territorio sia sotto il profilo socio economico in riguardo ai bisogni emergenti delle 
comunità interessate , in particolare con quelle dei  Comuni circostanti appartenenti alla 
Comunità Montana della Valcuvia, i cui territori sono in parte inseriti nel Parco del 
Campo dei Fiori e le cui Amministrazioni hanno analogamente deciso di avviare il 
procedimento per dotarsi del proprio PGT.  

 

14.3 – OBIETTIVI SPECIFICI 

i. conferma sostanziale della zona ICO del Piano del Parco e delle previsioni del 
vigente PRG, con le possibilità di interventi di completamento, in esso previste, su 
alcune aree libere negli ambiti  del tessuto urbano consolidato, così come definiti 
nello stato di fatto aggiornato;  

ii. riduzione  delle aree di espansione residenziale, mediante l’eliminazione del 
comparto del Piano Attuativo a Ovest di Via dei Fiori (Sud del Rio Brivola) con 
attribuzione di destinazione agricola; 
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iii. adeguamento della consistenza delle aree di completamento con funzioni 
residenziali, limitata alle aree ancora libere da edificazione, già Zone edificabili C 1 
del PRG; 

iv. possibilità di variazione delle funzioni nei fabbricati esistenti, all’inizio dell’abitato da 
Est, eventualmente mediante intervento di programmazione integrata (PII) per i 
fabbricati in Via Indipendenza; 

v. possibilità di interventi sugli edifici esistenti, anche di inserimento di nuove funzioni 
compatibili con la funzione prevalente residenziale, da realizzarsi in applicazione di 
normative specifiche finalizzate alla conservazione dei valori paesistici dell’abitato e 
della tipologia delle costruzioni, sotto i profili delle caratteristiche costruttive e 
materico, in particolare nel Centro Storico con l’applicazione del Piano di Settore S.A. 
5 del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori e nelle aree in diretta connessione 
visuale con esso; 

vi. incentivazione, nel contesto di cui al punto precedente, di interventi di inserimento di 
funzioni commerciali di vicinato nel nucleo centrale dell’abitato, al fine di consentire ai 
residenti, in particolare agli anziani, di effettuare gli acquisti dei beni di primaria 
necessità in un tessuto sociale tradizionale che consenta nuovi momenti di 
aggregazione; 

vii. incremento della dotazione di spazi di sosta, in particolare nelle aree di via Piave, in 
parte già destinate a servizi, a Sud dell’area comunale utilizzata per le numerose 
manifestazioni delle Associazioni locali Brinziesi, che richiamano flussi rilevanti di 
visitatori, con il corrispondente limitato ampliamento di circa m2 150 delle aree ICO 
del Piano del Parco; 

viii. inserimento di attività produttive, compatibili con le funzioni residenziali prevalenti, del 
settore terziario dei servizi, con particolare riguardo ai servizi alla persona, 
all’esercizio di funzioni socio - sanitarie e  alle attività turistiche e tustico – ricettive; 

ix. proposizione al Consorzio del Parco di un’iniziativa progettuale volta al recupero 
dell’insediamento dismesso della Filanda in prossimità della Cascata del Pessegh 
articolata mediante il recupero delle costruzioni a funzioni culturali e turistiche, 
esclusa qualsiasi attività produttiva industriale, anche con un’ipotesi  di ricostruzione 
dell’ impianto idroelettrico alimentato dalle acque del Torrente Rancina, anche di 
limitata potenza a fini didattici; 

x. realizzazione di un impianto di depurazione delle acque di scarico dell’abitato con le 
tecnologie più avanzate sulle aree a N.O della Filanda, quando non si addivenga alla 
realizzazione di un collettore consortile; 

xi.  concorso alla riqualificazione, d’intesa con il Consorzio del Parco, dei percorsi 
(mulattiere, sentieri) in direzione della Valle del Torrente Rancina, dove sono ancora 
riconoscibili elementi di archeologia industriale, di quelli verso il Massiccio del Campo 
dei Fiori e di quelli del Monte Martica che si collegano alle mulattiere dei Valicc  e dei 
Prà Gambaritt; 

xii. riqualificazione anche come piste ciclabili e pedonali delle piste per lo ski da fondo e i  
percorsi del punto precedente, nei  tratti idonei, per la migliore fruizione del territorio 
nel rispetto dei valori ambientali.
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15. SINTESI DELLE AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

       (Tab. N – SINTESI PREVISIONI – RAFFRONTO PGT - PRG ) 

In relazione agli obiettivi sopra formulati, tenuto conto delle disposizioni degli articoli  8, 9, 10 e 
10bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,  delle Circolari della Regione Lombardia contenenti le 
Modalità per la pianificazione comunale  e di quelle di tutela dei beni paesaggistici, del Piano 
Territoriale Regionale, del Piano Territoriale del Consorzio del Parco del Campo dei Fiori, nei cui 
ambiti territoriali il territorio comunale di Brinzio è totalmente inserito, con riferimento anche agli 
indirizzi di tutela ambientale della Comunità Montana della Valcuvia e al Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Varese, il presente Documento di Piano prevede le azioni di 
seguito elencate: 
    

15.1 - RICONOSCIMENTO E CONSERVAZIONE DEI NOTEVOLI VALORI  PAESISTICI E 
AMBIENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
15.1.1 Tutela del paesaggio, inteso come “territorio espressione di identità, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro intenzioni” , mediante il riconoscimento degli 
Ambiti di paesaggio non soggetti a trasformazione come parti del territorio in cui è da conservare 
la naturalità, considerata valore prevalente ed elemento fondamentale di affermazione della 
memoria del luogo e della cultura locale, tendendo a favorirne la fruibilità pubblica per il tempo 
libero e a scopi didattici e culturali, limitando gli interventi a quelli di conservazione e di 
miglioramento della qualità del tessuto territoriale di carattere naturalistico ed alla realizzazione 
di servizi idonei. 
 
15.1.2 Non assoggettabilità a trasformazione di tutte le parti del territorio comunale agricole, 
boschive e prative di salvaguardia ambientale e di quelle in cui gli interventi edilizi e di 
realizzazione di servizi, dove consentiti, non comportano variazioni significative delle funzioni in 
atto, della tipologia delle costruzioni, delle infrastrutture esistenti e della percezione del 
paesaggio nella sua immagine tradizionale. 
 
La consistenza totale delle parti del territorio co nsiderate non trasformabili  è di             
m2  6.369.600, pari al 99,37 % della superficie totale  del territorio comunale di                   
m2  6.410.000, di cui m 2. 768.986  nella parte del territorio soggetta a pianificazion e di 
iniziativa comunale orientata - ICO, incluse le are e dell’AdP II^, di contenimento del 
tessuto edificato esistente, di m 2. 221.195. 
  
La superficie degli Ambiti di Paesaggio di trasform azione è di m 2  40.400, pari allo 0,63 %, 
del territorio comunale di cui soltanto m 2  33.797 (0,53 %) inseriti negli AdP III^ e IV^ dove  
sono ammessi  interventi di nuova costruzione con f unzione prevalente residenziale, a 
parziale conferma di quelli già previsti nelle zone  C del PRG, ma con la minore capacità 
edificatoria derivante dall’applicazione delle nuov a norma di calcolo del volume 
edificabile introdotta dal Piano delle Regole,  e m 2  6.603 (0,10 %) costituenti la zona 
produttiva. 
 
15.1.3  Individuazione e recepimento dei vincoli ambientali, paesaggistici e delle prescrizioni 
dello studio geologico, così come tradotte nei corrispondenti elaborati grafici, identificando vari 
elementi significativi, come le core areas, i coni visuali, i percorsi storici, con recepimento e 
applicazione dei contenuti di valorizzazione ambientale del tessuto territoriale paesaggistico, 
naturalistico e agricolo e dei servizi correlati del Piano del Consorzio del Parco del Campo dei 
Fiori. 
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15.1.4  Individuazione delle fasce di rispetto cimiteriale, stradali, dei corpi idrici (lago e corsi 
d’acqua), degli elettrodotti, degli acquedotti, dell’impianto di depurazione, degli impianti di radio - 
tele diffusione, al fine della regolamentazione degli interventi consentiti nel Piano delle Regole; 
 

15.1.5 Applicazione nel Centro Storico del  già richiamato Piano di Settore S.A. 5 del P.T. del 
Consorzio del Parco, a cui appartiene la competenza e responsabilità per i procedimenti 
riguardanti l’attività edilizia nei comparti inclusi nell’AdP I^ corrispondente, che regola 
l’attuazione di interventi volti alla conservazione e al miglioramento della qualità del tessuto 
edilizio storico o storicizzato e all’esercizio organizzato di funzioni residenziali e di servizio 
qualificate sulla base delle analisi e delle indicazioni del Piano medesimo. 
 
Le azioni, sopra definite, comportano l’inclusione delle parti del territorio sopra descritte negli 
ambiti di paesaggio non soggetti a trasformazione, indicati nella Tab. N, anche con riferimento 
alla Tav.  Dp. 14 .  
 
In relazione alle zone del vigente PRG, la superficie complessiva di m.2 6.148.040 delle aree di 
non trasformazione di salvaguardia paesaggistica e ambientale e di quelle dei servizi incluse 
negli AdP corrispondenti conserva la superficie totale delle aree incluse nelle zone E1 agricola  
ed E2 boschiva del PRG medesimo sommata a quella delle aree riservate alla pianificazione del 
Parco e delle aree dei servizi. 
 
Il volume edificabile dei fabbricati esistenti nell’AdP Agricolo, agro – turistico boschivo e silvo 
pastorale è contenuto in quello esistente con limitate  possibilità di ampliamento e modalità di 
attuazione degli interventi stabilite nel Piano delle Regole. 

 

15.2 - SVILUPPO PROGRAMMATO E SOSTENIBILE DEGLI INS EDIAMENTI  
 
L’obiettivo dello sviluppo programmato e sostenibile degli insediamenti, prevalentemente con 
funzioni residenziali, turistico – alberghiere, terziarie commerciali, direzionali  e con funzioni di 
servizi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo, si traduce nel DP con le  seguenti azioni: 
 
15.2.1 Inserimento nell’AdP IV^ dei comparti di ESP ANSIONE RESIDENZIALE 
 
L’obiettivo dello sviluppo edilizio nel quadro della salvaguardia paesistica si persegue con la 
riduzione dei comparti di espansione previsti dal PRG, mediante inserimento nell’Ambito di 
Paesaggio IV^ di trasformazione mediante piano attuativo, anche in relazione alle richieste degli 
aventi titolo, soltanto del comparto il cui perimetro è individuato nella Tav Pre 1, con i seguenti 
indirizzi: 

a. conferma degli indici e dei parametri di edificabilità già previsti nel PRG vigente nell’unico 
comparto interessato, con la superficie territoriale di m.2 9.374,00, la superficie  
complessiva delle aree dei servizi in esso incluse di  m.2  4.734,00 e il volume massimo 
edificabile di m.3  6.100,00; 

b. conferma della dotazione di standard previste nel comparto corrispondente; 
c. verifica della quantità complessiva delle aree pubbliche da cedere al Comune e/o da 

monetizzare e soddisfacimento della necessità di  realizzazione di nuovi servizi e/o di 
completamento di quelli esistenti nella zona interessata dall’intervento, senza oneri per il 
Comune medesimo; 

d. applicazione delle prescrizioni del Piano delle Regole mirate alla definizione delle 
caratteristiche tipologiche dei fabbricati e di sistemazione delle aree di pertinenza, al 
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contenimento dei consumi energetici, all’impiego delle fonti rinnovabili di produzione di 
energia e quelle che definiscono le modalità e le condizioni di attuazione  degli interventi 
consentiti.  

15.2.2  Inserimento nell’AdP III^ delle aree DI COM PLETAMENTO. già appartenenti alle 
zone C1 del PRG rimaste inedificate 
L’obiettivo del razionale completamento del tessuto edificato sulle aree libere nei comparti dotati 
di opere di urbanizzazione, già appartenenti alle zone C1 del PRG e inserite nel tessuto edilizio 
consolidato, aventi la superficie complessiva di m.2 22.023, viene previsto con i seguenti 
indirizzi:  

a. attribuzione nel Piano delle Regole dell’indice di volume fondiario massimo edificabile  
IVf ≤ 0,80 m.3/ m.2 , comportante il volume totale edificabile previsto con funzioni 
residenziali e funzioni compatibili di m3 17.618, con il limite di H massima ≤ m. 9,00 al 
colmo del tetto, al fine di mantenere sostanzialmente invariate le caratteristiche 
tipologiche e l’immagine paesaggistica della parte del territorio in cui dette aree di 
completamento sono inserite; 

b. applicazione delle prescrizioni del Piano delle Regole mirate al calcolo del volume 
edificabile riferito all’involucro effettivo delle costruzioni, alla definizione delle 
caratteristiche tipologiche dei fabbricati e di sistemazione delle aree di pertinenza, al 
contenimento dei consumi energetici, all’ impiego delle fonti rinnovabili di produzione di 
energia e quelle che definiscono le modalità e le condizioni di attuazione  degli interventi 
consentiti.  

15.3 – CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E INTEGRAZIO NE DELLE FUNZIONI NEI 
COMPARTI DEL TESSUTO URBANO CENTRALE CONSOLIDATO E DI COMPLETAMENTO, 
CON PREVALENTI FUNZIONI RESIDENZIALI E COMPATIBILI CON LA RESIDENZA 
 
L’obiettivo della conservazione, riqualificazione, valorizzazione e integrazione del tessuto edilizio 
nei comparti del nucleo urbano centrale e in quelli adiacenti di completamento, con funzioni 
residenziali e compatibili con la residenza, correlato al miglioramento della qualità dei servizi, 
comporta la conservazione dell’immagine del paesaggio così come percepita alla data di 
adozione del PGT e si traduce nelle  seguenti azioni con le modalità di intervento consentite dal 
Piano delle Regole e  delle indicazioni del presente DP: 

15.3.1 Inserimento nell’AdP II^, dI aree già appart enenti a zone C, in parte C1 e D del PRG  
L’AdP II^ costituisce l’ambito territoriale di contenimento del tessuto edificato esistente con la 
superficie complessiva di m.2 223.961, in cui il tessuto edilizio si è consolidato con edificazione 
di tipo semi intensivo e senza soluzione di continuità nell’ambito urbano, progressivamente 
estesosi alle aree adiacenti al Centro storico, con il volume edificato esistente stimato in circa 
m3180.000. 
 
15.3.2 Nel Piano delle Regole attribuzione all’AdP II: 
 

a. dell’indice di volume fondiario massimo edificabile = Ve esistente e di H massima = H 
esistente, con esclusione di interventi di nuova costruzione e consentendo possibilità di 
ampliamento “una tantum” e recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, al fine di 
mantenere sostanzialmente invariate le caratteristiche tipologiche e l’immagine 
paesaggistica della parte del territorio corrispondente; 

b. possibilità di consolidamento, riqualificazione e sostituzione delle funzioni delle 
costruzioni esistenti, in prevalenza residenziali e di servizio a quelle residenziali, degli 
esercizi pubblici, commerciali, terziarie dei servizi amministrativi, sociali, finanziari, delle 
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funzioni artigianali di servizio, ecc., mediante interventi, oltre a quelli di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sempre consentiti: 

- di ampliamento contenuti nel 20% massimo del volume dei fabbricati unifamiliari 
e bifamiliari esistenti; 

- di ristrutturazione; 
- di demolizione parziale o totale dei fabbricati esistenti comportanti la loro 

ricostruzione, in questo caso mediante Permesso di costruire convenzionato; 
- di recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi nei limiti di altezza massima del 

colmo della copertura, di pendenza delle falde del tetto e di numero dei piani 
abitabili incluso il sottotetto recuperato stabiliti dal PRe; 

- di sostituzione delle funzioni esercitate nel comparto degli insediamenti produttivi 
del PGT con funzioni residenziali o turistiche alberghiere, in questo caso 
mediante Permesso di costruire convenzionato o mediante Piano attuativo. 

 

15.4 – DOTAZIONE DEI SERVIZI DEL PGT  
 
L’obiettivo della conferma dei servizi esistenti sul territorio comunale, del loro incremento in 
relazione alle necessità emergenti e alle previsioni di sviluppo del PGT si traduce  della nella 
loro classificazione e valutazione nel Piano dei Servizi, tenuto conto delle possibilità di fruizione 
dei servizi e delle strutture pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo esistenti nei 
Comuni confinanti, in particolare nei Comuni di Varese, Luino,  Cuveglio e Cittiglio. 
 
Nel presente DP si effettua la verifica  della dotazione complessiva delle strutture e delle aree 
pubbliche inserite negli Ambiti di Paesaggio - Standard e Servizi, attribuendole la valenza di 
azione di piano. 
 

15.4.1  PREVISIONE DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 
La previsione di incremento della popolazione di Brinzio per il periodo 2008  – 2020 si riferisce: 
 

- sotto il profilo generale della fruibilità dei servizi, ai dati ISTAT riferiti alla ipotesi centrale 
di crescita della popolazione delle Province lombarde e a quella nazionale nel periodo 
01.01.2008 – 31.12.2020, con riferimento al punto 3 precedente; 

 
- per quanto riguarda Brinzio, la popolazione ipotizzata è di N.° 930 abitanti nell’anno 2015 

e N.° 960, elevata a N.° 1.000 nell’anno 2020, incr ementata a N. 1.500 abitanti teorici 
incluse la popolazione stagionale; 

 
- sotto il profilo dello sviluppo degli insediamenti consentito dal PGT, in relazione alle 

funzioni prevalenti dei fabbricati negli AdP, così come indicate nel presente Documento 
di Piano nel quadro delle compatibilità derivanti dalle analisi contenute nel DP medesimo 
tenuto conto delle indicazioni degli Enti competenti in materia ambientale ARPA e ASL, e 
dal Consorzio del Parco del Campo dei Fiori nel corso del procedimento di valutazione 
ambientale strategica – VAS, si considerano i dati quantitativi della consistenza delle 
costruzioni esistenti e di quelle nuove realizzabili, come ai successivi punti 4.2 e 4.3.  
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15.4.2 PREVISIONE DI SVILUPPO DEL TESSUTO EDILIZIO 
 
Tenuto conto delle indicazioni contenute ai punti 07.02 e 07.03 precedenti, è prevista la 
realizzazione di interventi edilizi con il volume totale contenuto in circa m.3 17.600 di nuove 
costruzioni nell’AdP III^ di completamento e di m.3 6.100 nell’AdP IV^ di espansione. 
Il volume complessivo realizzabile negli interventi, ammessi nell’AdP II^ del tessuto urbano 
consolidato, di ampliamento ≤ 20% del volume esistente e di recupero dei sottotetti, dove 
consentiti, non è puntualmente quantificabile, in quanto l’iniziativa di richiederne l’attuazione 
appartiene  ai soggetti privati aventi titolo. 
Considerate le possibilità di effettiva esecuzione degli interventi medesimi, alternativi e non 
cumulativi, l’incremento volumetrico viene  previsto in m.3 48.000 nel periodo di efficacia del PGT 
2009, stimato con l’applicazione della norma di ampliamento “una tantum” al 25% alla quota dei 
fabbricati esistenti nell’AdP II^ con la consistenza volumetrica complessiva stimata di m3 160.000 
(160.000*0,25*1,20 =  m.3 48.000). 
Nel Centro Storico il Piano di Settore del Parco del Campo dei Fiori non consente incrementi 
significativi della attuale consistenza dei fabbricati esistenti, pari a circa 800 vani; si  ipotizza un 
incremento del 10%, di n.° 80 vani aventi la superf icie di  m2 20 e l’altezza di  m. 3,00 pari a m3 

4.800.  

15.4.3 – DOTAZIONE DELLE AREE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
A. Con l’applicazione del rapporto, assunto nel presente DP, n. 1 abitante = m.3 150 = m.2  30 di 
aree pubbliche e in relazione alla popolazione di  N.° 1000 abitanti, maggiore di quella ipotizzata 
dall’ISTAT nell’anno 2020 (Tab. H),  aumentata a  N. 1.500 aggiungendo N.° 500 abitanti 
stagionali, la dotazione totale di aree pubbliche, verde pubblico, parcheggi, spazi per il tempo 
libero, il gioco e lo sport, ecc. afferente alle funzioni residenziali, risulta di  m.2  45.000.  
 
B. Applicando alla popolazione attuale di  N. 875 abitanti l’incremento teorico di N. 510 abitanti 
derivante dal rapporto tra l’incremento totale della capacità edificatoria prevista dal PGT e 
l’indice di m.3 150 di volume con funzioni residenziali = 1 ab                                                       
[m.3 (48.000+17.600+6.100+4.800)/150], la popolazione di Brinzio può raggiungere  N.° 1.385 
abitanti teorici al completamento degli interventi edilizi previsti dal PGT, a cui si aggiunge 
l’ulteriore incremento di N. 300 abitanti stagionali, in quanto N. 200 si  considerano inclusi in 
quelli attribuiti al nuovo volume edificato, con il totale generale nel periodo di N. 1.670 abitanti, 
comportante la dotazione di aree per servizi di m.2  50.100. 
 
C. Applicando il rapporto volume residenziale m3 150 = n. 1 abitante = m2 30 di standard al 
volume totale dei fabbricati esistenti e di quelli costruibili, ricavato dai dati del volume esistente, 
sopra stimati e attribuendo ai fabbricati nel Centro Storico il volume teorico derivato dal numero 
di 320 abitanti ivi insediati, si ricava una dotazione di aree pubbliche  pari a: 
 m.3  [160.000 + 48.000 + 17.600 + 6.100 + (320*150)] = m.3 279.700/m.3 150 = ab. virtuali 
N°1.855 * m. 2/ab.  30 = m.2  55.650. 
 
La dotazione di aree pubbliche prevista dal PGT nelle aree ICO risulta di m2 81.060, pari a 
m2/ab. 43,69 in relazione alla soglia teorica massima di N.° 1855 abitanti calcolata al punto C, 
comunque minore del numero di abitanti previsto dal PRG, e  ascende  a m2/ab. 49,43 
considerando il totale di m2 91.698 delle aree pubbliche del PGT (m2/ab. 91,70 nella ipotesi, più 
realistica, di raggiungimento della soglia di N.°  1000 abitanti nel decennio). 
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Alle aree pubbliche comunali sono da aggiungere le superfici delle aree per servizi esterne alla 
zona ICO, delle strade e delle relative aree di rispetto, dei corpi idrici e delle loro aree di 
protezione, del vincolo cimiteriale, delle infrastrutture tecnologiche e degli AdP monofunzionali 
destinate a parco attrezzato, a riserve naturali e a recupero ambientale nel Piano del Consorzio 
del Parco del Campo dei Fiori.  
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