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a 1. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

Il piano di governo del territorio, introdotto dalla Legge Regionale n. 12/2005, definisce l’assetto 

dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:  

a) il documento di piano;  

b) il piano dei servizi;  

c) il piano delle regole  

Le scelte di sviluppo del PGT devono essere rese compatibili con le opportunità e le risorse del 

territorio, ai sensi dell’art. 1 della medesima legge regionale, “nel rispetto dei principi 

fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, 

naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia”. 

Pur trattandosi di tre strumenti distinti, dotati di una certa autonomia gestionale, i tre atti si 

integrano e completano reciprocamente, alla luce del diverso ruolo che la legge gli attribuisce. 

Il Documento di Piano è uno strumento con contenuti di carattere prevalentemente strategico 

quale elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio armonizzata rispetto agli 

obiettivi e alle procedure ma anche attenta a problemi di efficacia e di opportunità attraverso un 

sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza e attenzione alle dinamiche 

della evoluzione dei sistemi urbani. 

Il Piano delle Regole è uno strumento operativo autonomo al quale spettano gli aspetti 

regolamentativi e gli elementi di qualità della città costruita, la disciplina delle aree agricole, 

quella delle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le aree non soggette a 

trasformazione urbanistica.. 

Il Piano dei Servizi è uno strumento operativo autonomo al quale spetta l’armonizzazione tra 

insediamenti e città pubblica e dei servizi. 

Il Documento di Piano con il Piano delle Regole e con il Piano dei Servizi  è articolazione di un 

unico atto le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. 

 

2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO (DdP) 

Il documento di piano definisce:  

1. il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 

sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e 

tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente 

proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e 

regionale che si ravvisino necessarie;  

2. il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni 

avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a 

rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse 

paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da 

habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di 

ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano 

e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del 

sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

3. l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera 

a) della L.R. 12/2005.  

Sulla base degli elementi di cui al comma precedente, il documento di piano: 

a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 

strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali 
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a siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 

livello sovracomunale; 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di 

tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle 

risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e 

della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le 

politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia 

residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi 

comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza 

sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g); 

d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le 

risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli 

effetti indotti sul territorio contiguo; 

e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 

trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le 

vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati 

alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, 

idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini 

nella documentazione conoscitiva; 

e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree degradate o 

dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la 

tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici, determinando le finalità del recupero 

e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione urbana 

ed ambientale, dell’articolo 88, comma 2 della L.R. 12/2005; 

e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in 

scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei 

campi di sosta o di transito dei nomadi; 

e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo 

altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi 

in cui questo viene percepito; 

f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di 

livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 

comunale; 

g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 
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4. CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI (PdS) 

Il Piano dei Servizi è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 

e successive modifiche ed integrazioni ed è atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).  

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.  

Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di 

monetizzazione prevista dall’articolo 46, comma 1, lettera a) della L.R. 12/2005, fatte salve le 

specifiche prescrizioni del Documento di Piano, riferite alle singole aree di trasformazione, che 

esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per 

servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia. 

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, 

realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, 

nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati 

da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni 

contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in 

base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui 

sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente 

eventualmente servita.  

Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione 

dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante. 

I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della 

pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di 

cinque anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, 

entro tale termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente 

alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, 

ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E’ 

comunque ammessa, da parte del proprietario dell’area, entro il predetto termine quinquennale, 

la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo 

espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di 

consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di 

interesse pubblico il rifiuto. La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita 

convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali. 
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dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, 

ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione 

Il Piano delle Regole è articolazione con il Documento di Piano e con il Piano dei Servizi  di un 

unico atto le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. 

5. CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE (PdR) 

Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 

12 e successive modifiche ed integrazioni ed è atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).  

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. 

Il Piano delle Regole:  

a) per le aree destinate all’agricoltura: 

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.  

d) individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento 

escluse dall’applicazione delle disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti 

esistenti, ai sensi dell’art. 65 della L.R. 12/2005 e successive modifiche, assumendo gli 
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sensibilità (Tav. DdP08 Sensibilità paesistica dei luoghi); 

e) recepisce e disciplina gli ambiti di trasformazione, ad avvenuto completamento dei lavori 

attuativi. 

Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti 

diretti sul regime giuridico dei suoli. 

Il Piano delle Regole è articolazione con il Documento di Piano e con il Piano dei Servizi  di un 

unico atto le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. 

 

6. ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

PGT R Relazione illustrativa del Piano di Governo del Territorio  

DOCUMENTO DI PIANO: QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO  

DdP01 Inquadramento territoriale, uso del suolo e mobilità di area vasta 1:10.000 

DdP02 Carta ecologica a scala sovracomunale 1:5.000 

DdP03 Carta del valore agroforestale ed ecologico degli ambiti agricoli 1:4.000 

DdP04 Sistema insediativo: soglie storiche dell’edificato 1:4.000 

DdP05 Sistema infrastrutturale: analisi e criticità della mobilità 1:4.000 

DdP06 Carta del paesaggio. Elementi di rilevanza geomorfologici e ambientali 1:10.000 

DdP07 Carta del paesaggio. Radiazione solare invernale 1:4.000 

DdP08 Carta del paesaggio. Sensibilità paesistica dei luoghi 1:4.000 

DdP09 Carta del paesaggio. Vincoli paesistici 1:4.000 

DdP10 Carta dei vincoli geologici e normativi 1:4.000 

DdP11 Attuazione e recepimento pianificazione urbanistica vigente (PRG ’99) 1:4.000 

DdP12 Mappatura dei suggerimenti dei cittadini 1:4.000 

DOCUMENTO DI PIANO  

DdP RA Relazione agronomica  

DdP NT Normativa Tecnica  

DdP13 Sistema infrastrutturale. Scenario a medio e lungo termine e interventi locali 
sulla mobilità 

1:2.000 

DdP14a Criticità e strategie per il governo del territorio 1:4.000 

DdP14b Criticità e strategie per il governo del territorio. Dettaglio 1:2.000 

DdP15a Carta delle previsioni di Piano 1:4.000 

DdP15b Carta delle previsioni di Piano. Dettaglio 1:2.000 

DdP16 Carta delle previsioni di Piano e Fattibilità Geologica 1:4.000 

DdP17 Carta delle previsioni di Piano e Rete Ecologica Provinciale 1:4.000 
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PIANO DEL PIANO DEI SERVIZI  

PdS NT Normativa Tecnica  

PdS NT-A Allegato A – Schedatura dei servizi esistenti e di progetto  

PdS01a Carta delle previsioni di Piano  1:4.000 

PdS01b Carta delle previsioni di Piano. Dettaglio urbano 1:2.000 

PdS02a Servizi del sottosuolo e interventi – rete fognaria 1:4.000 

PdS02b Servizi del sottosuolo e interventi – rete gas 1:4.000 

PdS02c Servizi del sottosuolo e interventi – rete idrica 1:4.000 

 

PIANO DELLE REGOLE  

PdR NT Normativa Tecnica  

PdR R-A All. A – Rilievo fotografico Nuclei di Antica Formazione  

PdR01a Carta delle previsioni di Piano  1:4.000 

PdR01b Carta delle previsioni di Piano. Dettaglio urbano 1:2.000 

PdR02a Interventi nei Nuclei di antica formazione – Zuigno 1:500 

PdR02b Interventi nei Nuclei di antica formazione – Casale 1:500 

PdR02c Interventi nei Nuclei di antica formazione – Arcumeggia 1:500 

PdR02d Interventi nei Nuclei di antica formazione – Aga e Cariola 1:500 

PdR02e Interventi nei Nuclei di antica formazione – Ronco, Sanda e Marianne 1:500 

 

Fanno inoltre parte integrante del PGT: 

 

− STUDIO GEOLOGICO COMPLETO 

− RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA 

− PARERE MOTIVATO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

− DICHIARAZIONE DI SINTESI PER LA VAS (ai sensi dell’art. 9 Direttiva 2001/42/CE, della 

DCR 0351 del 13/03/2007 e all. 1 alla DGR 6420/2007) 
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7. QUADRO CONOSCITIVO E ORIENTATIVO 

 

Il quadro conoscitivo assume i contenuti della pianificazione sovraordinata regionale, provinciale 

e di Comunità Montana, in varie aree tematiche. 

Vengono approfonditi gli aspetti legati all’evoluzione del tessuto urbano con riferimento al 

mutamento dell’uso dei suoli, agli aspetti infrastrutturali e socio-economici, agli aspetti di 

morfologia del territorio, di riconoscibilità e identificazione delle strutture “portanti” del 

paesaggio. 

Vengono altresì analizzati i suggerimenti dei privati, le criticità degli aspetti relativi alla mobilità e 

al traffico, le intersezioni stradali critiche e i problemi di sicurezza. 

7.1. Approfondimento sugli aspetti socio-economici dell’ambito sovracomunale e locale 

 

Il comune di Casalzuigno, unitamente a diversi comuni della Comunità Montana della Valcuvia, è 

definito dal PTCP come incluso nell’ambiente socio economico della zona lacuale e montana, e 

ne fa proprie, come sarà poi evidenziato negli approfondimenti successivi, tutte le principali 

caratteristiche individuate e cioè: 

− scarso peso economico e occupazionale a livello provinciale 

− buona specializzazione nel settore dei servizi turistico-ricettivi 

− frontalierato (per Casalzuigno in aumento progressivo negli ultimi anni) 

− sistema infrastrutturale debole 

− debole dotazione di servizi, comunque prevalentemente orientati alla popolazione e non 

alle imprese 

− cospicue risorse paesistiche 

− esigua presenza di aree dismesse 

Dal punto di vista delle dinamiche in corso si è assistito negli ultimi anni e ciò rappresenta anche 

il trend dello scenario prossimo: 

− ad un calo dell’occupazione 

− alla crescita della dipendenza economica dalla Svizzera rispetto al numero degli 

occupati del comune, nonostante la distanza non certo trascurabile del comune rispetto 

ai valichi di frontiera e nonostante la minor appetibilità del lavoro oltre confine per il 

diverso peso economico assunto dalla moneta europea nei confronti del franco svizzero 

Per quanto riguarda la tendenza al progressivo abbandono degli ambienti di montagna e 

aumento dei fenomeni di dissesto idro-geologico si assiste negli ultimi anni ad una inversione di 

tendenza. 

Infatti, se pure la realtà abitativa di montagna ha mutato definitivamente la propria natura agricola 

e di presidio del territorio naturale, quindi vi è la necessità di intraprendere opere manutentive del 

patrimonio naturale per arginarne i peggiori effetti, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento 

dell’appetibilità residenziale dei nuclei abitativi montani (vedi abitati di Arcumeggia, Cariola, 
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a Ronco), soprattutto per giovani coppie, che scelgono a scapito di un aumento dei tempi di 

percorrenza casa-lavoro e di una minore disponibilità di servizi di prima necessità (negozi), una 

migliore qualità dell’abitare in termini di vicinanza e godibilità delle risorse naturalistiche ed 

ambientali. 

Lo studio provinciale ha evidenziato altresì i rischi che queste realtà corrono più di altre nello 

scenario di medio e lungo termine: 

− crisi occupazionale e delocalizzazione delle lavorazioni mature 

− migrazione dei profili professionali e delle competenze più qualificate  

− marginalizzazione crescente 

− calo demografico, dismissioni del patrimonio abitativo, contrazione nell’erogazione dei 

servizi 

− eccessivo peso antropico lungo i fondovalle e l’ambito lacuale 

− compromissione della qualità paesistico-ambientale 

Le azioni di piano quindi, a partire dalla lettura integrata delle problematiche connesse, sono 

state tese a contrastare per quanto possibile gli effetti più negativi di tali rischi. 

7.1.1. Realtà produttive nell’ambito valcuviano 

 

Il presente contributo ha assunto anche gli approfondimenti del Piano Socio Economico della 

Comunità Montana della Valcuvia1 a partire dal censimento intermedio dell’ISTAT per le attività 

produttive 1996. 

In occasione del censimento del 1981 risultavano attive sul territorio della Valcuvia 2.524 unità 

locali (il 5,1% di quelle dell’intera provincia di Varese) con una capacità occupazionale pari a 

10.130 addetti (il 3,8% del totale provinciale). 

Nel 1996 le unità locali censite erano 2.697 (il 4,6% del totale provinciale) e gli addetti 9.864 (il 

3,8% dell’intera provincia). 

Si registra quindi, per quanto riguarda le unità locali, un attestamento della base economica su 

valori  superiori al 1981 (+ 6,9%),  ma con un incremento decisamente inferiore alla media 

provinciale (+ 18,5%). 

La consistenza delle unità produttive al 1996 è la risultante di una fase di proliferazione di nuove 

attività nel decennio 1981-1991 che ha comportato un incremento delle unità locali nell’ordine 

delle 181 unità , percentualmente di poco inferiore a quello medio provinciale (+ 7,2% contro 

+10,4%), seguita da una sostanziale stabilità (- 0,02%) nel periodo 1991-1966  che contrasta con 

l’andamento provinciale, ancora in espansione (+ 7,3%). 

Più omogeneo alla media provinciale risulta invece il trend occupazionale. Nel periodo 1981-

1996 il numero degli addetti fa registrare una contrazione del 2,6%, identica a quella provinciale, 

ma come risultato di una fase decisamente più espansiva nel decennio 1981-1991 (in cui la 

crescita dei posti di lavoro è stata del 4,4% a fronte di un valore medio provinciale del 2,5%) 

                                                

1 redatto dal dott.ssa  Anna Cinelli e dott. Gian Piero Cassio nell’ottobre 2000 
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a seguita, nel quinquennio 1991-1996, da un riduzione dei posti di lavoro pari al 6,7% (media 

provinciale nello stesso periodo – 5,0%). 

Sia la dinamica delle unità locali che quella relativa ai posti di lavoro non presentano caratteri 

omogenei sul territorio della Comunità Montana. 

Nell’arco dell’intero periodo considerato si registra infatti: 

− un impoverimento della base economica rappresentata dal numero delle unità locali, 

particolarmente significativo in termini percentuali nei comuni di Brenta (con una perdita 

di unità locali rispetto al 1981 pari al 17,2% e concentrata per la maggior parte nel 

decennio 1981-91), Cittiglio (-19,1% distribuito in misura analoga tra i due intervalli 

considerati), Duno (- 12,2% quale saldo tra un incremento di 3 unità locali nel periodo 

1981-91 e un calo di 4 unità nel periodo 1991-96), Orino (- 21,4%, da attribuire 

interamente alla dinamica del decennio 1981-91) 

− una contrazione percentualmente più contenuta nei comuni di Casalzuigno (-9,0% quale 

saldo tra una lieve espansione nel primo decennio e una riduzione nell’ordine del 12,3% 

nell’intervallo successivo),  Cassano Valcuvia (- 7,7% dovuto alla perdita di 2 unità locali) 

e Cuvio (- 6,1%, tutto concentrato nel primo decennio) 

− una sostanziale stabilità rispetto al 1981 a Gemonio (+ 1,7%) ove però nel quinquennio 

1991-96 la perdita di 16 unità locali ha praticamente azzerato l’espansione del decennio 

1981-91 (+ 19 unità locali) 

− una espansione della base economica nei comuni di Azzio (+ 11,9%, dovuta al trend 

positivo del decennio 1981-91), Cocquio Trevisago (+ 12,5% con una dinamica sempre 

positiva),  Cuveglio (+ 24,6% con una espansione sempre positiva ma particolarmente 

concentrata nell’ultimo quinquennio),  Gavirate (+ 14,0% guadagnato interamente nel 

decennio 1981-91), Laveno (+11,9% anch’esso dovuto esclusivamente al periodo 1981-

91),  Masciago Primo (+7,7% corrispondente in valori assoluti al recupero di 5 unità 

locali nel periodo 1991-96 dopo la perdita di 4 unità nell’intervallo precedente), e Rancio 

Valcuvia  (+ 54,5% omogeneamente distribuito nei due intervalli). 

Leggermente differente risulta invece la dinamica territoriale dei posti di lavoro. Con riferimento al 

numero di addetti si registra infatti: 

− una perdita di occupazione percentualmente rilevante a Brenta (-35,5%, pari a 77 posti di 

lavoro, con un trend costantemente negativo),  Casalzuigno  (- 18,3%, ossia 34 

addetti, prevalentemente attribuibile all’ultimo quinquennio), Duno (- 30,0% anche se 

limitatamente a 3 unità), Gemonio  (- 16,6%, pari a 193 addetti di cui 126 nel periodo 

1981-91) e Laveno Mombello ( - 20,7% con una perdita di ben 539 posti di lavoro di cui 

439 nel periodo 1991-96) 

− una flessione percentualmente più contenuta a Cittiglio (-7,3%, dove in valori assoluti la 

perdita complessiva di posti di lavoro si attesta sulle 46 unità  a seguito di un incremento 

di 80 unità  nel periodo 1981-91 e una contrazione di ben 126 unità tra il 1991 e il 1996) e 

Cocquio Trevisago (- 7,2% pari a 89 posti di lavoro, di cui 88 persi nel periodo 1991-96) 
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a − una espansione della capacità occupazionale nei comuni di Azzio (+ 7,3% pari a 17 

addetti), Cuveglio (+ 24,1% pari a 140 addetti, con un recupero di ben 179 posti di 

lavoro nell’intervallo 1991-96),  Cuvio (+ 37,9% pari a 197 addetti nonostante la flessione 

di 46 unità nell’ultimo quinquennio), Gavirate (+ 13,1% pari a 306 addetti, con un 

incremento di 337 unità nel decennio 1981-91 e una successiva perdita di 36 posti di 

lavoro), Masciago Primo (+ 36,8%, corrispondente a 7 posti di lavoro), Orino (che con il 

recupero di 12 posti di lavoro nell’ultimo periodo fa registrare un saldo positivo del 

10,5%) e Rancio Valcuvia  (+ 53,6% pari a 82 addetti con un andamento particolarmente 

positivo nell’intervallo 1991-96). 

Le trasformazioni intervenute nel periodo 1981-1996 lasciano sostanzialmente immutato il 

quadro gerarchico tra i comuni della Valcuvia confermando il ruolo trainante per l’economia 

locale dei comuni situati lungo l’asse Gavirate – Laveno e la marginalità dei comuni più 

specificatamente “montani”, con l’unica eccezione di Cuveglio. 

Nei comuni di Gavirate, Cocquio Trevisago, Gemonio, Cittiglio e Laveno si colloca infatti il 79,7% 

delle unità locali censite nel 1996 ( erano il 76,2% nel 1981) e in particolare nei soli comuni di 

Gavirate e Laveno se ne concentra il 51,3% (rispettivamente, il 27,0% a Gavirate e il 24,3% a 

Laveno). 

Al di fuori di quest’asse si rileva una quota significativa di unità locali solo a Cuveglio (8,6% del 

totale). 

Negli stessi comuni si riscontra però una leggera perdita di peso (dal 78,7% al 75,2%) in termini 

di  capacità occupazionale, dovuta ad una perdita di ruolo dei comuni di Laveno Mombello e 

Gemonio non compensata dalla forte espansione di Gavirate. 

All’esterno di questa direttrice si ha invece un incremento di peso relativo nei comuni di Cuveglio 

(la cui capacità occupazionale sale dal 5,7% al 7,3%) e di Cuvio (dal 5,1 al 7,3%). 

 

A livello settoriale, l’evoluzione recente (1991-1996) del sistema economico ha comportato un 

sostanziale allineamento ai valori medi provinciali per quanto riguarda i pesi relativi del comparto 

industriale e di quello terziario (le attività agricole non rientrano nel campo di indagine del 

censimento se non per le attività di trasformazione, equiparabili a quelle industriali. 

Nel 1991 infatti il peso relativo delle attività industriali risultava inferiore a quello medio provinciale 

sia in termini di unità locali (38,9% contro 39,3%) che di addetti (62,3% contro 63,6%), mentre 

risultava in proporzione sovrarappresentato il comparto terziario, con il 61,1% delle unità locali e 

il 37,7% degli addetti a fronte di valori medi provinciali rispettivamente del 60,7% e del 36,4%. 

Nel periodo 1991-1996 invece si registra  un ridimensionamento del peso relativo delle attività 

industriali leggermente inferiore a quello provinciale che rende scarsamente significativi gli 

scostamenti tra le composizioni settoriali dei due sistemi economici. 

All’interno dei due macrosettori, le sezioni di attività che si caratterizzano per una maggiore 

variabilità sono: 

− l’industria manifatturiera, che nell’insieme perde l’8,4% delle unità locali (media 

provinciale – 6,0%) e l’11,7% degli addetti (-11,1% in provincia) 
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a − il settore delle costruzioni, che perde l’1,5% delle unità locali e il 6,5% degli addetti, con 

un andamento in controtendenza rispetto alla media provinciale (+ 9,2% le unità locali, 

+1,3% gli addetti) 

− le attività commerciali che perdono il 10,9% delle unità locali e l’11,4% degli addetti, con 

una flessione percentuale doppia rispetto alla media provinciale (- 5,0 e – 5,7%) 

− il settore dei trasporti e comunicazioni, anch’esso in controtendenza rispetto al trend 

provinciale, con una flessione del 4,2% per le unità locali e del 15,7% per gli addetti 

− il settore dell’intermediazione monetaria e finanziaria che si espande per numero di unità 

locali (+ 27,3%) in misura analoga alla media provinciale (+ 28,1%) e che fa registrare 

migliori performances sul fronte occupazionale con un incremento degli addetti del 6,8% 

contro una flessione in provincia del 4,2% 

− il settore delle attività immobiliari e dei servizi alle imprese che si espande del 54,2% per 

quanto riguarda le unità locali (media provinciale 69,1%) e del 43,3% per gli addetti 

(media provinciale 37,7%) 

− il settore dei servizi sociali e personali, che rimane sostanzialmente stabile nel numero di 

unità locali, ma espande la capacità occupazionale del 25,6% a fronte di una contrazione 

del 4,0% a livello provinciale. 

Per quanto riguarda infine la dimensione delle unità locali, si assiste ad una contrazione della 

dimensione media, che nel complesso delle attività economiche scende da 3,9 a 3,7 addetti, 

restando discretamente inferiore ai valori medi provinciali (5,0 addetti nel 1991, 4,5 nel 1996). 

La contrazione delle dimensioni medie riguarda tutte le sezioni di attività economica, con 

l’eccezione dei servizi alla persona, che costituiscono anche l’unico settore di attività con una 

dimensione media delle unità locali (2,2 addetti) superiore al valore medio provinciale (2 addetti). 

Per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali dell’apparato produttivo, la dimensione media 

delle unità locali in Valcuvia (3,7 addetti) risulta inferiore al valore medio provinciale (4,5 addetti). 

Ciò è dovuto principalmente ad una maggior incidenza relativa delle unità locali di piccola e 

piccolissima dimensione (da uno a cinque addetti) e all’assenza di quelle di dimensione più 

grande (oltre i 500 addetti). 

7.1.2. Realtà occupazionale locale 

 

Dai dati relativi al censimento dell’industria 2001 per il territorio di Casalzuigno si evidenzia la 

presenza di 236 addetti.  

Di questi risultano occupati nel settore produttivo/industriale 35 addetti (14,8%), nel settore dei 

servizi 34 addetti (14,4%), nel settore dell’amministrazione 88 addetti (37,2%) ed in altri settori 79 

addetti (33,5%). 

Mediante la consultazione delle visure camerali si è rilevato che a Casalzuigno esistono ben 80 

imprese di cui la maggior parte risulta individuale e solo 24 di queste risultano avere dipendenti. 

Si conferma quindi la presenza di aziende con un numero di addetti esiguo, a conferma della 
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a realtà sopra descritta dallo studio del Piano socio economico della Comunità Montana 2003 

attestandosi principalmente su aziende dalla natura artigiana. 

Delle 24 aziende con dipendenti presenti sul territorio comunale solo 6 presentano un numero di 

dipendenti uguale o superiore ai 5 addetti. 

L’azienda con un numero di dipendenti più elevato è la Chemicount – produzione detergenti –

con 10 dipendenti e 11 addetti, al secondo posto la F.lli Pontevia – produzione serre – con 8 

dipendenti, al terzo posto la F.lli Longhi – vendita e riparazione automobili – con 6 dipendenti. 

Questa realtà economica impegna in totale circa 157 addetti di cui solo 67 risultano essere 

dipendenti (pari al 42,7% del totale). 

La realtà agricola rappresenta una presenza importante a Caslazuigno, anche se di natura per lo 

più di imprese individuali (censite nelle visure n. 6 aziende agricole operanti) con un’unica 

azienda agricola, la Pianezza Michele, con 3 dipendenti. 

L’attività prevalente è quella dell’allevamento di bovini da latte, con una produzione importante di 

latte di alta qualità per le grandi aziende distributrici di latte, come ad esempio la Carnini. 

Anche il frontalierato rappresenta per Casalzuigno una realtà occupazionale rilevante: a partire 

dagli anni 90 ad oggi si è assistito ad una crescita del numero di frontalieri, con un numero di 

addetti da circa 50 a 65 unità. 

La maggior parte di queste persone transitano dai valichi di Ponte Tresa e di Fornasette e sono 

impiegati in aziende manufatturiere vicine al confine con ruoli operativi poco specializzati. 

Dal punto di vista localizzativo a Casalzuigno le attività produttive sono per lo più ubicate lungo 

la la SS 394. 

Nella successiva tabella seguente viene riportato l’elenco delle principali attività e/o insediamenti 

produttivi fornito dall’amministrazione comunale che rappresentano una realtà  

Elenco attività produttive di Casalzuigno 
 

N. NOMINATIVO PRODUZIONE 
1 PONTEVIA SERRE SRL costruzione serre 
2 GRUPPO EDILE PIANEZZA 

SRL 
impresa edile 

3 F.LLI LONGHI AUTOSALONE 
SAS 

vendita automobili 

4 CIEM SNC DI BALISTROCCHI carpenteria meccanica 
5 SOZZONI ALBERTO impresa edile 
6 MENEGUOLO MARIO & FIGLI 

SNC 
posa di pavimenti autobloccanti 

7 CHEMICOUNT ITALIANA DI DE 
ROCCHI & C SNC 

produzione di detergenti 
industriali 
 

8 PANIFICIO OASI SNC produzione pane  
9 F.LLI LONGHI 

AUTORIPARAZIONI 
officina meccanica 

10 FERRAMENTA VALCUVIA DI 
CANCAN 
FABIO 
 

vendita colorificio e casalinghi  
 

11 GI-GI DI COSSU ALESSANDRA vendita abbigliamento  
12 PLACET BIKE SNC vendita e riparazioni motocicli  
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Le n. 18 aziende agricole che risultano presenti in Casalzuigno nelle banche dati SIARL in realtà 

risultano essere per lo più senza conduzione di fondi, con l’eccezione di 6 che risultano condurre 

superficie agricola, secondo quanto riportato. 

Vedasi l’approfondimento all’elaborato DdP RA Relazione agronomica. 

Fra le attività economiche rilevanti sotto il profilo dell’occupazione è da rilevare la presenza sul 

territorio della Casa di Riposo Fondazione Onlus Longhi e Pianezza, accreditata dalla Regione 

Lombardia. 

Nel complesso pur avendo diverse attività economiche attive il rapporto addetti/occupati (vedasi 

dati occupati pari a 503 del censimento Istat 2001 sulla popolazione nel paragrafo successivo) a 

Casalzuigno risulta abbondantemente inferiore a 1 (46,9% di addetti rispetto al totale degli 

occupati della popolazione locale), da che si conferma il carattere evidenziato dell’ambito socio 

economico valcuviano di scarso peso economico e occupazionale a livello provinciale con una 

realtà di pendolarismo dei cittadini lavoratori, realtà che rappresenta più di tutte le altre un fattore 

di rischio per l’economia locale. 
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7.2. Dinamiche demografiche 

 

La popolazione di Casalzuigno ammonta a 1375 unità (31 dicembre 2008) suddivisa in 72 ad 

Arcumeggia, 1158 a Casalzuigno, 48 a Ronco e Cariola, 87 in case sparse.  

Per un confronto a livello territoriale dei dati demografici comunali è stato considerato come 

intorno significativo l’ambito dei comuni della Comunità Montana della Valcuvia. 

La densità abitativa del comune è nettamente inferiore alla media provinciale e anche a quella 

della Comunità Montana di riferimento. Come si può notare dalla seguente tabella, il dato di 

Casalzuigno è paragonabile a comuni quali Brinzio, Cassano Valcuvia, Cuvio, Masciago Primo, 

Orino e Rancio Valcuvia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamica demografica nel medio periodo.  

Fino al 1951 la popolazione di Casalzuigno registra una dinamica di crescita moderata, mentre 

nel decennio successivo si stabilizza intorno ai 900 abitanti per poi decrescere nel decennio 

1961-1971. Dal 1971 al 1981 si assiste ad una fase di crescita notevole (+ 25%), che si conferma 

nel decennio successivo (1981-1991) ma con incremento più moderato. Dal 1991 al 2001 la 

dinamica si stabilizza e la popolazione rimane costante. Dal 2001 ad oggi la popolazione 

continua a crescere in maniera costante con tassi di incremento moderati. 

 

Superfic ie (kmq)Superfic ie (kmq)Superfic ie (kmq)Superfic ie (kmq)

Popolazione al  Popolazione al  Popolazione al  Popolazione al  

1 Gen 20081 Gen 20081 Gen 20081 Gen 2008 Densi tà ab /kmqDensi tà ab /kmqDensi tà ab /kmqDensi tà ab /kmq

Azzio 2,24 755 337,05

Bardello 2,13 1512 709,86

Brenta 4,26 1745 409,62

Brinzio 6,55 875 133,59

Caravate 5,09 2626 515,91

Casalzuigno 7,21 1324 183,63

Cassano Valcuvia 4,07 642 157,74

Castello Cabiaglio 7,05 562 79,72

Cittiglio 11,42 3934 344,48

Cocquio Trevisago 9,52 4741 498,00

Cuveglio 7,58 3325 438,65

Cuvio 5,92 1642 277,36

Duno 2,52 152 60,32

Gavirate 9,63 9391 975,18

Gemonio 3,69 2777 752,57

Laveno-Mombello 13,27 9049 681,91

Masciago Primo 1,86 275 147,85

Orino 3,76 864 229,79

Rancio Valcuvia 4,45 948 213,03

Sangiano 2,22 1478 665,77

Tota le  Comunità  Montana Va lcuviaTota le  Comunità  Montana Va lcuviaTota le  Comunità  Montana Va lcuviaTota le  Comunità  Montana Va lcuvia 114,44114,44114,44114,44 48617486174861748617 424,83424,83424,83424,83

Tota le  provinc ia di VareseTota le  provinc ia di VareseTota le  provinc ia di VareseTota le  provinc ia di Varese 1199119911991199 863099863099863099863099 719,85719,85719,85719,85

fonte ISTAT
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Da un confronto con i dati provinciali e quelli relativi alla Comunità Montana della Valcuvia 

indicati in tabella emerge che la dinamica prima stabile e poi decrescente degli anni 1951-1971 

della popolazione del comune di Casalzuigno non rispecchia quella degli ambiti sovralocali in 

cui l’andamento è sempre positivo con valori attorno al 20% di crescita.  

Nel periodo 1971-1991 Casalzuigno registra una dinamica positiva mentre provincia e Comunità 

Montana hanno valori stabili.  

 

Solamente dal 2001 in poi i dati dei tre ambiti sono sovrapponibili.  

 

 

AmbitoAmbitoAmbitoAmbito 1941194119411941 1951195119511951 1961196119611961 1971197119711971 1981198119811981 1991199119911991 2001200120012001 2008200820082008

Casalzuigno 859 919 906 854 1.066 1.195 1.207 1324

Incremento % Casalzuigno 7,0% -1,4% -5,7% 24,8% 12,1% 1,0% 9,7%

Comunità Montana Valcuvia 24.877 29.052 33.432 39.474 43.044 44.054 46.082 48.617

Incremento % C.M. Valcuvia 16,8% 15,1% 18,1% 9,0% 2,3% 4,6% 5,5%

Provincia di Varese 396.232 477.055 581.528 725.823 788.057 797.039 812.477 863.099

Incremento % Prov. Varese 20,4% 21,9% 24,8% 8,6% 1,1% 1,9% 6,2%

popolazione totale
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7.2.1. Movimenti demografici 

 
Nel comune di Casalzuigno il saldo totale della popolazione registra un andamento discontinuo 

nell’ultimo decennio: dal rapporto tra saldo migratorio e saldo naturale notiamo come sia quasi 

per tutti gli anni il saldo migratorio a condizionarne la tendenza (con maggiore rilevanza negli 

anni 2005, 2006 e 2008). Il saldo naturale a partire dall’anno 2002 presenta valori negativi, 

mentre il saldo migratorio dal 2000 in poi si attesta su valori piuttosto elevati. 

Ciò conferma la tendenza in atto evidenziata nello studio del PTCP di progressivo calo ed 

invecchiamento della popolazione locale, fenomeno tuttavia contrastato come visto dal 

movimento migratorio. 

La popolazione ha un’elevata mobilità migratoria, considerati i fenomeni di emigrazione ed 

immigrazione circa il 10% degli abitanti si sposta ogni anno nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nati 14 10 13 17 7 9 12 18 13 9 15

Morti 9 15 12 9 13 19 14 20 14 20 16

Emigrati 61 71 65 53 63 56 77 69 70 79 45

Immigrati 

Italia 53 59 71 63 75 76 71 101 83 82 74

Immigrati 

estero 5 0 2 3 3 11 20 6 13 7 5

Saldo 

naturale 5 -5 1 8 -6 -10 -2 -2 -1 -11 -1

Saldo 

migratorio -3 -12 8 13 15 31 14 38 26 10 34

Totale 2 -17 9 21 9 21 12 36 25 -1 33

Saldo migr./ 

Saldo nat. 0,6 2,4 8 1,625 2,5 3,1 7 19 26 0,91 34

2006 2007 20082002 2003 2004 20051998 1999 2000 2001
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a 7.2.2. Struttura e caratteri della popolazione 

 
L’indice di vecchiaia (rapporto tra il numero di persone oltre i 65 anni e i giovani da 0 a 14 anni) 

nel comune di Casalzuigno per l’anno 2001 è in linea con l’indice provinciale e con quello della 

Valcuvia, mentre risulta inferiore ad ambiti analizzati da uno studio del PTCP riportato in tabella 

quali le Valli del Luinese. Per l’anno 2007 osserviamo un decremento dell’indice di Casalzuigno, 

con una tendenza opposta a quella provinciale e all’ambito dei comuni della Valcuvia 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seguente tabella relativa al grado di istruzione della popolazione di più di 6 anni notiamo 

che Casalzuigno ha valori di poco superiori alla media provinciale e della Comunità Montana per 

quanto riguarda gli analfabeti e le persone prive di titolo di studio. La quota di licenziati dalla 

scuola media inferiore è superiore ai dati sovralocali di circa 3-4 punti percentuali, mentre la 

quota di diplomati è nettamente inferiore alla media provinciale (-5%). La percentuale di laureati è 

in linea con il dato provinciale. 

 

7.2.3. Popolazione straniera 

 

La popolazione straniera residente nel comune di Casalzuigno aumenta nel periodo 2001-2006 e 

come indicato nella seguente tabella, ha un’incidenza sul totale della popolazione nettamente 

superiore alla media provinciale. 

È da evidenziare il fenomeno insediativo che si manifesta con la presenza di popolazione 

straniera sul territorio e cioè la tendenza ad abitare i vani non occupati nei centri storici e nelle 

aree più urbane. 

 

 

 

Ambi t iAmbi t iAmbi t iAmbi t i

Ind ice d i  Ind ice d i  Ind ice d i  Ind ice d i  

vecchiaia vecchiaia vecchiaia vecchiaia 

2001200120012001

Ind ice d i  Ind ice d i  Ind ice d i  Ind ice d i  

vecchiaia vecchiaia vecchiaia vecchiaia 

2007200720072007

Casalzuigno 134,8 127,9

Valcuvia 138,2 140,2

Valli del Luinese 158,0 n.d

Valganna e Val Marchirolo 101,4 n.d

Valceresio 120,3 n.d

Provincia Varese 137,1 147,8

Laurea

Diploma di 

scuola 

secondaria 

Licenza di 

scuola media 

inferiore

Licenza di 

scuola 

elementare

Alfabeti 

privi di titoli 

di studio

Analfabeti

6,70% 20,63% 35,98% 28,22% 7,67% 0,79%

5,66% 24,11% 33,15% 28,98% 7,45% 0,65%

6,92% 25,97% 32,09% 27,50% 6,89% 0,63%Provincia di Varese

Comunità Montana Valcuvia

Casalzuigno

Popolazione 

straniera 

residente 

Popolazione 

residente 

totale 

Incidenza 

sul totale 

Popolazione 

straniera 

residente 

Popolazione 

residente 

totale 

Incidenza 

sul totale

Casalzuigno 44 1.207 3,65% 111 1.325 8,38%

Provincia di Varese 23.392 812.477 2,88% 50.397 855.399 5,89%

2001 2006
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7.2.4. Dinamiche occupazionali della popolazione locale 

 

La percentuale di occupati per Casalzuigno sul totale della popolazione residente (41,67%) è in 

linea con il dato della Comunità Montana della Valcuvia e inferiore di 1-2 punti percentuali alla 

media provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ciò si deduce un’assetto socio-economico della popolazione in termini di attivi e tassi di 

disoccupazione in linea con le realtà lombarde. 

Come visto nel paragrafo dedicato all’analisi della struttura socio-economica il dato più 

significativo è quello riguardante il confronto fra addetti nelle unità locali di produzione e gli 

occupati della popolazione residente. 

Si evidenzia così non un vero e proprio ruolo di paese “dormitorio”, ma una realtà locale socio-

economica in difficoltà sul piano dell’autosostentamento, con la necessità conseguente di 

incentivare le attività locali che siano in grado di garantire o per lo meno mantenere un certo 

grado di occupazione. 

% Occupati

45,36%

42,04%

44,59%

41,67%

45,53%

41,67%

37,52%

41,55%

42,36%

42,87%

45,28%

45,21%

40,54%

43,28%

42,99%

39,81%

39,71%

45,19%

42,79%

43,70%

42,71%42,71%42,71%42,71%

43,36%43,36%43,36%43,36%Provinc ia d i  VareseProvinc ia d i  VareseProvinc ia d i  VareseProvinc ia d i  Varese

Comuni tà Montana ValcuviaComuni tà Montana ValcuviaComuni tà Montana ValcuviaComuni tà Montana Valcuvia

Masciago Primo

Orino

Rancio Valcuvia

Sangiano

Duno

Gavirate

Gemonio

Laveno-Mombello

Cittiglio

Cocquio-Trevisago

Cuveglio

Cuvio

Caravate

Casalzuigno

Cassano Valcuvia

Castello Cabiaglio

Azzio

Bardello

Brenta

Brinzio
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7.3. Atti di programmazione sovraordinata 

 

Il comune di Casalzuigno come detto fa parte della Comunità Montana della Valcuvia. 

La Comunità montana si è attivata per coordinare le azioni pianificatorie dei comuni, in 

particolare curando la redazione degli studi: 

− Piano Socio-economico; 

− reticolo idrico minore; 

− viabilità agro-silvo pastorale; 

− zonizzazione acustica comunale; 

− Piano di Indirizzo Forestale; 

La stessa inoltre, in qualità di Ente gestore dell’area SIC Monti della Valcuvia, sta predisponendo 

il Piano di gestione del SIC. 

Infine ha stimolato e intrapreso l’iniziativa dell’unione dei 10 comuni che stanno procedendo 

unitariamente, come Casalzuigno, con una procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

condivisa per la formazione del loro PGT. 

Il rapporto con la C.M. per il comune di Casalzuigno, ha consentito una ottimizzazione delle 

risorse a disposizione, la condivisione di problematiche complesse e comuni, la gestione 

sovracomunale di servizi pubblici di alto livello qualitativo. 

Il comune di Casalzuigno è inoltre fra i comuni aderenti al PRUSST, non per l’attuazione di opere 

pubbliche di interesse locale ma per l’attuazione del by-pass della SS394 promosso 

dall’amministrazione provinciale al fine di realizzare il collegamento dell’ambito geografico delle 

valli del Luinese alle principali direttrici internazionali gravitanti sull’area metropolitana milanese e 

sull’area di Malpensa. 

Fra gli atti di programmazione rivestono particolare rilevanza per la pianificazione comunale: 

− Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Varese; 

− Il Piano Territoriale Paesistico Regionale e la proposta di Piano Territoriale Regionale in 

corso di approvazione 

 

7.3.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

Nell’ambito della determinazione degli obiettivi di piano il presente documento ha fatto propri gli 

obiettivi declinati per grandi tematiche intrapresa dal PTCP che interessavano il territorio del 

comune di Casalzuigno. 

Il PTCP, è stato occasione di “progettualità condivisa” del governo del territorio comunale, 

riconosciuti in termini di “valenza” e non come “vincoli” gli obiettivi di tutela e valorizzazione che 

vengono individuati alla scala vasta. 

La condivisione dei valori rappresentati nelle carte del paesaggio, in particolare quella ecologica, 

ha consentito di riconoscere le opportunità insite nell’individuazione dei grandi sistemi naturali e 
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a delle reti, in linea con una matura lettura delle valenze ecologiche in termini di habitat, corridoi e 

sistemi, in contrapposizione con perimetri, fasce di rispetto e “limiti”, condividendo i contenuti 

delle principali direttive europee (aree SIC e ZPS). 

Con l’approfondimento del quadro conoscitivo sono emerse alcune incongruenze fra i tracciati in 

previsione del PTCP delle reti infrastrutturali (variante alla SS394) e la rete ecologica come 

individuata dallo stesso strumento. 

In queste accezioni infatti i nuovi tracciati infrastrutturali proposti si configurano come ad alta 

interferenza, oltre che con le valenze della rete ecologica stessa con alcune realtà agricole locali 

di importanza strategica per il comune di Casalzuigno. 

Il comune ha intrapreso con la provincia un confronto dialettico su questo importante tema, con 

il coinvolgimento dei comuni limitrofi. 

Si va quindi definendo una proposta di variante localizzativa della SS394 che dovrebbe prendere 

migliore definizione nei prossimi tempi e che lascerebbe comunque aperti alcuni dei temi sulla 

mobilità e reti affrontati dal presente documento. 

 

Mobilità e reti 

Il tema della mobilità è stato analizzato attraverso l’approfondimento nel quadro conoscitivo che 

ha innanzitutto riconosciuto il ruolo prioritario della mobilità privata rispetto alla rete del trasporto 

pubblico, che a Casalzuigno è prerogativa di una modesta porzione della popolazione. 

Attraverso la tavola DdP05 è stato valutato lo stato della rete stradale e delle proposte del PTCP. 

E’ stato recepito il tracciato stradale cogente della variante alla S.S. 394, come meglio 

approfondito nei capitoli successivi e negli elaborati. 

 

Polarità urbane 

Il comune non è riconosciuto polo attrattore e non presenta servizi di interesse sovracomunale, 

eccezion fatta per la presenza di una RSA casa di riposo che da sola tuttavia non rappresenta un 

servizio di portata significativa per il contesto vallivo tale da comportare una sua definizione di 

servizio sovracomunale, se pur privato, ai sensi dell’art. 33 delle NTA del PTCP, né per il 

momento sembra rappresentare un ruolo di univocità del servizio nell’ambito geografico di 

appartenenza. 

Questa struttura rappresenta tuttavia per Casalzuigno una forte potenzialità in termini di 

potenziamento della struttura e relativi addetti, quindi in termini di forza lavoro, che per effetti 

economici indotti, anche alla luce di un suo possibile ampliamento ed utilizzazione quale RSA di 

settore sinergica ed aggregata alla prima. 

Altro ruolo è viceversa affidato ai poli di interesse culturale rappresentati dal complesso storico 

della Villa Della Porta/Bozzolo e dal borgo montano di Arcumeggia con affreschi artistici. 

Anche queste realtà, pur travalicando i confini nazionali in termini di attrattività, non 

rappresentano ai sensi dell’art. 33 sopracitato servizi di interesse sovracomunale. 

Per quanto riguarda invece l’approfondimento del settore commerciale si è assunto lo stato di 

fatto della presenza delle realtà locali di esercizi di vicinato, localizzate per lo più lungo la SS394, 
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a escludendo la possibilità di localizzare grandi strutture di vendita all’interno del territorio 

comunale, ciò anche in linea con gli indirizzi contenuti all’art. 39 del PTCP, nonché a quelli del 

PTR. 

Il Piano delle Regole disciplinerà la possibilità, fortemente incentivata, di situare nei nuclei storici 

le unità commerciali di vicinato. 

L’unica struttura media di vendita è stata invece prevista nell’ambito di un’area di trasformazione 

(AdT 01) che peraltro era già prevista nel vigente PRG e risulta confermata nelle previsioni. 

Questa area non presenta accessi diretti sulla SS394 ma solo mediante una strada già esistente, 

Via Vidoletti. 

E’ prevista la realizzazione di una rotatoria solo a valle della realizzazione della variante alla 

SS394 con conseguente declassamento del tratto urbano del tracciato esistente. 

 

Agricoltura 

La relazione di cui all’allegato DdP RA ha approfondito gli aspetti relativi al valore agroforestale 

dei suoli e ai caratteri del tessuto agricolo comunale, partendo dal presupposto che per 

Casalzuigno il tessuto agricolo rappresenta una forte potenzialità, forse in assoluto più che per 

tutti gli altri comuni della valle, data la presenza di alcune aziende agricole di importanza 

provinciale nella produzione di latte di alta qualità. 

La definizione degli ambiti agricoli pertanto ha preceduto il Piano delle Regole andando a piena 

definizione già nel presente documento. 

A meno di modeste ridefinizioni dei perimetri, le aree agricole identificate inglobano quelle 

definite dal PTCP ampliandole opportunamente in un ampio disegno teso alla compattezza della 

forma anche in relazione agli insediamenti urbani esistenti. 

 

Paesaggio 

I contenuti del PTCP in termini di rilevanze paesaggistico-ambientali e in termini di rete ecologica 

provinciale sono stati fatti propri nel presente documento individuando le aree di trasformazione 

sotto il profilo di una duplice “conformità”: quella di compatibilità con la rete ecologica 

provinciale, opportunamente arricchita in termini di corridoi ecologici dal PIF e dalla rete 

ecologica locale (come identificata anche nel percorso di autovalutazione di VAS) e quella di 

compatibilità con gli aspetti paesaggistici, meglio definiti dagli elaborati costituenti la carta 

condivisa del paesaggio, anche in termini di sensibilità paesistica e di struttura degli 

insediamenti. 

 

Rischio 

Vedasi relazione geologica specifica allegata agli atti. In merito alle classi di fattibilità geologica e 

sismica le norme sono state recepite nella normativa del Documento di Piano per le aree di 

trasformazione ed in quella del Piano delle Regole. 
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7.3.2. Il Piano Territoriale Regionale 

Come per il PTCP, il PTR è stato occasione di “progettualità condivisa” del governo del territorio 

comunale, riconosciuti in termini di “valenza” e non come “vincoli” gli obiettivi di tutela e 

valorizzazione che vengono individuati nei grandi ambiti di paesaggio del territorio regionale e 

più in dettaglio nelle unità di paesaggio. 

In particolare sono stati riconosciuti gli obiettivi delle due principali unità di paesaggio dell’ambito 

della fascia prealpina individuati a scala comunale, cioè quello delle valli prealpine e quello della 

montagna e delle dorsali. 

Le azioni di piano sono state rapportate anche ai suddetti indirizzi di tutela ed in particolare per:  

Valli prealpine 

− Limitare la progressiva saturazione edilizia dei fondovalle (nessuna nuova area di 

espansione nella Valle del Carreggio, vedasi Tavola DdP15); 

− Particolare attenzione rivolta al restauro e alla “ripulitura” urbanistica e edilizia dei vecchi 

centri e nuclei storici (vedasi gli Ambiti di salvaguardia di riconoscibilità margini nucleo 

edificato antico di cui alla Tavola DdP14); 

− La costruzione di grandi infrastrutture viarie deve essere resa compatibile con la tutela 

degli alvei e delle aree residuali (vedasi dibattito variante SS394); 

− Ogni segno della presenza boschiva nei fondovalle deve essere preservata (nessuna 

nuova area di espansione nella Valle del Carreggio, vedasi Tavola DdP15); 

− Ridurre o rendere compatibili impianti e equipaggiamenti (aree industriali, commerciali) 

che propongano una scala dimensionale non rapportata con i limitati spazi a disposizione 

(eliminazione aree industriali previste dal vigente PRG di cui ai nn. 8 e 9 vedasi Tavola 

DdP11 recepimento PRG vigente); 

− Va tutelata l’agricoltura di fondovalle (vedasi identificazione aree agricole Tavola DdP15). 

Montagna e dorsali 

− Difesa della naturalità come condizione necessaria per la fruizione caratteristica di questi 

ambiti vocati all’escursionismo, all’alpinismo, al turismo, oltre che per la loro importanza 

nel quadro ecologico regionale (identificazione aree non soggette a trasformazione 

urbanistica per “elevato livello di naturalità” Tavola DdP14 e DdP15); 

− Anche la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura è un valore 

eccezionale che va rispettato. Ogni edificazione o intervento antropico deve essere 

assoggettato a una scrupolosa verifica di compatibilità (identificazione aree non soggette a 

trasformazione urbanistica per “elevato livello di naturalità” Tavola DdP14 e DdP15 oltre 

che la tavola Ddp08 di sensibilità paesistica). 
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7.4. Vincoli amministrativi 

 

La descrizione ed evidenziazione dei vincoli sovraordinati cogenti che comportano limitazioni alle 

trasformazioni dei suoli sono riportate nelle tavole DdP09 DdP10. 

Sono stati recepiti dalle basi cartografiche esistenti, dai SIT regionali e provinciali. 

In taluni casi sono stati verificati con i piani di settore, e ridefiniti sulla base degli accertamenti 

cartografici necessari per riferirsi alla scala cartografica più elevata. 

I vincoli amministrativi in materia di tutela paesistica (Tavola DdP09) identificati dal SIBA sono 

stati verificati con i corsi del reticoli idrico principale, quindi sono state identificate le fasce dei 

150 m. dai medesimi corsi d’acqua secondo il loro corso e sedime attuale. Sono state stralciate 

le aree che al 1985 erano definite come zone A e B secondo lo strumento urbanistico vigente 

(PRG 1979). 

I boschi identificati sono quelli definiti come tali dal PIF che, se pure non ancora vigente, risulta 

rappresentare un riferimento importante in materia forestale, sopratutto per l’individuazione delle 

aree a bosco trasformabili e non, sia ai fini agricoli che ai fini urbanistici. 

Il perimetro delle aree ad elevata naturalità sopra gli 800 m. di livello identificate dall’art. 17 del 

PTPR sono state identificate secondo la cartografia esistente di maggiore dettaglio (AFG 1:5.000 

Comunità Montana). 

Gli usi civici sono stati ripresi dal SIBA. 

Il perimetro del vincolo ex art. 10, lett. f) del D.Lgs. 42/2004 della Villa Della Porta/Bozzolo è stato 

verificato mediante sovrapposizione della cartografia catastale all’AFG. 

I vincoli in materia urbanistica sono stati recepiti nella Tavola DdP10. 

In particolare è stata recepita l’area inclusa in classe IV^ di Fattibilità geologica inedificabile 

come aggiornata nello studio geologico a corredo del presente documento e le classi di 

Fattibilità sismica, nonché le fasce di rispetto di pozzi e corsi d’acqua. 

Il perimetro del SIC Monti della Valcuvia è stato recepito da perimetrazione fornita dalla 

Comunità Montana mentre per il vincolo idrogeologico si è verificata la sovrapposizione con la 

carta catastale dell’AFG. 

Sono stati altresì inclusi i vincoli per incendi boschivi, i vincoli cimiteriali e il vincolo della fascia 

DPA dell’elettrodotto Enel passante per il territorio di Casalzuigno.  

E’ stato individuata la fascia di rispetto stradale per la variante alla SS394 come individuata dal 

PTCP e cogente per il presente documento nonché quella della SS394 tracciato esistente, le 

aree boschive del PIF, quelle trasformabili a fini agricoli e quelle trasformabili a fini urbanistici, 

infine le aree agricole di PTCP. 
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7.5. Raccolta istanze dei cittadini 

 

L’amministrazione Comunale ha avviato in data 24/04/2008 il procedimento di formazione del 

PGT e della Valutazione Ambientale Strategica relativa aprendo ai cittadini la possibilità di 

inoltrare istanze all’amministrazione comunale. 

Sono pervenute 38 istanze, che per lo più hanno riguardato la richiesta di inclusione di terreni in 

zone edificabili residenziali. Fanno eccezione tre richieste di stralcio di zone edificabili, due Piani 

Attuativi residenziali, un piano attuativo produttivo. 

Sono pervenute anche alcune richieste e suggerimenti tesi alla tutela degli interessi diffusi di 

un’associazione di cittadini che auspica il mantenimento di aree agricole e zone  verdi cercando 

di contenere l’espansione residenziale, richiede la previsione di aree a verde pubblico e 

richiedono che il PGT non preveda aree per apparati tecnologici di trattamento dei rifiuti. 

Le istanze sono state puntualmente analizzate e mappate (Tavola DdP12), confrontandole e 

sovrapponendole quindi con tutti i principali vincoli ed invarianti territoriali, anche a scala 

sovracomunale che comportano limitazioni alle trasformazioni urbanistiche. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle istanze pervenute. 
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NUMERO N. PROT.

DATA 
PRESENT. ZONA RICHIESTA

1 1847 9.06.2007 Casale edificabilità

2 1942 15.06.2007 Zuigno edificabilità

3 2133 4.07.2007 Casale
mantenimento area agricola, stralcio di porzione dal centro 
storico per modifiche su edifici

4 2139 5.07.2007 Casale edificabilità

5 2223 14.07.2007 Zuigno edificabilità

6a 2511 8.08.2007 Zuigno mutamento destinazione

6b 2511 8.08.2007 Zuigno mutamento destinazione

7 2624 30.08.2007 Ronco edificabilità (perchè area più silenziosa)

8 2638 31.08.2007 Casale
mutamento destinazione per possibile ampliamento area 
industriale esistente

9 2352 24.07.2007 Zuigno

edificabilità (abitazione unifamiliare, conservazione area 
verde, eventuale adeguamento stradale)

10 2538 13.08.2007 Ronco edificabilità

11 2574 21.08.2007 Ronco edificabilità

12a 2583 22.08.2007 Casale
edificabilità (lasciando il vincolo parcheggio su parte del 
mappale 387 come da PRG)

12b 2583 22.08.2007 Casale proposta area per parcheggio

13 2669 4.09.2007 Casale mutamento destinazione

14 2670 4.09.2007 Casale edificabilità

15b 2684 5.09.2007 Casale disegno autorimessa di pertinenza

15a 2684 5.09.2007 Casale edificabilità (ampliamento mappale confinante)

16 2692 5.09.2007 Zuigno edificabilità

17 2700 6.07.2007 Cuveglio ampliamento zona A3 o edificabilità

18 2705 6.07.2007 Zuigno ampliamento zona edificabile

19 2671 4.09.2007 Casale abolizione piano attuativo

20 2734 11.09.2007 Arcumeggia edificabilità (strutture ad uso privato ristorante)

21 3069 11.10.2007 Ronco edificabilità

22-23 3180-3335 3.11.2007 Casale edificabilità

24 3510 20.11.2007 Ronco edificabilità

25 3607 28.11.2007 Zuigno ricollocazione standard per ampliamento

26 3608 28.11.2007 Casale abolizione standard o riposizionamento

27 3809 19.12.2007 Cuveglio ampliamento piano attuativo in fase di predisposizione

28 005 3.01.2008 Zuigno modifica indice di edificabilità zona D4

29 071 11.01.2008 Zuigno edificabilità

30a 080 14.01.2008 Zuigno edificabilità

30b 080 14.01.2008 Zuigno edificabilità (anche per i lotti confinanti)
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30c 080 14.01.2008 Casale mutamento destinazione

30c 080 14.01.2008 Casale

vincolare area per struttura socio sanitaria, da integrare con 

la vicina casa di riposo

30d 080 14.01.2008 Zuigno mutamento destinazione

30e 080 14.01.2008 Casale uniformare destinazione, ampliamento casa di riposo

30f 080 14.01.2008 Zuigno edificabilità

30g 080 14.01.2008 Cuveglio mutamento destinazione

31a 895 27.03.2008 Casale edificabilità

31b 895 27.03.2008 Casale edificabilità

32 743 2.07.2007 - partecipazione

33a 1740 2.07.2008 Zuigno edificabilità

33b 1740 2.07.2009 Casale edificabilità

34 2926 15.11.2008 Zuigno edificabilità

35a 2542 1.10.2008 Casale svincolo dal piano attuativo

35b 2541 1.10.2009 Zuigno edificabilità

36a 67 13.01.2009 Casale mantenere zona agricola

36b 67 13.01.2009 Casale mantenere zona agricola

37 68 13.01.2009 - suggerimenti vari

38a 123 16.01.2009 Arcumeggia

recupero edificio con concessione singola, adeguamento 
tecnologico sanitario

38b 123 16.01.2010 Arcumeggia costruzione autorimessa

38c 123 16.01.2011 Arcumeggia edificazione di completamento
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7.6. Quadro conoscitivo del territorio comunale e delle trasformazioni avvenute: 

7.6.1. Sistema delle infrastrutture e della mobilità 

 

Rete viabilistica 

Origine e ruolo della struttura insediativa viaria 

Il comune di Casalzuigno si caratterizza, come visto nell’indagine sulla struttura insediativa, per 

la presenza di insediamenti urbani di mezza costa che hanno avuto storica fondazione, molto 

tempo prima della bonifica della Piana del Carreggio, al fine di utilizzare percorsi ritenuti più 

sicuri, evitando le piane alluvionali spesso paludose, che rendevano difficoltoso il transito per la 

continua necessità di superamento di aree golenali e corsi d’acqua non regimati. 

Dai nuclei più antichi poi si dipartivano i percorsi che accedevano alle parti alte delle montagne, 

percorsi che avevano all’epoca grande importanza tanto che molti sono sopravvissuti anche solo 

nelle cartografie catastali, poiché storicamente esse rappresentavano una risorsa in termini di 

approvvigionamento di cibo (vedasi la “selva fruttifera” del Catasto Teresiano e gli antichi 

alpeggi) e di legna da ardere. 

E’ quasi certo che gli antichi percorsi che da Laveno e da sud portavano al nord della provincia 

lungo l’asse Valcuviano, passassero proprio dalle antiche vie di mezza costa, su entrambi i lati 

della valle, che collegano ancora oggi i principali nuclei di antica formazione.  

L’antica via di transito che interessava Casalzuigno, passando dalla parte più alta di Brenta nei 

pressi di San Quirico, collegava Ronco a Casale e poi, lungo l’attuale Via Libertà, giungeva fino a 

Zuigno e da qui proseguiva verso il centro di Vergobbio transitando dal piccolo nucleo con 

mulini di Marianne di Sopra, dove era il ponte di attraversamento del Torrente Marianne. 

Solo con la settecentesca bonifica a fini agricoli della Piana del Carreggio da parte della famiglia 

Della Porta, e la regimazione dei numerosi corsi d’acqua presenti, i percorsi di attraversamento 

possono spostarsi più a valle, lungo tracciati poderali più pianeggianti e meno difficoltosi da 

percorrere con carri e mezzi vari. E’ di quest’epoca la realizzazione della Cascina Favorita di 

proprietà della famiglia Bozzolo, edificata in fregio alla via di transito oggi tratto della SS394 al 

confine con il comune di Cuveglio. 

Con la percorrenza delle vie di valle i percorsi di mezza costa mutano la loro caratteristica di 

percorsi di attraversamento a quella di percorsi locali di collegamento fra le frazioni e fra questi e 

le aree coltivate e montane, ruolo che è rimasto sostanzialmente immutato nel tempo sino ad 

oggi, non fosse che per adeguamenti della rete stradale in termini di larghezza della sede e 

pavimentazione, resi necessari dalla rapida e ampia diffusione dei mezzi motorizzati. 

La via di transito e di attraversamento di fondo valle da Cittiglio a Luino invece, ex S.P. 54 attuale 

SS394, ha subito alcune trasformazioni. 

All’origine essa si attestava lungo percorsi poderali posti a valle dell’attuale sede della  SS394, 

lungo le attuali via Monterosa e Lombardi, di cui permane la testimonianza illustre delle due 

cappelline alla base dell’antico Viale Bozzolo, oggi interrotto e ciò fino ad almeno il 1886, data 

dellla cartografia IGM di prima levatura. 
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a Il calibro stradale era evidentemente ridotto e su di esso si attestavano alcune costruzioni rurali, 

edificate in fregio ad esso, alcune ancora oggi visibili. Tale percorso permane sino agli anni 

’30/40, come testimoniano anche i villini dell’epoca edificati lungo l’attuale Via Lombardi.  

Nel periodo a cavallo della fine del 1800 e con gli inizi del secolo XX, con l’insediamento della 

tramvia che collegava Luino a Cittiglio e che attraversava la Valcuvia si assiste alla realizzazione 

del cosi detto “stradone”, che si pone più a monte dell’originario percorso di valle tagliando in 

due parti trasversalmente il Viale Bozzolo. Con gli anni 60 e 70, e la rapida diffusione dei mezzi 

su gomma si assiste ad un aumento esponenziale della domanda di mobilità, soprattutto per il 

collegamento con i centri del nord della provincia, anche per il transito di merci, in competizione 

con il ruolo svolto dalla ferrovia. 

La necessità di adeguare la rete stradale di quella che poi diviene prima la SP 54 poi la SS394, 

porta alla realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione, tra cui il principale è la realizzazione 

del nuovo tratto stradale extraurbano a valle dell’abitato di Brenta che poi attraversa il territorio di 

Casalzuigno poco più a monte di quello esistente, per riconnettersi al percorso originario di 

fondo valle, quello che ancora oggi attraversa il centro di Cuveglio. Si procede ovviamente 

all’asfaltatura dei tratti stradali interessati. 

La strada che collega Casalzuigno ad Arcumeggia e poi da San Antonio a Castelveccana, attuale 

SP7, presente già anticamente anche se riqualificata in diversi tratti, come visibile dal confronto 

con le cartografie dei catasti storici, ha sempre assunto un ruolo minore, sicuramente non di 

attraversamento, e la connessione con la originaria via di transito Cittiglio/Luino di mezza costa 

era probabilmente in origine posta più a monte dell’attuale, nei pressi del nucleo di Marianne di 

Sopra. 

Ancora oggi in modo più accentuato, si può distinguere il ruolo della SS394 quale asse di 

attraversamento dell’abitato di Casalzuigno, mentre la S.P. 7 “delle Marianne” si configura come 

strada turistico/panoramica e le vie interne di mezza costa rappresentano una realtà di 

collegamento locale. 

 

Ruolo della SS394 

La Strada Statale 394 del Verbano Orientale si configura come Strada Extraurbana secondaria ai 

sensi del D.Lgs. 285/92; l’ANAS che ne è proprietaria e la gestisce non ha mai consentito un 

declassamento del tratto che attraversa il comune, nonostante tale tratto di fatto, per 

caratteristiche di insediamenti, si configuri di fatto un centro abitato.  

Nel corso degli anni, a partire dal 1970, intorno all’asse stradale sono stati edificati diversi edifici. 

L’abitato di Casalzuigno è caratterizzato, con l’eccezione dei centri storici, di un insediamento 

rado e sparso, a carattere isolato, anche lungo la Strada Statale, dove sono presenti le poche 

strutture di vendita del comune, con accesso diretto dalla strada e parcheggio prospiciente. 

Oggi pertanto il centro abitato di Casalzuigno è solo quello posto a monte della SS394 (vedi tav. 

DdP05), all’intersezione con le vie Sciareda, Montenudo, Bozzolo, Arcumeggia, mentre per 

quanto riguarda il tratto centrale della SS394, Via Valcuvia, il comune non ha nessuna 

competenza amministrativa. 
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della provincia di Varese e che rimanga pertanto una priorità garantirne un ruolo extraurbano e di 

percorrenza veloce. 

Su tale orientamento si è dichiarata anche la provincia che nel PTCP parte da considerazioni in 

merito alla “limitata accessibilità del nord della provincia” ed in particolare per il collegamento 

nord/sud dell’ambito territoriale della Valtravaglia/Valli del Luinese. 

Sul ruolo prioritario della SS394 nel traffico di attraversamento rispetto a quello originato 

localmente, pur in assenza di indagini “origine/destinazione”, non si possono muovere dubbi: 

Casalzuigno è caratterizzato da una struttura produttiva scarsa e di ridotte dimensioni, è 

pressoché assente il terziario, gli abitanti attuali si attestano su sole 1375 unità gran parte dei 

quali per lavorare si sposta fuori comune, non sono presenti strutture di vendita o servizi 

sovracomunali che si caratterizzino come poli attrattori, eccezion fatta per il complesso 

storico/museale della Villa Bozzolo di proprietà del FAI che però attrae un certo numero di 

visitatori contemporanei solo in occasioni di sporadiche di manifestazioni estive. 

La SS394, è caratterizzata da volumi di traffico anche consistenti, come rilevato da indagini 

effettuate dalla Provincia riferite ai mesi da novembre 2006 all’agosto 2007, in progressivo e 

costante aumento come riferito dalla stessa provincia, di circa il 2.5% annuo. 

La maggior parte dei transiti avviene dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con punte di traffico tra le 

10.00 e le 12.00 e tra le 16.00 e le 18.00. 

In particolare fra le 10.00 e le 12.00 transitano circa 2.000 veicoli, mentre tra le 16.00 e le 18.00 i 

veicoli divengono 2.500, di cui circa il 10% mezzi pesanti, mediamente circa 20 veicoli al minuto. 

Mentre tali volumi di traffico possono non rappresentare un problema per tratti stradali 

veramente extraurbani, diverso è il caso laddove vi siano obbligate intersezioni a raso per 

confluenza dalla rete locale a quella sovracomunale, con possibilità/necessità di manovra a 

sinistra, come nel caso di Casalzuigno. 

I volumi di traffico medi riferiti all’intera giornata infrasettimanale si attestano su circa 15.100 

veicoli giorno, nei due sensi di marcia. 

Per quanto riguarda la saturazione della rete del tratto della SS394 in esame, se si parte 

dall’assunto di una capacità stimata delle arterie stradali secondo quanto riportato nello studio a 

corredo del PTCP, cioè: 

− 1 corsia per senso di marcia  24.000 veicoli/giorno 

− 2 corsie per senso di marcia  96.000 veicoli/giorno 

− 3 corsie per senso di marcia  120.000 veicoli giorno 

la SS394 nel tratto in esame può essere ritenuta ancora in buono stato di saturazione della rete, 

in ogni caso in un rapporto volume/capacità pari a 0,63 < 0,75 indicato come sorta di “soglia di 

attenzione” per la valutazione della criticità della rete stradale nel PTCP. 

Con gli attuali incrementi annui del traffico segnalati tuttavia, pari al 2,5% annuo, potrebbe 

raggiungere la medesima soglia nell’arco di poco più di 6/7 anni; è quindi evidente come, 

giustamente, fra le priorità indicate dalla Provincia per la risoluzione delle criticità della rete 
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da Casalzuigno a Rancio Valcuvia. 

Per la scala della valutazione questo assunto può essere preso certamente a riferimento, tuttavia 

la capacità di una strada si misura anche in termini della sua morfologia e della presenza e delle 

caratteristiche delle intersezioni presenti. Oltre a ciò gli effettivi aumenti di traffico dovrebbero 

essere messi in relazione alle dinamiche demografiche ed insediative, nonché all’evoluzione 

della struttura produttiva locale, per la quale a dire il vero, non si registrano segnali di incremento 

a breve/medio termine. 

Nel tratto in esame la SS394 presenta un certo numero di intersezioni a raso, prive di corsie 

preferenziali, rotatorie o altre tipologie di intersezioni in grado di garantire la sicurezza stradale. 

Nella tavola DdP05 sono state individuate alcune intersezioni critiche, quelle cioè individuate 

come a maggiore rischio di incidente rilevati dai verbali della Polizia Municipale negli ultimi anni. 

In particolare le intersezioni critiche sono risultate: 

1) SS394/Via Montenudo; l’intersezione è pericolosa sia perché la Via Montenudo 

rappresenta la via privilegiata di accesso al centro paese, sia perché sull’altro lato della 

strada sono presenti degli insediamenti residenziali, con piccole strutture ricettive al 

piano terreno e parcheggio prospiciente, con accesso diretto; 

2) SS394/Viale Bozzolo; la pericolosità è dovuta alla morfologia della rete stradale della 

SS394 che dopo un piccolo rettilineo presenta un cambiamento di pendenza e 

orientamento, che riduce la visibilità ma non induce, nonostante la segnaletica, alla 

moderazione della velocità degli autoveicoli; 

3) SS394/Via Arcumeggia/Via Malpensata; anche in questo caso vi è una modifica di 

pendenza e orientamento della strada che riduce la visibilità e nonostante ciò la velocità 

rimane elevata; gli abitanti del piccolo quartiere residenziale della Via Malpensata inoltre 

vivono costantemente la difficoltà di immissione dalla stessa via alla Via Valcuvia, proprio 

per le medesime motivazioni; 

4) SS394/Via Vergobbio; in questo caso la pericolosità risulta minore ed è legata alla 

modifica dell’orientamento della strada; 

Si rileva inoltre dai medesimi verbali una criticità diffusa della rete stradale nel tratto fra 

l’intersezione 2 e l’intersezione 3, per la presenza di accessi diretti alla strada da insediamenti 

residenziali e strade interne (via Caravà e Via Felli) e la velocità eccessiva dei veicoli indotta dall’ 

impressione di essere al di fuori dei nucleo abitato. 

Nel corso dell’ultimo anno, in questo tratto, sono stati rilevati diversi incidenti mortali. 

L’ampia zona edificata fra Casalzuigno e Cuveglio, in territorio di quest’ultimo, rappresenta 

sicuramente un polo attrattore lungo la SS394 per l’attrattività commerciale dell’area stessa. 

La realizzazione di una rotatoria tuttavia ha consentito la riduzione della velocità degli autoveicoli. 

 

Il progetto della variante alla SS394 in territorio di Casalzuigno 

La Provincia ha individuato nell’ambito degli interventi di PTCP un tracciato stradale alternativo 

all’attuale sede della SS394 che a partire dall’intersezione della medesima SS394 con la Via 
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della SP45 fra Cuvio e Cuveglio, si ricongiunge all’attuale sede all’altezza di Rancio Valcuvia. 

Il tracciato stradale individuato in sede di PTCP presenta forte criticità e incoerenze con la rete 

ecologica provinciale individuata nel medesimo PTCP: il tracciato del PTCP attraversa in pieno 

delle aree definite core areas principali ed in particolare la Piana del Carreggio e la Valle del 

Torrente Boesio, condivisa a livello sovracomunale come ambito ambientalmente rilevante. Il 

comune di Casalzuigno ha pertanto interpellato la provincia in un incontro nel novembre 2008, 

rilevando tale incongruenza progettuale del PTCP ed invitando gli uffici provinciali a valutare 

alternative di tracciato più coerenti.  

La Comunità Montana della Valcuvia nel frattempo ha intrapreso alcuni studi e progetti per 

l’analisi del sistema idraulico del Torrente Boesio, rispetto all’esigenza mutuata di messa in 

sicurezza di alcune strutture sensibili poste a valle del comuni di Cuveglio e Casalzuigno; in 

particolare il comune di Brenta ha individuato nello studio geologico a corredo del PRG tutta 

l’asta del Boesio in classe IV^ di Fattibilità Geologica per rischi di esondazione con la presenza 

di un’industria dismessa, ex conceria Fraschini, (parte in territorio di Cittiglio con una situazione 

rilevata di sito inquinato di interesse sovracomunale); più a valle, il comune di Cittiglio ha 

individuato a sua volta nello studio geologico l’area dell’Ospedale in classe IV^ di fattibilità 

geologica, poiché la stessa area, in occasione di fenomeni atmosferici rilevanti non tanto 

infrequenti, è ripetutamente allagata per esondazione del Torrente Boesio, comportando 

un’interruzione di pubblico servizio che crea gravi conseguenze per la salute dei cittadini della 

valle. A valle anche il comune di Laveno trova ultimamente nel Boesio motivo di forti 

preoccupazioni in casi di eventi atmosferici rilevanti. 
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condiviso a livello multidisciplinare, di previsione nella Piana del Carreggio in comune di 

Casalzuigno, sul lato destro del Torrente perché morfologicamente più consona, di un’area di 

ritenzione naturale; l’area individuata fra l’altro coincide con l’area che anche nel Catasto 

Teresiano risulta graficamente individuata come area golenale; questo intervento potrebbe quasi 

certamente realizzare la messa in sicurezza della parte a sud del suo corso ed in particolare 

l’area dell’Ospedale.Si sottolinea il fatto che tale area in comune di Casalzuigno ben si presti a 

tale vocazione in quanto ha avuto da sempre caratteristiche di terreno paludoso, poco adatta ad 

interventi di trasformazione di qualsiasi natura e tipo ed è stata oggetto di bonifica solo nel 

settecento da parte della famiglia Della Porta che qui possedevano i vasti fondi agricoli che 

ancora caratterizzano la Piana. Anticamente proprio la Piana del Carreggio era sedime 

naturale/area golenale non arginata del Torrente Boesio e, opinione condivisa da molti geologi 

che si stanno occupando dello studio dei PGT della Valle, questa area rappresenta ormai una 

delle poche alternative, se non l’unica, di realizzare una sorta di “vasca di calma” naturale quindi 

di messa in sicurezza degli ambiti ampiamente edificati del corso inferiore del Torrente Boesio in 

quanto sull’altro lato del Torrente la morfologia dei terreni risulta più elevata e vi è la presenza 

dell’importante polo produttivo della Mascioni in territorio di Cuvio. 

Della natura e vocazione di queste aree la stessa provincia pare aver tenuto conto, almeno in 

parte, allorché identificò nel PTCP l’area di fondovalle come riserva acquifera di tutela. 

La Provincia convocava quindi nel febbraio 2009 un tavolo tecnico-politico per proporre 

un’alternativa di tracciato a quello individuato dal PTCP tentando di porre soluzione alla conflitto 

generato fra quello proposto e la rete ecologica provinciale. Il sedime del tracciato della seconda 

proposta si attesta in territorio di Casalzuigno più a monte di quello originario. Tuttavia questo 

secondo tracciato presenta una forte criticità, in quanto attraversa l’ambito di una delle più 

importanti aziende agricole locali di allevamento bovini e produzione latte alta qualità, che il 

comune di Casalzuigno non intende avvallare. Il PGT di Casalzuigno ha inteso rafforzare il ruolo 

degli ambiti agricoli a livello ambientale confermano quasi integralmente gli ambiti individuati dal 

PTCP, tanto più che qui ciò rappresenta anche una realtà economica; quindi non può aderire ad 

un progetto che penalizzi in modo così pesante un’azienda del proprio territorio. 

Con la Comunità Montana della Valcuvia, anche alla luce dei progetti idraulici in corso di 

programmazione, il Comune di Casalzuigno si è fatto promotore di un’alternativa di tracciato che 

fosse più sostenibile sotto molteplici aspetti, ambientali, paesistici ed economici. 

Provvedeva quindi a redigere una terza proposta di tracciato che, a partire dal territorio del 

comune di Brenta, dove è già in corso di realizzazione una rotatoria sulla SS394 da parte di un 

privato nell’ambito di un Piano Attuativo, si attestasse sull’altro lato del Torrente Boesio attuando 

un percorso più diretto all’imbocco della SS394 in comune di Cuveglio. Tale proposta che 

coinvolge il territorio di altri comuni, assume alcuni principi: 

1) l’innesto del nuovo tracciato viene realizzato in coincidenza di una rotatoria già 

autorizzata dall’ANAS ed in corso di attuazione da parte di un operatore privato in 
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quindi più vantaggiosa anche dal punti di vista di possibili realizzazioni edilizie; 

2) il tracciato proposto segue la morfologia del terreno senza necessità di realizzazione di 

ingenti opere di sterri e riporti, seguendo tracciati poderali in parte esistenti e 

collocandosi in un ambito parzialmente boscato che consentirebbe maggiori possibilità 

di mitigazioni ambientali; 

3) il nuovo tracciato proposto si pone sul lato della valle del Torrente Boesio ad una quota 

più elevata rispetto all’altro costituendosi naturale argine della sponda sinistra del 

torrente stesso, anche a protezione dell’insediamento produttivo dell’Azienda Mascioni; 

4) il nuovo tracciato si configura quale possibilità di innesto ed accesso privilegiato 

alternativo al centro di Cuvio, per il complesso produttivo di cui sopra; 

5) mediante realizzazione di una bretella di collegamento si consentirebbe comunque 

l’accesso indipendente anche alla zona produttiva del comune di Cuveglio; 

6) il nuovo tracciato consentirebbe di prevedere la Piana del Carreggio come area di 

ritenzione naturale di esondazione realizzando un sistema di laminazione in grado di 

garantire la protezione delle aree a valle ed in particolare del Presidio Ospedaliero di 

Cittiglio, cosa non più possibile con la realizzazione del tracciato stradale proposto in 

territorio di Casalzuigno; 

7) il nuovo tracciato, dal punto di vista meramente paesistico, costituisce un’alternativa di 

gran lunga più sostenibile in quanto si attesta su un ambito già fortemente 

compromesso, quello produttivo della Mascioni, mantenendo in buona parte inalterato 

l’ambito ancora naturale della Piana del Carreggio. 

 
La Comunità Montana coinvolgeva i comuni interessati da questo terzo tracciato in un incontro 

del marzo2009. Raccoglieva quindi la condivisione allo stesso per quanto riguarda i comuni di 

Brenta e Orino oltre che di Casalzuigno mentre in quella sede non fu possibile interloquire con i 

comuni di Cuvio e Cuveglio. 

Le ragioni mutuate dalla C.M. in merito al tracciato proposto sono coerenti con l’assetto più 

complesso del territorio della valle anche in merito ad aspetti ambientali e di assetto e gestione 

delle problematiche idrauliche e ambientali. 

Pur riconoscendo l’importanza delle ragioni quali le opportunità di finanziamenti e garanzie di 

tempi certi, si ritiene che il progetto della variante alla SS394 meriti ulteriori approfondimenti 

poiché le sopra citate ragioni, da sole non possono giustificare interventi sul territorio stesso 

incoerenti e costosi dal punto di vista ambientale e paesistico. 

E’ evidente come, per imposizioni stesse della L.R. 12/2005, il comune abbia di fatto dovuto 

recepire il tracciato della variante alla SS394 individuato nel proprio redigendo PGT, pur non 

condividendone decisamente il disegno. 

Si riporta di seguito un estratto della cartografia illustrante la proposta alternativa di tracciato 

stradale della Variante alla SS394, redatta dal Comune di Casalzuigno e la Comunità Montana 

della Valcuvia. 
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La rete stradale locale è caratterizzata dalla presenza di alcuni tratti di strade extraurbane 

secondarie, secondo la classificazione ex D.Lgs. 285/92, che sono: 

1) il tratto della Via Valcuvia, dall’intersezione con la SS394 fino al confine amministrativo 

con il comune di Brenta, ex SP54; 

2) il tratto della Via Sciareda, dall’intersezione con la via Valcuvia di cui sopra fino al centro 

abitato di Casale; 

3) il tratto della SP7 che da Marianne di Sopra porta fino al centro abitato di Arcumeggia; 

4) il tratto della medesima SP7 che dal centro abitato di Arcumeggia porta al confine 

amministrativo con il comune di Castelveccana; 

Tutti questi tratti stradali non rappresentano problemi di sicurezza in quanto sono posti 

integralmente al di fuori dei nuclei abitati e sono caratterizzati da flussi di traffico modesti. 

I possibili problemi possono essere legati alle intersezioni fra loro e fra il tratto della SS394. 

Tuttavia per quello che riguarda l’intersezione fra il tratto 1) e la SS394 la tipologia di incrocio 

risulta correttamente progettata, caratterizzata dalla presenza di corsie preferenziali, da riduzioni 

di larghezza della sede stradale con limitazione della velocità e da una buona segnaletica anche 

notturna. 

L’intersezione fra il tratto 1) e il tratto 2), pur in presenza di una loro intersezione a raso senza 

svincolo, ciò non rappresenta certamente un problema in termini di sicurezza stradale per 

l’ampia visibilità ed i bassi volumi di traffico afferenti. 

Per quello che riguarda i tratti 3) e 4) della SP7, pur tortuosa e con alcuni problemi di morfologia 

per il dislivello da superare, con diverse curve e tornanti, una ridotta capacità stradale per ridotta 

larghezza della sede in alcuni tratti, il suo ruolo di strada turistica/panoramica con bassissimi 

flussi di traffico non rappresenta quasi mai un problema in termini di sicurezza stradale. 

I problemi legati alla rete extraurbana sono semmai da collegare alla realizzabilità di una rete 

ciclopedonale extraurbana, in parte affiancata, e alle relative intersezioni della stessa con la rete 

principale. 

La rimanente parte della rete stradale comunale è rappresentata da strade con ruolo locale, 

strade urbane di quartiere, che garantiscono l’accesso ai cosi detti “poli attrattori locali”, le 

strutture pubbliche e non che costituiscono per la comunità di Casalzuigno attrattività nel 

soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 

L’anello locale principale è quello della Via Sciareda/Via Libertà/Viale Bozzolo, che attraversa i 

nuclei di antica formazione di Casale e Zuigno, collegando fra loro le principali strutture 

pubbliche, Municipio e Posta. 

Ad esso afferisce anche la Via Montenudo che collega direttamente la Via Libertà fra la parte alta 

dell’abitato e il corso a valle della SS394, collegando anche la Scuola Materna ed in Centro 

Civico. 

Tutte queste strade sono a due corsie per senso di marcia, fatta eccezione per i tratti interni ai 

nuclei di antica formazione. Per i ridotti flussi di traffico tuttavia non emergono particolari difficoltà 
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carreggiata comporta. 

Si rileva la pressoché totale assenza di marciapiedi. Pur intravedendone la necessità in termini di 

opportunità legate alla fruizione da parte di soggetti con ridotte capacità motorie la mobilità 

pedonale di Casalzuigno è comunque garantita da un ruolo ancora promiscuo della sede 

stradale, dove le auto convivono accanto ai pedoni senza quasi mai costituire fonte di 

preoccupazione in termini di sicurezza. 

Per quanto riguarda i parcheggi per grandi tratti delle strade di quartiere sono in carreggiata, 

senza regolamentazione e ciò non rappresenta criticità. 

Nei pressi delle strutture attrattive sono in linea di massima presenti parcheggi collettivi sufficienti 

al soddisfacimento della domanda, come anche per il caso della Villa Della Porta/Bozzolo. Come 

detto solo in alcune sporadiche occasioni l’attrattività del complesso museale è tale da 

comportare la saturazione dei parcheggi esistenti dedicati con conseguenti problemi di sosta 

irregolare lungo le carreggiate stradali e indubbi problemi di sicurezza. 

A questi problemi, trattandosi di occasioni eccezionali per le quali è sicuramente eccessivo 

prevedere il dimensionamento di strutture in sede fissa, si potrebbe ovviare con modalità 

organizzative diverse individuando strutture provvisorie anche lontane dal complesso con 

collegamenti navetta fra queste e la struttura principale. 

Le uniche criticità in termini di parcheggi si verificano nei nuclei di antica formazione. In questi 

casi il Piano dei Servizi, anche mediante l’attuazione di interventi di trasformazione di iniziativa 

privata, prevede la formazione di parcheggi fuori sede di dimensioni comunque contenute. 

Sono infine state rilevate criticità puntuali in termini di dimensione della carreggiata stradale 

soprattutto per quei tratti stradali che hanno visto mutare nel tempo il loro ruolo di percorsi agro-

forestali a percorsi di collegamento veicolare fra frazioni e abitati sparsi. 

In linea di massima ciò rappresenta, per il sopra citato ruolo promiscuo delle strade, una 

ricchezza da salvaguardare: appare infatti paradossale, come invece accade in diversi interventi 

“funzionali” sulla rete in uso negli ultimi anni, allargare la sede stradale per poi dover installare 

segnaletica o dispositivi di moderazione del traffico, quando altrove, in Europa, si tende al 

restringimento delle corsie, anche mediante la realizzazione di zone a Traffico Limitato, strade 

Woonerf, ecc. per i tratti stradali di quartiere. 

Vi sono tuttavia alcuni casi puntuali in cui, per ragioni di garanzia di raggiungimento degli 

insediamenti da parte di mezzi di soccorso, per la necessità di compiere manovre di svolta e 

inversione, si è reso necessario prevedere alcune modeste riqualificazioni della rete stradale. 

 

Interventi sulla mobilità previsti nel PGT 

Come detto, per scelta di opportunità, anche alla luce del fatto che il PGT non tende ad un 

grande aumento della popolazione locale e degli insediamenti residenziali, in linea generale si è 

deciso di contenere gli interventi sulla rete stradale esistente, anche laddove la dimensione della 

rete stradale risulti contenuta. 
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stradali, situazioni puntuali di cui molte trovano riscontro e diretta realizzazione mediante 

l’attuazione di interventi di trasformazione. 

Tali interventi, che si risolvono sulla rete stradale interna e non riguardano enti diversi da quello 

comunale sono previsti a medio termine e sono: 

1) Rettifica e allargamento della Via del Giaggiolo: la via del Giaggiolo serve un quartiere 

residenziale a valle dell’abitato di Casale e la struttura della Casa di Riposo Onlus. 

Risulta particolarmente critica l’intersezione con la Via Montenudo, per la ridotta 

dimensione del calibro stradale e la posizione in curva. L’intervento prevede la 

realizzazione di un piccolo tratto di collegamento fra la Via Montenudo e l’attuale Via del 

Giaggiolo più a monte, a sud dell’ambito di trasformazione 13, con un assetto 

dell’intersezione conforme alle normative e agli indirizzi progettuali in materia di 

intersezioni stradali; 

2) Allargamento di un modesto tratto della Via Sanda: l’intervento prevede l’allargamento 

della Via Sanda all’altezza dell’oratorio, con formazione di parcheggio fuori sede, 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione 15, perché di fatto si verificano alcuni 

problemi nel fronteggiarsi di due veicoli procedenti in senso opposto; 

3) Allargamento e rettifica di un tratto della Via Libertà: l’intervento prevede l’allargamento 

della Via Libertà per consentire una migliore manovra di svolta nella Via Maroncello, con 

formazione di parcheggio fuori sede, nell’ambito dell’intervento di trasformazione 10; 

4) Allargamento di un tratto della Via Roma: l’intervento prevede l’allargamento della Via 

Roma all’altezza dell’intervento di trasformazione 04, per ampliamento della carreggiata 

stradale in modo da garantire il passaggio contemporaneo di due veicoli; 

5) Allargamento di un tratto della Via Ronco di Caccia: l’intervento prevede l’allargamento 

della Via Ronco di Caccia, con formazione di parcheggio fuori sede, nell’ambito 

dell’intervento di trasformazione 3, per consentire una migliore manovra di svolta ed 

eventuale intersezione; 

6) Realizzazione di un nuovo tratto della Via Malpensata: l’intervento prevede l’allargamento 

di una strada poderale esistente e realizzazione di successivo collegamento alla Via 

Malpensata per collegare l’omonimo quartiere posto a valle della SS394 con la stessa 

SS394 con chiusura dell’intersezione a raso esistente molto pericolosa. 

 

Il PGT prevede inoltre alcuni interventi prospettati su scenario a lungo periodo, in particolare 

quelli riguardanti la risoluzione delle intersezioni lungo la SS394, da effettuarsi solo con il 

declassamento della stessa a valle della realizzazione del tratto in variante di cui ai paragrafi 

precedenti. 

Ciò principalmente per il fatto che il calibro delle rotatorie richieste nella progettazione secondo i 

parametri ANAS, attuale gestore della strada, è ben più grande di quello effettivamente 

realizzabile sulla attuale sede. 

Gli interventi sulle intersezioni a lungo periodo sono: 
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a 1) Realizzazione di una rotatoria alla confluenza fra la Via Valcuvia (attuale SS394) e la Via 

Montenudo; 

2) Realizzazione di una rotatoria alla confluenza fra le vie Sciarada e Valcuvia interna (ex 

SP54) in direzione di Brenta; 

3) Realizzazione di una rotatoria alla confluenza fra la Via Vidoletti e la Via Valcuvia SS394, 

nell’ambito degli interventi di trasformazione commerciale 01 e 02. 

Gli interventi saranno da realizzarsi su iniziativa comunale con finanziamenti pubblici/privati. 

Per quanto riguarda le ricadute in termini di viabilità e traffico degli interventi di trasformazione 

previsti essi riguardano per lo più tratti della viabilità locale e di quartiere. 

Non vengono infatti realizzati interventi con accessi nuovi diretti sulla SS394. 

Gli unici interventi previsti che possono influire in qualche misura sulla SS394 sono i due 

interventi commerciali sopra citati AT01 e AT02, entrambi “ereditati” dalla pianificazione pre-

vigente. 

Entrambi realizzano interventi con accesso da vie e intersezioni esistenti, senza intervenirvi. 

Per quanto riguarda l’ambito di trasformazione AT01 è prevista la cessione delle aree per la 

futura realizzazione della rotatoria lungo la SS394, senza la contestuale attuazione della 

medesima per le limitazioni sopra citate in termini progettuali di calibro delle rotatorie ANAS. 

L’intervento prevede la realizzazione di due o tre strutture di vicinato, di massimo mq. 250 

ciascuna, con un’attrattività contenuta rispetto alle medie e grandi strutture di vendita, 

attualmente non previste nell’ambito comunale. 

In termini di ricadute di traffico non si prevede un incremento consistente della mobilità, per 

l’ambito locale delle strutture di vendita previste. Tuttavia si può supporre un aumento delle 

manovre di svolta a sinistra verso la Via Vidoletti provenendo da Cittiglio, in un numero che non 

si ritiene superiore alle 12/15 manovre l’ora. 

La risoluzione potrebbe essere l’eventuale realizzazione di uno spartitraffico centrale per 

obbligare alla manovra di svolta mediante utilizzo della rotatoria esistente in territorio di Cuveglio, 

risoluzione che potrebbe trovare realizzazione mediante l’attuazione diretta nell’ambito 

dell’intervento di trasformazione con prescritto parere ANAS. 

Analogamente potrebbe dirsi per l’ambito di trasformazione AT02 che presenta una limitazione 

dimensionale ancora superiore, con realizzazione di 1/2 strutture di vendita di vicinato. 

In quest’ultimo caso tuttavia l’intervento, peraltro riguardante un Piano Attuativo già adottato dal 

Consiglio Comunale, prevede la realizzazione di un tratto fognario lungo la Via Prati di Sanda  

con sistemazione del tratto stradale esistente che poi è previsto come intervento di 

prolungamento alla Via Malpensata, onde ovviare alla difficile intersezione esistente fra 

quest’ultima e la SS394. 

 

Rete dei trasporti pubblici 

La rete dei trasporti pubblici non è particolarmente efficiente. L’unico mezzo è costituito dal 

servizio di autolinea che da Cittiglio, presso la stazione delle Ferrovie Nord Milano collega Luino, 

con una frequenza circa oraria. 
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Vi è inoltre un servizio scolastico di bus finanziato ed appaltato dal comune che trasporta gli 

alunni delle scuole primarie a Cuvio e ritorno, come pure un servizio con pulmino comunale che 

trasporta gli alunni di Arcumeggia a Cuvio e viceversa. 

L’orografia del territorio e l’assenza di piste ciclabili dedicate, oltre ai problemi di sicurezza 

stradale fa sì che sia poco o quasi per nulla utilizzata la bicicletta, se non per attività sportive e 

agonistiche.  

La rimanente parte della popolazione quindi si muove per lo più con i mezzi privati 

 

Rete sentieristica 

Il territorio comunale è interessato da una rete sentieristica costituita dai seguenti percorsi: 

• la Via Verde Varesina (3V), frutto dell'iniziativa della Provincia di Varese con la collaborazione 

del CAI di zona, prevista come bretella di collegamento tra il sentiero Europeo E1 e la Grande 

Traversata Alpina (GTA), che consente un itinerario continuo, articolato in dieci tappe con 

numerose varianti lungo tutta la zona montana della provincia; Casalzuigno è tappa d'arrivo 

dell'itinerario n. 3 (Santa Maria del Monte - Casalzuigno, 5 ore di cammino) e di partenza per il n. 

4 (Casalzuigno - Vararo). Questo itinerario segue la Valle in direzione ovest ai piedi dei massicci 

valcuviani per risalire il Sasso del Ferro (1062 m) e giungere così a Vararo (fraz. di Cittiglio) per 

poi proseguire (itinerario n. 5) in vetta ai Pizzoni di Laveno e al massiccio del Monte Nudo fino 

all'abitato di Aga. 

Unendo i due tratti (itinerari n. 4 e n. 5 fino ad Aga) si può compiere un vero e proprio Periplo 

Valcuviano del Sasso del Ferro e del Monte Nudo in circa 6 ore, camminando in un ambiente 

naturale ricco di bellezze, con panorami stupendi sulla Valcuvia e sul Verbano. Alternativamente 

si può seguire il sentiero 3V n. 5 da Aga ad Arcumeggia (50 minuti) oppure proseguire da 

Arcumeggia 

verso il S. Martino ed il San Michele (itinerario n. 6) e realizzare così l'Anello di Arcumeggia (circa 

18 Km percorribili in 5 ore e 40 minuti). 

• l'Anulare Valcuviano (AV), un unico lungo percorso che unisce gli itinerari più belli e panoramici 

dell'intera Comunità Montana attraverso sentieri molto spesso agevoli, a volte impegnativi ma 

mai difficoltosi. L'Anulare si compone di tredici itinerari che tenendo conto della diversa gamma 

dei potenziali fruitori (scolaresche, turisti, escursionisti a piedi o a cavallo, ecc...), permettono di 

valorizzare gli elementi naturali presenti. L'anulare valcuviano ricalca praticamente il percorso 3V 

con l'itinerario C (Passo Cuvignone - Pozz Pian - Aga), D (Aga - S. Antonio - Arcumeggia) ed E 

(Arcumeggia - S. Martino). 

• il Balcone Lombardo (BL) un sentiero che corre lungo la fascia dei primi rilievi prealpini, dal 

lago Maggiore a quello di Garda attraversando cinque province lombarde, Varese, Como, Lecco, 

Bergamo e Brescia. 
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7.6.2. Sistema urbano 

 

Il Comune di Casalzuigno è situato nel territorio della media Valcuvia, a circa km 24 da Varese e 

km 16 da Luino, lungo l’asse stradale che l’attraversa, SS394, e fa parte della Comunità Montana 

della Valcuvia che comprende 15 comuni della valle. 

Il suo territorio è costituito da una superficie di 7,29 kmq e confina a nord con i comuni di 

Castelveccana e Porto Valtravaglia, a est con i comuni di Duno e Cuveglio, a sud con il comune 

di Azzio e a ovest con il comune di Brenta. 

Morfologicamente il suolo, fortemente condizionato dalle caratteristiche orografiche, si estende 

dal fondo valle della Valcuvia a 264 m s.l.m. ai 1235 m. s.l.m. del Monte Nudo (971 m. di 

dislivello). 

Al 31/12/2008 gli abitanti erano 1375 con un andamento demografico costante in aumento. 

Agli abitanti locali si devono aggiungere un certo numero di presenze “stagionali”, localizzate 

sopratutto ad Arcumeggia e nelle località più esterne del comune. Dai tabulati relativi ai tributi 

sono state registrate per il 2008 222 utenze, riferite ad altrettante unità immobiliari appartenenti a 

non residenti da considerarsi quindi quale popolazione fluttuante. 

L’aumento della popolazione ha subito negli ultimi anni un impennata e per questa ragione è 

stato definito dallo studio contenuto nel PTCP come comune in forte crescita demografica del 

patrimonio abitativo e del sistema economico. In realtà tale incremento è dovuto sia 

all’attuazione di alcuni interventi edilizi di una certa consistenza che dall’aumento di un certo 

numero di presenze di extracomunitari che sono andati via via insediandosi nei numerosi vani 

non occupati dei centri storici. 

La densità abitativa è pari a circa 186 abitanti per kmq. 

L’aumento degli ambiti edificati si è invece concentrato lungo l’asse della SS394. 

Nella rimanente parte a monte del territorio si ritiene invece che la spinta insediativa sia 

abbastanza contenuta. 

Il territorio comunale presenta dal punto di vista morfologico delle caratteristiche diversificate: 

pianeggiante nella parte a sud-est della strada statale  che corre nel fondovalle in cui scorre il 

Fiume Boesio e dove si trova la “Piana del Careggio”; collinare a nord-ovest della strada stessa. 

Su questo declivio sono situati i nuclei di Casale, Zuigno, Cariola, Ronco, Sanda e Marianne che 

seppure separati da aree libere agricole e boscate, costituiscono un unico agglomerato urbano a 

bassa densità. 

La restante parte del territorio è montuoso. A mezza costa lungo la SP 7 che collega Zuigno a 

Castelveccana sorge l’abitato di Arcumeggia, un tempo comune autonomo, e poco più sotto, 

collegato con il centro di Zuigno, l’abitato di Aga. 

Ciascuno di questi nuclei è caratterizzato da agglomerati di modesta estensione, attorno ai quali, 

a partire dagli anni ’60 si è sviluppato un ambito urbano a bassa densità volumetrica e 

caratterizzato tipologicamente da edifici uni/bifamiliari isolati, per lo più a valle. 
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più recentemente una serie di complessi produttivi a carattere artigianale e commerciale oltre a 

qualche residenza di tipo condominiale. 

Il comune ha un consistente patrimonio monumentale costituito dai nuclei di antica formazione 

tra cui il più noto è quello di Arcumeggia che a partire dagli anni ’50 è stato arricchito da una 

serie di interventi pittorici di insigni maestri tanto da costituire un importante attrazione turistica. 

A Zuigno sorge uno dei più insigni monumenti lombardi, oggi di proprietà del FAI, rappresentato 

dalla Villa Della Porta Bozzolo con il suo parco che rappresenta un notevole polo di attrazione di 

turismo qualificato. 

 

All’odierno comune amministrativo di Casalzuigno corrispondono censuariamente le terre di 

Casalzuigno e di Arcumeggia, rilevate e quindi censite separatamente. 

Nel catasto cosi detto Teresiano la mappa di “Cassal Zuigno” rilevata nel 1722 è redatta anche 

come stralcio dei fabbricati e quadro complessivo dell’intero comune. 

Il territorio comunale è organizzato secondo due regioni principali, quella settentrionale 

corrispondente al rilievo montuoso, occupata principalmente da bosco, in parte sotto forma di 

brughiera, in parte in selva di castagni (selva fruttifera), ospita nella zona inferiore il centro di Aga 

decisamente decentrato rispetto agli edificati del comune, quella meridionale, meno accliviata ed 

in parte pianeggiante verso il confine con Azzio e Cuvio, ospita le terre coltivate e gli 

insediamenti principali. 

Collocati simmetricamente rispetto alla situazione generale del comune si trovano gli abitanti di 

casale e Zuigno. Disposto in aderenza al torrente Valle Re, il nucleo di Zuigno dimensionalmente 

quello più esteso, è costituito da un gruppo di case in parte da massaro ed in parte di abitazione 

utilizzate direttamente dal proprietario. 

Rispetto allo schema più diffuso di organizzazione urbana dei centri minori, Zuigno rientra fra 

quelli formatisi intorno alla residenza del feudatario e comunque della famiglia più potente; infatti 

polo della struttura è la “Casa di propria abitazione” di Della Porta Carlo, Ignazio, Giuseppe e 

Norberto fratelli che si estende per pertiche 7 e tavole 20 costituendo da sola circa un terzo 

dell’intero edificato. 

Dalla mappa generale se ne rileva la stessa imponenza urbanistica; a questa data sono già 

riportati il grande viale di accesso con il suo percorso rettilineo ma anche l’elegante ingresso al 

giardino annesso alla casa, segno che la sistemazione all’italiana dei luoghi, nonché 

l’assunzione a rango di villa dell’abitazione, sono già avvenuti in quegli anni. 

Di contro la presenza di luoghi di culto – tradizionalmente fulcro dello sviluppo urbano – è 

limitato alla piccola costruzione, identificata con la lettera B, “Oratorio pubblico sotto il titolo della 

B.V. Assunta” perché l’”Oratorio pubblico sotto il titolo di S. Carlo” è certamente di realizzazione 

più recente, tanto che nell’estratto dei fabbricati è riportato con la precisazione “Oratorio Fatto di 

nuovo sotto il titolo S. Carlo”, mentre nella mappa generale il suo sedime è indicato ancora 

punteggiato solamente come aggiunta postuma alla compilazione della carta. 
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Il ruolo della Chiesa nella quotidianità di Zuigno è innegabile ma con funzione sussidiaria 

evidenziata proprio dalla consistenza planimetrica dei luoghi di culto. Esiste semmai il 

riconoscimento palese del ruolo urbano delle piazze che, mentre in altre situazioni analoghe 

sono riportate in mappa come semplici allargamenti stradali, qui sono già denominate con 

termine preciso: Piazzolo quello al termine del viale di accesso alla Villa Porta, Piazza quella su 

cui si apre l’oratorio della B.V. dell’Assunta, Piazzolo quello prossimo all’Oratorio S. Carlo. 

Portandosi dall’estremità settentrionale di Zuigno verso Ovest si giunge al centro di Casale (qui 

nominato Cassale). Nonostante la breve distanza che li separa, i due abitati si differenziano nella 

loro struttura urbana; Casale si estende su una superficie decisamente inferiore, ed i fabbricati 

sono posizionati in modo meno compatto con grande frammistione a terreni coltivati (orto e 

vigna) e terreni incolti (zerbo). A Casale come a Zuigno è impossibile rintracciare un modello o 

schema urbano tipo sul quale sia stato organizzato l’impianto originario del borgo e l’unico 

approccio geometrico con il territorio è individuabile nel viale di accesso di Villa Porta a Zuigno. 

Le caratteristiche morfologiche del sito – in particolare la sua orografia – hanno guidato nel 

tempo la distribuzione dei fabbricati nel territorio: così a Zuigno la disponibilità di superficie 

pianeggiante diffusa ha consentito la formazione di un borgo compatto ed omogeneo in parte 

maggiore disposto secondo l’asse Est-Ovest, aprendo cioè le proprie costruzioni alla massima 

esposizione solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catasto Teresiano – Zuigno e Casale 
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A Casale invece la necessità di rapportarsi ad un territorio meno abbondante, pur recependo 

nuovamente la possibilità di orientare i fabbricati lungo l’asse Est-Ovest disponendoli verso il 

sole e lungo le curve di livello, ne ha limitato l’estensione superficiale portando a costruire in 

modo alterno cercando di evitare ogni corrispondenza planimetrica che potesse limitare 

l’esposizione naturale delle abitazioni. 

Se per il territorio della regione centrale della provincia, dove il territorio è prevalentemente 

pianeggiante indipendentemente dalla collocazione in pianura o su qualche pianoro tra i rilievi 

collinari, l’attività del risiedere è generalmente concentrata in uno/due nuclei principali con la 

formazione all’intorno di un sistema di cascine dipendenti proprio dal sistema produttivo in atto, 

nel comune di Casalzuigno la struttura abitativa è diffusa in tutta la fascia centrale del territorio, 

dal confine con brenta a quello di Vergobbio occupando la zona intermedia tra la montagna (a 

settentrione) e le terre coltivate a meridione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catasto Teresiano - Aga 

 

Si tratta sempre di insediamenti molto piccoli – a volte una sola cascina – comunque 

contrassegnati già con nome proprio che ne consente l’immediata individuazione; gli edifici sono 

accomunati in modo generale dall’utilizzo come “casa di proprio uso” mentre è quasi assente la 

“casa da massaro” indice della costruzione in assegnazione delle terre coltivate. Ad Est sono 

presenti anche due “casa per uso di mulino di due ruote” attualmente denominata come Mulino 

Marianna di sopra e Mulino Marianna di sotto, entrambi in aderenza allo stesso corso d’acqua. 
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riveduta e corretta nel 1891. 

Relativamente ai cambiamenti intervenuti nell’organizzazione spaziale generale dell’abitato 

occorre distinguere tra centro e centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuigno resta il nucleo più esteso, ma nel secolo trascorso dal rilevamento Teresiano sono 

realizzate poche nuove costruzioni (alle tre estremità Nord-Est_Sud) di certo non sufficienti per 

potervi intravedere una vera espansione urbana, qui si è verificato piuttosto un aggiustamento 

generale con la saturazione dei pochi lotti liberi interni al perimetro dell’antico borgo. Forse non 

è da eslcudere un ruolo importante svolto dalla presenza di Villa Della Porta: il complesso 

residenziale della famiglia più importante monopolizza l’intera attività produttiva ed urbana più in 

generale senza però richiamare a sé nuova forza lavoro e quindi senza sollecitare la formazione 

di nuove porzioni insediative, come accade per gli altri centri. A Zuigno nel tempo si è 

ulteriormente consolidata la struttura urbana esistente. 

Casale come Ronco e Cariola aumentano considerevolmente la propria estensione e 

consistenza edilizia pur con modalità differenti. 

A Casale l’incremento edilizio comporta il completamento e la saturazione di aree libere interne 

al perimetro generale del centro, con particolare intensità nella zona centro-meridionale; 

appartiene a questa importante fase la costruzione della nuova “Chiesa parrocchiale sotto il titolo 

di S.Vittore”, non più isolata come quella precedente che nel Cessato è riportata con la lettera C 

come “Chiesa abbandonata sotto il titolo di S.Vittore”, ma interna al borgo aperta sulla strada 

principale, Corso Orientale. 

 



COMUNE DI CASALZUIGNO                                                                                              Provincia di Varese  
Piano di Governo del territorio 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                      aprile  2009 48 

P
G

T 
R

 R
el

az
io

ne
 Il

lu
st

ra
tiv

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronco e Cariola, sorte entrambi come cascine isolate, subiscono un notevole incremento che 

comporta il raddoppio della loro estensione planimetrica, a Ronco verso meridione, A Cariola in 

direzione Est. 
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Arcumeggia è comune censuario autonomo, con estensione territoriale limitata tanto che la 

cartografia catastale Teresiana lo suddivide in soli 5 fogli. 

Il centro abitato si trova nella regione meridionale del comune, è un gruppo di case molto 

compatto attraversato in diagonale dalla strada che proviene da Vergobbio e diramandosi a 

Nord porta al Comune di Castelveccana. La struttura urbana dell’edificato è semplice, disposto 

secondo la direzione delle curve di livello, orientato in modo da utilizzare a pieno l’esposizione 

solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cessato Catasto Lombardo veneto - Arcumeggia 
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La struttura della Villa Della Porta/Bozzolo, fra gli itinerari più interessanti delle ville della 

Provincia di Varese2 ha aspetti sorprendenti per la complessità spaziale della sua struttura 

architettonica nel rapporto con l’edificato originario di Zuigno. 

Il piccolo borgo di Zuigno, pur essendo preesistente al complesso monumentale, è attualmente 

strutturato in funzione di esso e si estende interamente a sud/ovest appoggiandosi contro i 

rustici della villa; la chiesa della Beata Assunta, nata come oratorio della casa alla metà del XVIII 

secolo ma poi passata in uso alla comunità, costituisce elemento comune di riferimento, perno 

spaziale sia per il borgo che per la villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine della Villa della Porta/Bozzolo dal giardino 

 

La chiesa è nel punto a quota più alta e domina, spalleggiata dal monte, al villa appena più sotto, 

e i tetti delle case ancora più in basso, affermando con autorità un ordine gerarchico 

deliberatamente scelto ed attuato dai Della Porta.Lo schema generale è dato da un corpo a U nel 

quale la parte centrale si prolunga esternamente all’ala sud; si formano così due cortili, il primo 

chiuso solo da due lati dell’edificio, attualmente di secondaria importanza, ed il secondo quello 

d’onore, che è chiuso su tre lati, con l’ala dello scalone a portico colonnato. 

L’ingresso ai cortili, rigorosamente delimitati da un muro piuttosto alto, avviene attraverso due 

portali, da una specie di corte agricola servita dalla strada che, scendendo dalla chiesa, la taglia 

secondo una linea inclinata, dandole forma trapezoidale. 

Il cortile sud-ovest o di servizio, coi fabbricati che l’attorniano, è quello che più vistosamente 

partecipa agli spazi del paese, e non solo per una contiguità fisica, ma per quell’aria paesana, 

                                                

2 Vedasi S.Langè, F. Vitali, “Ville della Provincia di Varese”, Ed. Sisar, Milano 1968 
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valcuviana. 

Questa è la parte più antica del complesso, quando la famiglia Della Porta, che non fu mai 

investita di privilegi feudali, viveva ancora modestamente; è probabilmente di questo periodo il 

portale che immette nel cortiletto, di fattura cinquecentesca, come se ne vedono in ogni paese, 

solo più tardi arricchito da un timpano decorato. 

L’esatta consistenza della casa cinquecentesca è rilevabile dalle planimetrie. Fu costruita o 

comprata da Girolamo della Porta nella prima metà del XIV secolo e successivamente ereditata 

dal figlio. 

Nel corso dei secoli si succedettero diversi eredi fino al sec. XVIII quando fu Carlo Girolamo a 

dare molto probabilmente l’attuale e definitiva struttura alla casa con la costruzione dell’ala nord 

e con diversi ampliamenti; alla sua attività si deve anche l’avvio della bonifica della Piana del 

Carreggio e la costruzione della Fattoria “La Favorita”, posta non molto distante dalla villa lungo 

il corso dell’attuale SS394 in direzione Cuveglio, che nel portale d’ingresso, sormontato dallo 

stemma, presenta analogie col portale del cortile d’onore della villa. 

A Carlo Girolamo risale pertanto la sistemazione definitiva di questo spazio centrale, nel quale, 

forse a causa delle preesistenze, dovette rinunciare al porticato su tutti i lati ed anche allo 

scalone in posizione baricentrica, scalone che trovò posto sulla testata dell’ala stessa, come 

continuazione lungo l’asse longitudinale del portico, secondo uno schema comune alle ville 

lombarde dell’epoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivio Bozzolo: Pianta catastale aggiornata al 1946 del piano terra della Villa Della 

Porta/Bozzolo 
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Archivio Bozzolo: progetto settecentesco della “Cascina Favorita” 

 

La sistemazione del giardino si deve al successore Gian Angelo III che quando volle portare a 

Zuigno la sposa contessa Isabella Giulini, giudicò indegna la rudimentale sistemazione dei 

giardini. Negli anni tra il XVII e il XVIII secolo, servendosi di un ignoto architetto, concepì un 

grandioso disegno per la sistemazione della collina a nord della casa, sconvolgendone 

completamente gli indirizzi architettonici finora seguiti. 

Ignorando la vecchia composizione con gli ingressi verso il paese, introdusse un nuovo asse 

prospettico di vaste dimensioni, ortogonale al precedente, ma completamente libero da vincoli, 

costituito dal lungo viale proveniente dalla strada di fondo valle, completamente a monte del 

paese, da un ingresso monumentale, da una serie di terrazze digradanti interamente costruite, 

da un vasto prato in pendìo culminante con la fontana, e da un ultimo viale che, attraverso i 

boschi, giunge al culmine del colle, nei pressi della frazione montana di Aga, con la presenza 

dell’antico Oratorio di San Bernardino. 

L’attuale complesso assume così la sua forma pressoché definitiva, come si è tramandata fra 

generazioni e come ci è giunto oggi. 

La villa Della Porta/Bozzolo è oggi di proprietà del FAI ed è vincolata con il vasto giardino, ai 

sensi del D.Lgs. 42/o4 (ex L. 1089/39). 
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Archivio Bozzolo: immagine del progetto della Villa e relativo giardino, disegno ed acquarello, 

XVII sec. 
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“villeggianti” dell’area metropolitana di pregevole qualità architettonica, che si insediarono nella 

zona verde tra Casale e Zuigno, anche in fregio alla Via Libertà. 

Il secondo incremento è quello dopo il 1960 nella misura del 50% del totale delle abitazioni 

costruite. 

Mentre l’edificato originario si era consolidato attorno ad agglomerati ben distinti tra loro, diffusi 

sul territorio, nel decennio 1960-70 lo sviluppo edilizio si è attuato in modo diffuso, a bassa 

densità, impegnando una notevole estensione del territorio (vedi Tavola DdP04). 

Il fenomeno delle “seconde case” è stato accentuato dalla spinta dei cittadini dell’area 

metropolitana lombarda che cercavano almeno temporaneamente condizioni di vita a più elevata 

qualità ambientale, soprattutto nei territori individuati come mete privilegiate, quali proprio la 

Valcuvia, a partire dagli anni 1930 e 1950. 

A questo fenomeno si accompagna la tendenza in atto del graduale rinnovo e scambio della 

popolazione che gradualmente si trasferisce dalle zone più montane e poco raggiungibili alle 

aree di pianura, più prossime ai luoghi di lavoro. 

La appetibilità di questi territori è andata via via crescendo in proporzione diretta alla crescita del 

livello di reddito sia delle popolazioni urbane che di quelle locali. 

Gradatamente si assiste ad un adattamento e trasformazione degli antichi edifici rurali e del 

patrimonio edilizio originario, talora anche con interventi discutibili dal punto di vista della 

coerenza tipologica. 

Contemporaneamente avviene la realizzazione di nuovi edifici, dove prevale la tipologia isolata a 

villetta uni/bifamiliare, con qualche sporadico esempio di edifici condominiali caratterizzati da un 

basso livello di qualità architettonica. 

Questi insediamenti si slegano dalle dinamiche insediative urbane che hanno caratterizzato il 

disegno della città costruita fino ad ora, rompendo completamente con la tradizione tipologica 

locale e poco rapportandosi con le emergenze naturalistiche ed ambientali dei luoghi. 

Vi sono infatti diversi esempi di edilizia “spontanea”, isolata dagli insediamenti, in aree a verde e 

prive di fognatura, poco governata dagli strumenti di pianificazione succedutisi. 

 

ABITZIONI E RESIDENTI  

Secondo i dati ISTAT del 1991, su una popolazione residente di 1195 abitanti le abitazioni 

occupate in complesso erano 431, su un totale di 609, per complessive 2199 stanze. Sulla base 

di questi dati l’indice di affollamento effettivo risultava essere di quasi due stanze/abitante. 

Secondo i dati allegati alle relazioni del PRG vigente (1998/99), l’ammontare dei volumi gravanti 

sulle aree residenziali esistenti era di circa mc. 186.745, corrispondente ad una popolazione 

teorica secondo quanto previsto dalla L.R. 51/75 pari a 1.867 abitanti circa mentre all’epoca gli 

abitanti effettivi ammontavano a 1.195. 

La dotazione effettiva volumetrica per abitante si poteva pertanto considerare pari a circa 156 

mc/abitante. 
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di trasformazione, che hanno comportato la realizzazione in circa 10 anni di mc. 12.943. 

Ad oggi l’ammontare dei volumi destinati a residenza occupati è pari a circa 199.739 mc. 

Il rapporto con la popolazione attualmente insediata, 1.375 unità al 31/12/2008 porta ad una 

dotazione di circa 145 mc/abitante di volume residenziale che corrisponde a poco meno di mq. 

50, quantità che si ritiene in linea con gli standard abitativi medi attuali anche con riferimento ai 

regolamenti vigenti in materia di igiene.  

Tale rapporto è stato posto alla base del dimensionamento del piano. 

Per quanto riguarda il censimento ISTAT del 2001, su una popolazione residente di 1.207 

abitanti, le abitazioni occupate in complesso erano 521, di cui 403 in proprietà e 72 in affitto, su 

un totale di 732 abitazioni, per complessive 2.308 stanze. 

La dotazione complessiva per abitante si è pertanto evoluta da 1,84 stanze/abitante a 1,91 

stanze/abitante. 

L’incremento della dotazione risulta pari allo + 3,8 % nel lasso temporale di n. 10 anni. 

Si può valutare come a fronte di un aumento contenuto dei residenti sia corrisposto un aumento 

analogo delle abitazioni, con la deduzione logica che dei nuovi residenti gran parte siano 

insediati nelle nuove costruzioni edificate. 

Se si valuta invece mediante analisi delle tabelle interenti i tributi locali relativi alla tassa rifiuti, si 

può valutare le cosi dette presenze fluttuanti, ovvero sia quelle abitazioni non destinate a 

residenza stabile. 

Il loro numero varia da anno ad anno ma si attesta sempre intorno alle 200 unità, come 

desumbibile dalla tabella che segue. 

 

Anno Utenze civili Utenze 
stagionali 

Case di cura, 
ospedali, 

istituti, case di 
riposo 

Utenze 
produttive 

Utenze 
commerciali 

2005 586 215 1 41 6 

2006 569 220 1 39 6 

2007 635 215 1 41 6 

2008 645 222 1 36 6 

Si può desumere la presenza di circa 220 abitazioni non occupate stabilmente che 

corrispondono principalmente a seconde case. 
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8. SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 

8.1. Obiettivi di Governo dell’Amministrazione Comunale 

Nell’ambito della redazione del PGT è stato elaborato un documento programmatico che ha 

definitvo gli obiettivi di pianificazione dell’amministrazione comunale, cui riferire le azioni di piano 

e le verifiche di compatibilità per la VAS, come di seguito elencati: 

SISTEMA INSEDIATIVO 

Obiettivo: Miglioramento della vivibilità dei centri abitati 
 

Modalità di 
attuazione 

• ridurre il consumo del suolo, tramite il completamento dei lotti 

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

• incentivare il riutilizzo del patrimonio edilizio;  

• salvaguardare  la memoria storica e dell'ambiente attraverso la 

preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei 

relativi segni nonché della cultura materiale e degli elementi del 

paesaggio sedimentati nel tempo; 

• costruire  un "paese più vivibile" attraverso il ridisegno ed il 

potenziamento di spazi e luoghi pedonali, l'estensione della rete di 

percorsi ciclo pedonali, la valorizzazione  delle strade esistenti; 

• individuare criteri  di incentivazione al fine di migliorare la qualità  

edilizia e il decoro dell’ambiente urbano;  

• riqualificare e potenziare la dotazione dei servizi; 

• potenziare la mobilità pedonale e completare la dotazione  di 

marciapiedi; 
 

Obiettivo: Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio culturale e identitario dei luoghi 
 

Modalità di 
attuazione 

• Recuperare, tutelare e valorizzare gli insediamenti storici di 

significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di pregio 

(chiese, ville giardini, parchi, mulini, antiche strutture difensive, 

stabilimenti storici, viabilità storica);  

• Salvaguardare l’importante insediamento storico della Villa Bozzolo, 

dell’ambito edificato storico contiguo e del suo ampio giardino, quale 

presenza d’eccezionale valore artistico-monumentale; 

• Salvaguardare le aree di rispetto a corona di tali insediamenti, 

cercando in linea di massima di preservarne gli spazi non edificati a 

destinazione verde; 

• Salvaguardare e valorizzare il ruolo paesaggistico dei tracciati storici e 

delle opere connesse (ponti, edicole, cippi, pavimentazioni, 

alberature, manufatti, arredi, ecc);  

• Valutare attentamente l’impatto dei nuovi edifici, gli aspetti di decoro 

edilizio e urbano, al fine di incentivare una trasformazione armoniosa 

degli ambiti urbani e la tutela dei coni visuali; 

• evitare interventi edilizi che si configurino come mere imitazioni 

stilistiche del patrimonio storico, favorendo una leggibilità degli stessi 

in una lettura moderna di stratificazione storico/edilizia; 
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sull’esistente in relazione al mantenimento della leggibilità del 

tracciato e delle visuali appartenenti ad esso; 

 
Obiettivo: Favorire l’utilizzo di tecnologie finalizzate a contenimento dei consumi energetici e 
delle risorse rinnovabili e non 
 

Modalità di 
attuazione 

• Normare opportunamente l’impiego di queste tecnologie nell’ambito 

del regolamento edilizio; 

 
Obiettivo: Migliorare la qualità tipologica degli insediamenti 
 

Modalità di 
attuazione 

• Incentivare per le nuove edificazioni interventi che si adeguino 

armoniosamente agli ambiti, di impatto volumetrico modesto;  

• Incentivare la realizzazione di aree di pertinenza delle abitazioni 

destinate a verde con messa a dimora di piantumazioni autoctone di 

alto fusto; 

• Incentivare l’utilizzo di tipologie edilizie di chiara e leggibile lettura 

architettonica, con riferimento alle tipologie insediative storiche (case 

in linea parallele alle curve di livello, rapporto con le aree libere 

agricole, ecc.); 

 
Obiettivo: Normare il recupero degli edifici rurali 
 

Modalità di 
attuazione 

• Effettuare un censimento degli edifici rurali che permetta di valutare 

opportunità e modalità del recupero edilizio dei manufatti rurali, anche 

nell’ambito di un più ampio disegno del rapporto con le aree agricole;  

• Valutare e disciplinare gli ambiti, anche in coerenza con il PTR 

(ambito di paesaggio della montagna), con il SIC, con le aree agricole 

di PTCP, nei quali è opportuna la non trasformabilità di tali manufatti 

ma solo il mantenimento delle caratteristiche esistenti; 

• Valutare ogni possibile intervento su tali manufatti in relazione 

all’esistenza delle infrastrutture di accessibilità e delle opere di 

urbanizzazione; 

 
Obiettivo: Contenimento dell’espansione residenziale 
 

Modalità di 
attuazione 

• Valutare le possibilità insediative già proposte dagli strumenti 

urbanistici vigenti prima del PGT e non attuate;  

• Delineare, anche in relazione al disegno delle invarianti e dei valori 

territoriali ambientali e storico-insediativi (linea di demarcazione del 

paesaggio della montagna a monte, linea di demarcazione 

dell’ambito naturalistico ed agricolo della Valle del Boesio), le 

limitazioni fisiche all’espansione residenziale; 

• Valutare anche propedeuticamente al disegno del paese, l’effettiva 

esigenza di nuova edificazione in relazione alle effettive dinamiche 

insediative della popolazione; 

• Prediligere le sole espansioni dell’edificato nelle aree libere all’interno 

del tessuto urbano consolidato, ed in ogni caso limitarle alle aree già 
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Obiettivo:Contenere i consumi delle risorse rinnovabili e non 
 

Modalità di 
attuazione 

• Incentivare la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica 

regolamentando i materiali costruttivi, l’isolamento termico, ecc.; 

• Incentivare l’utilizzo di sistemi alternativi per il riscaldamento (solare 

termico, pompe di calore, ecc.); 

• Incentivare il riutilizzo delle “acque grigie”  per gli usi consentiti 

(pulizia di cortili, lavaggio autoveicoli, alimentazione delle cassette 

w.c., ecc.); 

• Aderire al progetto EnerBio della CM Valcuvia; 

 

SISTEMA PRODUTTIVO, TERZIARIO, COMMERCIALE 

 Obiettivo: favorire la  compatibilità delle attività  produttive  secondarie , terziarie  e 
commerciali con l’ambiente urbano e il mantenimento  e lo sviluppo del sistema socio-
economico 
 

Modalità di 
attuazione 

• mantenere l’attuale conformazione degli insediamenti produttivi 

esistenti e favorire il loro sviluppo e consolidamento garantendo un 

miglioramento delle dotazioni infrastrutturali; 

 
Obiettivo: Sostenere e promuovere le attività produttive, terziarie  e commerciali  
 

Modalità di 
attuazione 

• favorire il mantenimento  e lo sviluppo delle attività commerciali di 

vicinato mediante la definizione di una disciplina delle destinazioni 

d’uso ammissibili nelle zone del centro del paese equiparando gli 

esercizi commerciali, con i pubblici esercizi e le attività artigianali di 

servizio; 

• aderire al  programma di sostegno alle attività commerciali avviato 

dalla Comunità Montana  della Valcuvia con la finalità di attuare 

interventi a favore degli esercizi presenti sul territorio, ed in particolare 

nei piccoli centri, al fine di salvaguardare e riqualificare le attività del 

commercio in zona montana i cui obiettivi specifici  sono: 

• Ammodernare le strutture commerciali e distributive, favorendone la 

riqualificazione, la competitività e l’efficienza; 

• Garantire un’adeguata distribuzione delle attività commerciali negli 

ambiti disagiati e deboli che necessitano di nuovi investimenti; 

• Promuovere e sostenere la valorizzazione commerciale di prodotti 

locali, tutelare i prodotti di qualità; 

• Sostenere progetti innovativi nell’ambito delle diverse attività 

commerciali 

SISTEMA AGRICOLO 

Obiettivo:  Sostenere e promuovere le attività agro-silvo-pastorali e gli interventi agroturistici 
 

Modalità di 
attuazione 

• evitare le trasformazioni delle aree agricole esistenti;  

• definire ed ampliare e tutelare le aree agricole esistenti ancorché nel 
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• aderire alle diverse attività di commercializzazione dei prodotti locali e 

di qualità, promosse dalla CM Valcuvia sul territorio, come ad 

esempio la Strada dei Sapori delle Valli Varesine, il progetto di 

realizzazione di un caseificio consortile di valle, lo Sportello 

Micologico, ecc.; 

• sviluppare e potenziare i punti vendita dei prodotti agricoli ; 

• partecipare alla costituzione di un Sistema Ecomuseale delle Prealpi 

Varesine; 

• sostenere il progetto EnerBio  che prevede una gestione ordinata, 

razionale ed economicamente sostenibile di ampie superfici a bosco 

del territorio della Valcuvia e delle risorse zootecniche del territorio; 

• promuovere l’ammodernamento delle aziende agricole con 

particolare attenzione alla filiera del latte (realizzazione Caseificio 

Consortile di Valle, costruzione due nuove stalle di allevatori della 

valle , finanziamento, investimenti delle aziende agricole per attività di 

vendita diretta); 

• promuovere l’apertura di laboratori per aziende agro-alimentari 

(caseifici, piccoli laboratori artigianali); 

SETTORE TURISTICO 

Obiettivo: Valorizzazione della fruibilità turistica del territorio  
 

Modalità di 
attuazione 

• Riqualificare le strutture ricettive esistenti (alberghi, B&B, SPA, 

ristoranti, agriturismi, ecc.) e favorirne di nuove dove mancanti; 

• Migliorare la visibilità di sentieri  esistenti incentivandone altri nuovi; 

• Aderire ai progetti della CM Valcuvia inerenti a percorsi 

culturali/gastronomici (es. “Strada dei Sapori”); 

• Incentivare e promuovere l’attività turistica del territorio anche 

mediante diffusione di informazioni ai paesi vicini (Svizzera, ecc.); 

 
Obiettivo:Migliorare la fruibilità del territorio 
 

Modalità di 
attuazione 

• riqualificare e se necessario incentivare la realizzazione di aree ed 

impianti sportivi/ricreativi; 

• migliorare la fruibilità pedonale degli spazi urbani; 

• migliorare l’offerta e l’utilizzo del trasporto collettivo; 

• Promuovere l’insediamento di funzioni legate alla produzione 

culturale, di ricerca e di alta formazione; 

SISTEMA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO 

Obiettivo: migliorare  la tutela e la riqualificazione del patrimonio naturale  potenziando la 
connettività  ambientale e la biodiversità 
 

Modalità di 
attuazione 

• favorire la connessione degli ecosistemi, salvaguardando  e 

valorizzando i residui spazi naturali; 

• promuovere anche sulla base dei contenuti del Pif la riqualificazione 

delle aree boscate rafforzandone la valenza anche attraverso la loro 

fruibilità; 
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a • promuovere la tutela del SIC Monti della Valcuvia mediante la 

condivisione dei valori ecologici sottesi con la popolazione; 

• tutelare tali ambiti mediante il contenimento di ogni trasformazione a 

partire da una certa quota in poi, anche più bassa, quindi più 

tutelativa rispetto al perimetro del SIC stesso; 

• individuare norme che favoriscono il mantenimento delle aree boscate 

offrendo la possibilità di realizzare rifugi e/o strutture al servizio degli 

addetti alla manutenzione dei boschi; 

• attribuire la funzione di corridoio ecologico agli ambiti già individuati 

nel PTCP e  indicare azioni di mitigazione delle infrastrutture e 

viabilità; 

• proporre alternative di tracciato alle infrastrutture definite dal PTCP 

provinciale, con riguardo alla riqualificazione della SS. 394 in sede, 

preservando l’importante corridoio ecologico fluviale della Valle del 

Boesio e dell’importante ambito agricolo esistente; 

• valorizzare le aree di interesse paesaggistico; 

• salvaguardare il sistema del verde urbano e potenziare il sistema 

connettivo;  

• individuare e valorizzare la sentieristica  con  definizione di indirizzi  e 

di norme  finalizzati al mantenimento, la cura e la pulizia dei  percorsi 

naturalistici; 

• Difendere e conservare le condizioni di naturalità corsi d’acqua della 

qualità biochimica delle acque nonché tutelare la flora e la fauna; 

• Promuovere il recupero delle aree degradate e compromesse; 

 
Obiettivo: Tutela  e valorizzazione del paesaggio 
 

Modalità di 
attuazione 

• estendere la tutela del paesaggio a quello montano, boschivo e 

agrario, evitandone la frammentazione;  

• salvaguardare e valorizzare gli elementi connotativi del paesaggio 

agrario e recuperare le aree a vocazione agricola in abbandono;  

• riporre specifica attenzione nella progettazione edilizia degli spazi 

rurali, recuperando tecniche e caratteri tradizionali, nonché 

controllando l’impatto derivante dall’ampliamento degli insediamenti 

esistenti; 

• salvaguardare la panoramicità della montagna verso le valli; 

• mantenere sgombre da fastidiose presenze le dorsali, i prati 

d’altitudine, i crinali in genere e i punti di valico;  

• Tutelare i coni visuali; 

SISTEMA DEI SERVIZI 

Obiettivo: Miglioramento della dotazione di servizi e dell’offerta di opportunità ai cittadini 
 

Modalità di 
attuazione 

• favorire lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi prediligendo a 

livello operativo e gestionale quelli intercomunali da condividere 

nell’ambito dei comuni contermini (Cuveglio, Cuvio, Brenta) e della 

Comunità Montana,  garantendo così  una sostenibilità di tali servizi e 

contribuendo a migliorarne efficienza e qualità; 
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a • valutare la dotazione di servizi presente programmando il 

potenziamento e/o lo sviluppo con le effettive possibilità di 

investimento  della Amministrazione Comunale; 

• migliorare il sistema dei percorsi pedonali nelle zone del centro 

abitato al fine di favorire  il miglioramento del sistema connettivo tra le 

aree per servizi (percorsi casa/scuola materna); 

• verificare il sistema dei parcheggi in particolare modo riferito ai nuclei 

storici e alle zone  centrali del paese; 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Obiettivo: Miglioramento  del livello infrastrutturale 
 

Modalità di 
attuazione 

• ottimizzare la  fruibilità  e l’efficienza  della rete stradale esistente e di 

progetto attraverso l’adeguamento del calibro delle carreggiate ed il 

miglioramento delle caratteristiche dei manti stradali, per garantire il 

rispetto delle norme vigenti, con conseguente incremento delle soglie 

di sicurezza; 

• migliorare l’offerta e l’utilizzo del trasporto collettivo; 

• favorire gli spostamenti e la fruibilità dei luoghi con elevate qualità 

paesistico- ambientali anche attraverso una rete di sentieri; 

• aderire ai progetti comunitari della formazione di una rete di piste 

ciclabili in grado di costituire anche un’alternativa di trasporto; 

• prevedere nell’ambito dell’alternativa al tracciato per la nuova SS 394 

individuata dalla Provincia nel PTCP, anche la possibilità della 

riqualificazione della rete esistente, mediante la creazione di rotatorie 

da parte del comune/operatori privati di P.L.; 

• ridefinire le intersezioni esistenti con la SS394 per garantire un 

miglioramento della sicurezza stradale e l’incolumità dei pedoni; 

• ridefinire la rete dei collegamenti interni al paese, con riferimento ad 

un disegno della gerarchia stradale;  

• prediligere la realizzazione di aree di sosta esterne alle carreggiate 

delle strade principali; 
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Ai sensi della lett. e) del comma 2 dell’art. 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n°12, le aree 

di trasformazione urbanistica sono governate dal documento di piano. 

Tutti gli interventi relativi ad aree di trasformazione urbanistica individuate dal DdP nelle schede e 

nelle tavole di previsioni di Piano, nonché interventi su aree interne al territorio urbanizzato che 

determinano variante al Piano delle Regole coerentemente con le strategie dettate dal DdP, sono 

assentibili previa approvazione di piani attuativi ai sensi dell’art. 12 L. R. n° 12/2005. 

Le modalità di attuazione contenute nelle schede delle aree di trasformazione urbanistica sono 

prescrittive e prevalgono su tutti gli elaborati grafici. 

È sempre possibile attuare Programmi Integrati di Intervento ai sensi degli art. da 87 a 93 della 

L.R. 12/2005, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 87 della medesima legge. 

Per la trasformazione delle aree come individuate dovranno essere rispettati le prescrizioni 

riportate nell’elaborato DdP N Norme e prescrizioni  e relativo allegato A) Schede delle aree di 

Trasformazione urbanistica. 
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8.3. Determinazione azioni di Piano 

 

Ormai anche il PGT è diventato un problema di “cassa”. Infatti, alla “chiusura dei rubinetti” 

operata dallo Stato Centrale per finanziamenti agli enti locali, molte amministrazioni hanno 

cercato di far fronte come si può, dovendo comunque garantire ai cittadini dei servizi 

indispensabili, anche aumentando la portata degli oneri di urbanizzazione e di fatto attuando la 

“monetizzazione” del territorio. 

Un possibile scenario di sviluppo (dove la parola stessa “sviluppo” contiene grandi 

fraintendimenti) è proprio quello della crescita zero. 

Si tratta non solo di una provocazione, ma della presa d’atto che a volte far edificare per far 

cassa, mediante gli oneri di urbanizzazione, non sempre paga, molto spesso sul lungo periodo 

si manifesta una sconvenienza dal punto di vista economico, anche in termini di ricadute 

(traffico, confusione, rumore, impermeabilità del suolo, ecc.). 

A Casalzuigno ci si trova a confronto con uno strumento urbanistico che non è esaurito e quindi 

risulta necessario partire anche dalle previsioni vigenti, per capire se esse rispondono ancora ad 

esigenze attuali della comunità, se siano o meno sufficienti o se risulti in ogni caso necessario 

operare delle riduzioni delle medesime previsioni anche a favore di altre ritenute più coerenti e 

più realizzabili. 

In questo caso l’amministrazione comunale, messa di fronte alla opportunità di scelta di uno 

scenario di sviluppo ha inteso operare delle scelte per ridurre la pressione insiediativa sul 

comune, anche alla luce del dimensionamento dei servizi esistenti, optando per uno sviluppo 

contenuto ed armonico, senza tuttavia scegliere l’opzione crescita zero, ma cercando di limitare 

gli interventi ad un raggio di azione limitato nel tempo, circoscrivendo le previsioni del vigente 

PRG, e orientandosi su trasformazioni comunque attuabili. 

Le azioni di Piano, che partono da obiettivi di pianificazione ben definiti, si sono tradotte nelle 

seguenti operazioni: 

 

Sistema delle infrastrutture e della mobilità 

 

Gli interventi sulla rete viaria comunale dovranno necessariamente tenere conto dell’attuazione 

della previsione cogente e prevalente sul PGT del tracciato della Variante alla SS394 (tavole 

DdP01, DdP05 e DdP13) definito dal PTCP, sulla quale l’Amministrazione Comunale ha espresso 

qualche riserva, perchè il tracciato così come definito dal PTCP costituisce un tracciato ad alta 

interferenza con la Rete Ecologica provinciale come identificata dalla stessa provincia nell’ambito 

del PTCP, Core Areas principali, ed inoltre desta particolare preoccupazione nei cittadini e negli 

amministratori per il grosso sacrificio in termini ambientali e di dispendio di ambiti agricoli di aree 

coltivate in modo intensivo. 

Al di là della scelta del tracciato le azioni di Piano devono confrontarsi con uno scenario di medio 

lungo termine di attuazione della bretella, per poter poi intervenire sulla viabilità principale che 
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a attraversa il paese, l’attuale tracciato della SS394 che presenta una situazione di grande 

pericolosità. 

Alcune azioni sono pertanto attuabili indipendentemente dall’attuazione della variante, altre 

dovranno per forza seguirne la realizzazione (come ad esempio le rotatorie previste lungo 

l’attuale tracciato. 

 

1. PREVISIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA’ e DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO, in 

particolare alcuni modesti allargamenti del calibro stradale in situazioni più critiche, 

alcune piccole varianti di tracciato al fine del miglioramento della sicurezza stradale in 

particolare per quello che riguarda le intersezioni con l’attuale SS394, la realizzazione di 

alcune rotatorie, realizzabili tuttavia a valle del declassamento del tracciato urbano della 

SS394 con un diametro stradale inferiore a quello richiesto attualmente dall’ANAS. Si 

sollecita inoltre un approfondimento dello studio sul tracciato della variante stradale alla 

SS394 proposta dalla provincia, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti ambientali. 

Il tracciato proposto dalla Provincia infatti costituisce un tracciato ad alta interferenza con 

la rete ecologica provinciale come identificata dalla stessa provincia nell’ambito del 

PTCP ed inoltre desta particolare preoccupazione nei cittadini e negli amministratori per 

il grosso sacrificio in termini ambientali e di dispendio di ambiti agricoli, per il comune di 

Casalzuigno.  

2. RIORGANIZZAZIONE E TUTELA DEI PERCORSI PEDONALI ESISTENTI e delle strade 

rurali di interesse ambientale, mediante l’adozione di opportune norme di tutela delle 

loro caratteristiche e mediante la messa a sistema delle stesse; 

 

 

Sistema agricolo 

 

Per Casalzuigno l’agricoltura rappresenta una grande opportunità perché vi sono presenti alcune 

delle aziende agricole più importanti del Varesotto, che producono latte di alta qualità.  

Partendo quindi dalle aree agricole individuate dal PTCP il Documento di Piano ha cercato di 

realizzare la continuità delle stesse ed una loro articolazione affinché risultassero compatte e 

definissero con perimetri precisi le aree urbane. 

Gli ambiti agricoli sono quindi stati recepiti senza particolari modifiche, ma con molte 

integrazioni. 

Le modifiche apportate riguardano alcune zone di trasformazione, AT01, AT02, AT17, modifiche 

che non si ritengono sostanziali rispetto al disegno attuato. 

Si guardi a tale proposito l’allegato DdP RA Relazione Agronomica. 

Giova segnalare che il documento di piano ha individuato aree agricole per un’estensione di 

mq.1.224.840 (circa 122 ha). Sono state recepite come aree agricole anche quelle identificate dal 

PIF come trasformabili ai fini agricoli (Tavole DdP03 e DdP10). 
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a La scelta operata per le aree naturali di versante invece è stata quella di dichiararle aree ad 

elevato livello di naturalità e pertanto assoggettarle alla disciplina delle aree non trasformabili a 

fini urbanistici. 

3. TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE AREE AGRICOLE, cercando di dare compattezza alle 

aree discontinue come individuate dal PTCP provinciale, unendole e salvaguardando 

anche ambiti più modesti di aree agricole, comunque di macroclasse fertile, poste anche 

all’interno del tessuto urbano consolidato, come isole di naturalità integrate nel tessuto 

urbano, ritenute una ricchezza della struttura insediativa e non frange residuali; 

4. TUTELA E SALVAGUARDIA delle caratteristiche dei due grandi sistemi 

ambientali/ecologici presenti sul territorio e delle loro relazioni anche in relazione agli 

ambiti di paesaggio individuati dal PTR e dall’ambito SIC ed in particolare: a) il 

paesaggio di montagna, identificato come quello oltre la quota dei 600 m. slm, non 

prevedendo nuove aree di trasformazione o ampliamenti dell’edificato ma 

individuandone l’ambito come area non soggetta a trasformazione urbanistica per 

l’elevato livello di naturalità, quindi normando opportunamente gli interventi sull’esistente 

affinché siano coerenti con la salvaguardia della naturalità; b) la piana del Carreggio e 

della Valle del Boesio, con il suo ruolo fondamentale di riserva agricola ed ambientale; 

c)i corridoi ecologici trasversali di collegamento fra i due ambiti, identificati come ambiti 

agricoli di salvaguardia ambientale; 

5. REALIZZAZIONE, nell’ambito del Piano delle Regole di uno studio di approfondimento 

circa gli edifici rurali non più adibiti ad attività agricola, disciplinandone un loro possibile 

riuso, coerentemente con la loro vicinanza alle urbanizzazioni od escludendone 

l’opportunità salvo le opere di manutenzione per quelli posti in ambiti di elevata 

naturalità, al di sopra della quota dei 600 m. slm o inclusi in ambito SIC; 

 

Sistema urbano 
 

6. PREFIGURAZIONE DI UNO SCENARIO DI SVILUPPO EDIFICATORIO CONTENUTO, 

coerente con le risorse naturali e paesaggistiche presenti, con i servizi esistenti e 

potenziabili, senza stravolgere l’attuale assetto del comune. 

7. CONTENIMENTO DEL CONSUMO E DELLO SPRECO DI SUOLO intendendo dare 

seguito alle sole trasformazioni compatibili con le invarianti territoriali e che siano 

comunque poste in continuità con i margini dell’edificato, anche in relazione 

all’ottimizzazione della compattezza della sua forma e ad un contenimento dello spreco 

di suolo. Si sono quindi escluse le trasformazioni che si prefiguravano come “isolate” 

rispetto al perimetro dell’edificato, ridimensionando l’”offerta” di aree disponibili per la 

trasformazione edificatoria. 

8. RECEPIMENTO DI PARTE DELLE PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

PREVIGENTI ed in particolare solo quelle ritenute coerenti con i principi di tutela delle 

risorse ambientali e paesaggistiche, operando anche opportuni stralci. Partendo dalle 
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a previsioni del Piano Urbanistico vigente (PRG ’99) la proposta di Piano ha operato delle 

scelte sul recepimento delle previsioni di trasformazione delle aree non ancora attuate; 

un prima scelta operata è stata quella di adeguare lo strumento urbanistico alle 

previsioni delle aree agricole come identificate dal PTCP, alle aree boscate non 

trasformabili come identificate dal PIF della Comunità Montana, alle aree assoggettate a 

Classe IV^ di Fattibilità Geologica.  

Sono inoltre state fatte anche considerazioni sugli aspetti ambientali e paesistici, sulle 

opportunità e sulle richieste di stralcio proposte dai privati, andando così ad eliminare 

delle aree ritenute meritevoli di salvaguardia come in particolare le aree a verde e 

terrazzamenti poste ai margini dei nuclei antichi. 

Si è quindi preso atto del dimensionamento del vigente PRG, che all’epoca della sua 

approvazione (1999-2000), prevedeva un certo numero di aree trasformabili identificabili 

dalle zone C, e zone di completamento, identificabili con le zone B, oltre alle aree 

produttive/artigianali, come meglio precisato nella seguente tabella: 

 

 

Tab. 1 Zone omogenee di PRG ’99 sole previsioni di trasformazione 

ZONA 

PRG 

Destinazione Superficie mq. 

B Residenziale di completamento 20.634 

C1 Residenziale di espansione 25.256 

C2 Residenziale di espansione – P.L. recepiti in corso 

di approvazione - 

3.680 

 TOTALE ZONE RESIDENZIALI 49.570 

D1 Artigianale/produttiva su aree già produttive 19.875 

D2 Artigianale/produttiva P.L. 21.782 

D3 Commerciale 11.620 

F Servizi comuni, verde, gioco, sport, parcheggi 126.680 

 

Sono state quindi stralciate diverse previsioni di trasformazione, come descritto nella 

tavola DPS 03 e come meglio quantificato nell’allegata tabella: 
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a Tab. 2. Zone omogenee di PRG ’99 non riconfermate nella proposta di DdP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un totale di aree stralciate pari a mq. 67.307,47 di cui mq. 16.446,57 (25%)per aree 

residenziali, mq. 15.327,02 (23%) per aree produttive/artigianali/commerciali, mq. 

29.533,88 per aree a servizi e standards (52%). 

 

Sempre partendo dalle previsioni del Piano Urbanistico vigente (PRG ’99) la proposta di 

Piano ha recepito e riconfermato delle previsioni di trasformazione delle aree che si sono 

ritenute compatibili con gli obiettivi del piano strategico. 

Ciò si può meglio quantificare nella tabella che segue. 
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a Tab. 3. Zone omogenee di PRG ’99 riconfermate nella proposta di DdP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il totale delle aree riconfermate ammonta quindi a mq. 12.348,66 (10,5%) di zone 

residenziali, mq. 30.629,18 (26%) di aree produttive/artigianali/commerciali, mq. 

73671,10 (63%) per servizi, per un totale di mq. 116.648,94. 

Sono infine state cambiate delle regole delle previsioni previgenti riconfermate, in 

particolare per quello che riguarda l’altezza massima degli interventi commerciali posto 

lungo la SS394. 

9. PREVISIONE DI UN NUMERO CONTENUTO DI NUOVE AREE DI TRASFORMAZIONE, di 

piccole/medie dimensioni e bassa densità, richieste dai cittadini e ritenute coerenti 

affinché siano effettivamente realizzabili e tutelino i valori paesaggistici presenti, i coni 

visuali, l’identificabilità dei margini dei nuclei antichi, anche in relazione ad una 

previsione più rispondente al reale dell’aumento della popolazione del comune; nel 

successivo paragrafo relativo al raffronto con le previsioni vigenti e in quello del 

dimensionamento del piano si evidenzia la quantificazione esatta dell’uso di suolo; 

10. PREVISIONE DI ALCUNE AREE DI COMPLETAMENTO intercluse all’interno del tessuto 

urbano consolidato, già dotate almeno in parte dei servizi ed urbanizzazioni necessari; 

11. COGLIERE LE OPPORTUNITA’ LEGATE ALL’ATTUAZIONE DELLE NUOVE AREE DI 

TRASFORMAZIONE AFFINCHE’ ATTUINO PARTE DELLE PREVISIONI DI SERVIZI 

PUBBLICI NECESSARI, quali ad esempio i parcheggi, nelle aree strategiche del 
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a comune, ma anche opere di urbanizzazione primaria (es. tratti di fognatura) nelle aree di 

dimensione consistente attualmente non servite; 

12. COGLIERE LE OPPORTUNITA’ DI RECUPERARE I VANI NON OCCUPATI DEI CENTRI 

STORICI attualmente esistenti, nonché di realizzare interventi di recupero dei vani anche 

accessori (ex fienili e case rurali), purché nel rispetto di precise norme di tutela delle loro 

caratteristiche architettoniche e tipologiche, affinché la “rioccupazione” dei nuclei antichi 

funga da vera alternativa al consumo di suolo; viene condotto, nell’ambito del Piano 

delle Regole, uno studio di dettaglio dei nuclei antichi, in grado di normare 

opportunamente tali interventi; Il documento di piano prevede a tale proposito una 

disciplina di incentivazione di incrementi volumetrici, fino ad un massimo del 15% di 

quelle previste, per le sole aree di trasformazione individuate, per il perseguimento degli 

obiettivi di riqualificazione urbana, attuando contestualmente all’intervento previsto nelle 

aree di trasformazione un intervento di recupero cui alle lett. b), c) d) dell’art. 27 della 

L.R. n. 12/2005 di edifici o parti di essi come individuati nel piano delle regole; 

13. PREVISIONE DI UNA NUOVA AREA DI ESPANSIONE ARTIGIANALE NEL SITO DELLA 

EX-CAVA, in continuità con un’area artigianale già esistente, affinché si possa comunque 

attuare una previsione di realizzazione di strutture produttive/artigianali che possano 

incrementare l’offerta occupazionale del comune e nel contempo operare per una 

riqualificazione di un’area attualmente degradata; l’area risulta avere caratteristiche di 

non particolare rilevanza ambientale e paesaggisticamente non elevate; viene in ogni 

caso riconfermata la vasta area per servizi della palestra e dell’area pic-nic, per circa mq. 

36.889, a monte, affinché sia comunque possibile ampliare e completare l’area 

sportiva/ricreativa; 

14. NESSUNA PREVISIONE DI NUOVE AREE COMMERCIALI, con l’eccezione delle due 

aree a P.L. già previste dal vigente PRG e poste lungo la SS 394, di cui uno già 

approvato; in relazione a quest’ultima ci si è inoltre orientati a ridurne l’altezza prevista, 

per renderla più rispettosa dei coni visuali della Villa Bozzolo e dei nuclei antichi di 

mezza costa; sono state quindi escluse le grandi superfici di vendita; 

15. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI riconducendo le previsioni ai 

soli servizi ritenuti strategici per la popolazione ed effettivamente attuabili; in questa 

logica si è comunque optato per dotare ogni piccola frazione di micro-aree, ove non già 

esistenti, atte a soddisfare sia l’esigenza di parcheggi che di piccole aree a verde e punti 

di aggregazione; 

16. PREVISIONE DI UNA AMPIA AREA DI SERVIZI DI PERTINENZA del complesso artistico 

della Villa Bozzolo, quale occasione di rilancio turistico e culturale della stessa struttura; 

17. PREVISIONE DI UN POSSIBILE AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA SOCIO-SANITARIA 

ASSISTENZIALE esistente, Casa di Riposo Onlus, come richiesto dalla struttura stessa, 

al fine della realizzazione di una sezione ospice accreditato con la Regione Lombardia; 

tale ampliamento risulterebbe l’occasione per implementare l’occupazione nel comune 

di Casalzuigno ed oltretutto si realizzerebbe in continuità della struttura esistente con un 



COMUNE DI CASALZUIGNO                                                                                              Provincia di Varese  
Piano di Governo del territorio 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO                                                                                      aprile  2009 71 

P
G

T 
R

 R
el

az
io

ne
 Il

lu
st

ra
tiv

a modesto dispendio di suolo; sono state eliminate invece le previsioni del vigente PRG di 

realizzazione di nuove strutture scollegate ed isolate rispetto alla prima. 
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8.3. Determinazione obiettivi quantitativi di sviluppo del PGT - Dimensionamento - 

 
Il dimensionamento del Piano discende anche dalla quantificazione delle aree di Trasformazione 

previste come elencate, assumendo alcuni parametri di riferimento per la determinazione degli 

abitanti teorici a partire dagli abitanti residenti al 31/12/2008. 

Negli obiettivi di piano è stato assegnato un ruolo importante agli interventi di riqualificazione dei 

nuclei antichi. Il calcolo teorico di dimensionamento tuttavia tiene conto, in primo luogo del fatto che 

i nuclei di Casalzuigno, quelli più vicini al fondovalle, risultano ancora ampiamente abitati e non 

caratterizzati da fenomeni di abbandono prevalenti sulla loro occupazione, ed in secondo luogo  del 

fatto che il recupero ed il riuso dei vani deve tener conto di una difficile parametrizzazione in termini 

di mc/abitante, per la loro conformazione e dimensione, per l’enorme variabilità dei parametri relativi 

ad interventi di recupero. 

Si è assegnato, anche in relazione agli studi ed approfondimenti condotti sui nuclei di antica 

formazione, una volumetria di riuso/recupero per ogni nucleo. 

Si è inoltre tenuto in considerazione il fatto che per quanto riguarda Aga e Arcumeggia tali volumi 

sono da ascriversi per la maggioranza a residenze non stabili e quindi i relativi volumi sono stati 

considerati al 50%. 

Si è ritenuto trascurabile anche l’apporto della popolazione gravitante in quanto il comune non è 

interessato da servizi di interesse sovracomunale e non rappresenta polo attrattore, mentre per 

quanto riguarda il dimensionamento dei servizi si è tenuto conto della popolazione gravitante. 

Si è inoltre calcolato l’apporto dell’intervento di ampliamento una tantum del 20%, previsto nel piano 

delle regole, per edifici uni e bifamigliari in zone servite da fognatura, , consistenti in circa 82 edifici 

dei quali ne sono stati calcolati il 70% per problemi di realizzazione connessi a distanze dai confini, 

superfici coperte, ecc. 

Si assume la quantificazione di 145 mc/abitante, che si ritiene, anche come desumibile dai dati 

rilevati e descritti nel precedente capitolo sul patrimonio edilizio, con l’eccezione dei centri storici, 

coerente con il dimensionamento corrente delle abitazioni. Tale dato si avvicina coerentemente al 

parametro di riferimento come indicato dalla L.R. 1/2001 nell’ambito della formazione del Piano dei 

Servizi che aveva ampliato la dotazione prevista dalla L.R. 51/1975 di 100 mc/ab. fino a 150 mc/ab. 

Ciò porta a dimensionare il Piano ad un numero di abitanti teorici pari a 1.636 che è ottenuto 

mediante la sommatoria di più incrementi, come desumibile dalla seguente tabella: 
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a Tale dimensionamento porta ad un incremento degli attuali abitanti pari a circa il 19% in più rispetto 

agli attuali e ciò corrisponde ad un tasso di incremento di poco superiore a quello attuale su una 

proiezione su 10 anni. 

Si può notare come dei circa 261 abitanti in più circa il 30% sia ascrivibile ad interventi di recupero 

dei nuclei di antica formazione, dato estremamente teorico e variabile, imputabile a diversi fattori 

socio-economici, incentivi e detrazioni fiscali, tra cui le politiche di incentivazione del PGT, che sono 

di difficile previsione e che potrebbero più o meno favorire gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente. 

 

8.4. Modalità di recepimento delle previsioni prevalenti nei piani di livello sovracomunale 

 

Il documento di piano ha recepito e fatto propri gli obiettivi di tutela del PTPR, quelli individuati dal 

PTCP e, ancorché non ancora approvato le previsioni del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 

Montana della Valcuvia in corso di approvazione. 

Si riassumono di seguito gli elaborati in cui sono evidenziati le modalità e i contenuti recepiti. 

Per quanto riguarda il recepimento degli ambiti agricoli ex art. 77 della L.R. 12/2005 si rimanda 

anche all’allegato DdP RA Relazione agronomica. 

 

RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE REGIONALE 

TEMATICHE TAVOLA o TESTO PGT 

Individuazione ambiti di paesaggio e verifica 
obiettivi di tutela  

- Tav. DdP06 Carta del paesaggio. Elementi 
di rilevanza geomorfologici e ambientali 
- Tav. DdP08 Carta del paesaggio. 
Sensibilità paesistica dei luoghi 
- Tav. DdP09 Carta del paesaggio. Vincoli 
paesistici 
Allegato B) Normativa 

 

RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

TEMATICHE TAVOLA o TESTO PGT 

Previsioni in materia di tutela dei beni 
ambientali e paesaggistici in attuazione dell’art. 
77 della LR 12/2005 (PAE1 e PAE2 e PAE3) 

Quadro conoscitivo: 
- Relazione 
- Tav. DP02 e DPS 02 Carta dei vincoli e 
delle invarianti  
- Tav. DP03 Carta ecologica 
- Tav. DP04 Carta morfologica del 
paesaggio 
Tav. DP08 Carta storica 
Sintesi DP: 
- Relazione di sintesi del DP 
- Tav. DP04 Criticità e strategie di governo 
del territorio 
- Tav. DP05 Carta delle previsioni di Piano  
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a Indicazione e la localizzazione delle 
infrastrutture riguardanti il sistema della 
mobilità (MOB1) 

- DdP R Relazione 
- Tav. DdP01 Inquadramento territoriale 
- Tav. DdP02 Carta ecologica 
- Tav. DdP05 Sistema infrastrutturale analisi 
- Tav. DdP10 Carta dei vincoli geologici e 
normativi 
- Tav. DdP12 Carta dei suggerimenti 
- TAv. DdP13 Sistema infrastrutturale. 
Scenario e itnerventi 
- Tav. DdP14b Criticità e strategie dettaglio 
- Tav. 15 Carta delle previsioni di piano 

Individuazione degli ambiti agricoli di cui all’art. 
15, 4° co., della LR 12/2005, fino 
all’approvazione del PGT 

- DdP R Relazione 
- DdP RA relazione agronomica 
- Tav. DdP02 Carta ecologica 
- Tav. DdP03 Carta del valore agroforestale 
degli ambiti agricoli 
- Tav. DdP10 Carta dei vincoli geologici e 
normativi 
- tav. DdP11 Attuazione e recepimento PRG 
vigente 
- Tav. DdP12 Carta dei suggerimenti 
- Tav. DdP14 Criticità e strategie 
- Tav. 15 Carta delle previsioni di piano 
 

Indicazioni delle aree soggette a tutela o 
classificate a rischio idrogeologico e sismico 

- DdP R Relazione 
- Tav. DdP10 Carta dei vincoli geologici e 
normativi 
- Tav. DdP14 Criticità e strategie 
- Tav. DdP15 Carta delle previsioni di piano 
 

 

RECEPIMENTO ALTRA PIANIFICAZIONE 

TEMATICHE TAVOLA O TESTO PGT 

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE - DdP R Relazione 
- DdP RA relazione agronomica 
- Tav. DdP02 Carta ecologica 
- Tav. DdP03 Carta del valore agroforestale 
degli ambiti agricoli 
- Tav. DdP06 Carta elementi di rilevanza 
geomorfologici e ambientali 
- Tav. DdP10 Carta dei vincoli geologici e 
normativi 
- tav. DdP11 Attuazione e recepimento PRG 
vigente 
- Tav. DdP12 Carta dei suggerimenti 
- Tav. DdP14 Criticità e strategie 
- Tav. DdP15 Carta delle previsioni di piano 
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a VINCOLI 

TEMATICHE TAVOLA O TESTO PGT 

Vincoli paesaggistici D.LGS. 42/04 (ex 1497/39 
e ex 431/85), vincolo idrogeologico ex R.D. 
3267/25, vincolo incendi boschivi, vincolo 
classe IV^ di fattibilità geologica, vincolo fasce 
di rispetto captazioni, dissesti dal PTCP, 
vincolo interesse artistico/storico D.LGS. 42/04 
(ex 1089/39), vincolo fasce di rispetto stradale 
previsione PTCP cogente, vincolo fasce DPA 
rispetto elettrodotto, vincolo boschi non 
trasformabili dal PIF,  vincolo non cogente 
tutela aree archeologiche ex piano paesistico 
provincia di Varese ’85, vincolo cimiteriale, 
perimetrazione pSIC, usi civici 

- DdP R Relazione 
- Tav. DdP02 Carta ecologica 
- Tav. DdP03 Carta del valore agroforestale 
degli ambiti agricoli 
- Tav. DdP09 Vincoli paesistici 
- Tav. DdP10 Carta dei vincoli geologici e 
normativi 
- tav. DdP11 Attuazione e recepimento PRG 
vigente 
- Tav. DdP12 Carta dei suggerimenti 
- Tav. DdP14 Criticità e strategie 
- Tav. DdP15 Carta delle previsioni di piano 
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8.5. Criteri di compensazione, perequazione e di incentivazione 

Il documento di piano, date le caratteristiche dimensionali e numeriche abbastanza contenute 

delle aree di trasformazione, ha optato per non applicare al territorio di Casalzuigno una 

perequazione di tipo generalizzato perché si ritengono le risorse in atto non sufficienti ad attuare 

quei meccanismi virtuosi di equità di distribuzione della rendita fondiaria che possono invece 

essere generati da una maggiore disponibilità di aree quali ad esempio possono verificarsi nelle 

aree cittadine. 

Si è optato per attuare una perequazione di carattere circoscritto riguardante gli ambiti interessati 

dai piani attuativi, prevedendo aree di interesse pubblico all’interno dei perimetri delle aree di 

trasformazione individuate, dotandole di una edificabilità propria in modo che gli oneri derivanti 

dalla dotazione di aree per le opere di urbanizzazione e dagli altri accordi inerenti le ulteriori 

opere di interesse generale, vengano ripartiti tra tutti i proprietari degli immobili interessati in 

quanto compresi nell’ambito di pianificazione.  

Il documento di piano ha viceversa optato per prevedere una disciplina di incentivazione, 

consistente nel riconoscimento di maggiori diritti edificatori delle aree di trasformazione, a fronte 

del conseguimento di benefici pubblici, in misura complessiva non superiore al 15% della 

volumetria ammessa. 

Si è ritenuto questo istituto più gestibile a livello locale, con le modeste risorse a disposizione ed 

anche più dinamico, perché consentirebbe di modificare gli impulsi orientati dagli obiettivi 

dell’amministrazione comunale. 

In particolare i maggiori diritti edificatori “premiali“ da attribuirsi ad incremento di quelli già 

previsti nelle sole aree di trasformazione identificate dal Documento di Piano sono differenziati in 

funzione delle priorità degli obiettivi già esplicitati come meglio descritto nell’articolo 8 delle 

Norme. 

Infatti l’elenco degli interventi non è da considerarsi esaustivo, l’amministrazione comunale potrà 

adottare linee guida, anche mediante approfondimenti del piano dei servizi, che regolamentino 

più puntualmente le modalità di attribuzione degli stessi indici, in funzione degli interventi 

previsti. 

E’ consentita la sommatoria di incrementi per obiettivi diversi fermo restando il limite assoluto del 

15% della volumetria massima ammissibile.  

Inoltre alcuni incrementi volumetrici relativi all’edilizia bioclimatica e all’isolamento termico 

potranno essere attribuiti anche nelle aree di completamento e per ampliamenti e ricostruzioni 

nell’ambito del Tessuto Urbano Consolidato, come disciplinate dal Piano delle Regole.  

Il piano delle regole stabilisce altresì modalità di applicazione degli indici “premiali”, al di fuori dei 

nuclei di antica formazione, nel caso di demolizione e ricostruzione. 

 

8.6. Raffronto delle previsioni della proposta di Piano con le previsioni vigenti attuate e non 

Il raffronto fra le previsioni della proposta di Piano e lo strumento urbanistico vigente permette di 

dimostrare la coerenza del dimensionamento complessivo rispetto agli obiettivi di pianificazione 

esplicati ed in particolare a quello dei contenere il consumo e conseguentemente “l’impiego” del 

suolo, dove per questo si intende uno stato giuridico dell’area che ne consente la trasformabilità 

ai fini edificatori e quindi un suo probabile aumento di valore in termini di rendita fondiaria. 

Se infatti si raffrontano le previsioni per quello che riguarda le aree residenziali, che a 

Casalzuigno rappresentano ancora l’utilizzo prioritario delle aree urbane edificate ed edificabili, 
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sia pari al 10,33 % mentre per il PRG ’99 esso era pari al 18,54 %. 

Inoltre, proprio in termini di aree si evidenzia come le previsioni urbanistiche di “impiego” di 

suolo della presente proposta di Piano siano quasi equivalenti a quelle del PRG ’99 con un 

aumento quasi trascurabile (+1.135,03 mq). 

Si può pertanto affermare che si è trattato di una ridefinizione e ricollocazione degli ambiti di 

trasformazione già previsti dal PRG vigente giacché l’ammontare delle superfici delle aree 

stralciate del vigente PRG sono quasi equivalenti a quelle delle nuove aree di trasformazione 

(+1.135,03 mq.), con un aumento pari al 2,28% di quanto previsto. 

Ciò al fine di prevedere una effettiva realizzabilità delle previsioni urbanistiche, rese più coerenti 

con i valori “strutturali” e le valenze ambientali del territorio e cogliere le opportunità ad esse 

legate di realizzazione di servizi pubblici, ancorché di modeste dimensioni, ritenuti prioritari e 

strategici. 

Si può leggere quanto affermato nelle seguenti tabelle: 

 
Tabella 4 – Raffronto fra previsioni della proposta di DdP e il PRG vigente ’99 per le aree 
residenziali 

N. Aree residenziali mq % % 

1 Aree esistenti alla data di formazione del 
PRG ’99 vigente comprese zone A* 

268.356,00 - 100 

2 Previsione aree PRG ’99 vigente zone 
omogenee B e C* 

49.750,00 100 18,54 

3 Impiego di suolo delle previsioni del PRG 
’99 (1+2) 

318.106,00  +18,54 

4 Aree attuate del PRG ’99 fino ad oggi 20.954,77 42,12 7,81 
5 Aree stralciate nella Proposta di DdP 16.446,57 33,06 6,13 
6 Aree riconfermate nella Proposta di DdP 12.294,69 24,71 4,58 
7 Nuovi ambiti di trasformazione previsti 

nella Proposta di DdP (comprese le n. 6) 
29.876,29 60,05 10,82 

8 Nuovi ambiti di trasformazione detratte le 
aree riconfermate del vigente PRG ’99 (7-
6) 

17.581,60 33,34 6,55 

9 Impiego di suolo rispetto alle previsioni 
del vigente PRG ’99 (8-5) 

1.135,03 2,28 0,42 

10 Consumo di suolo alla data della Proposta 
di DdP (1+4) 

289.310,77  100 

11 Impiego di suolo rispetto all’esistente 
(10+7) 

319.187,06 +0,44 +10,33 

12 Totale territorio comunale 7.290.000,00 100  
* dalla relazione del vigente PRG ‘99 
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dell’impiego di suolo rispetto alle previsioni del pre-vigente PRG, di mq. 3.281,45 pari al – 7,14%. 
 

Tabella 5 – Raffronto fra previsioni della proposta di DdP e il PRG vigente ’99 per le aree 
produttive e commerciali 

N. Aree produttive e commerciali  mq % % 

1 Previsione aree PRG ’99 vigente zone 
omogenee D1, D2 e D3* 

45.956,18 100  

5 Aree stralciate nella Proposta di DdP 15.327,02 33,35  
6 Aree riconfermate nella Proposta di DdP 30.629,16 66,65  
7 Nuovi ambiti di trasformazione previsti nella 

Proposta di DdP (comprese le n. 6) 
42.674,73  -7,14 

8 Nuovi ambiti di trasformazione detratte le 
aree riconfermate del vigente PRG ’99 (7-6) 

12.045,57 26,21  

9 Impiego di suolo rispetto alle previsioni del 
vigente PRG ’99 (7 – 1) 

-3.281,45 -7,14  

 

8.7. Il consumo e lo spreco di suolo delle previsioni di PGT 

Dai dati emersi  dall’aggiornamento delle carte d’uso del suolo effettuato dall’Ersaf dal 2000 al 

2005/2007 (dati rilevati in epoche diverse per zone geografiche) è emerso che le aree 

antropizzate in Lombardia si espangono a discapito di quelle agricole ad una velocità 

preoccupante. 

In Lombardia infatti la città invade la campagna a una velocità media di 10 ettari al giorno. 

I dati relativi al consumo di suolo previsto nel PGT si possono riassumere nella seguente tabella: 
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al + 4,7 % delle superfici antropizzate, soprattutto a discapito di aree agricole e territori boscati e 

ambienti seminaturali, come classificate dal Dusaf. 

Tra gli obiettivi di governo del territorio vi era anche quello di mantenere il consumo di suolo 

entro limiti accettabili, nella logica di uno sviluppo insediativo che privilegiasse prima di tutto il 

patrimonio edilizio esistente. 

I dati che si riportano per  quanto riguarda il comune di Casalzuigno non tengono conto di 

alcune infrastrutture che risulta difficile quantificare, quali le infrastrutture viarie e gli elettrodotti, 

che si può ragionevolmente supporre non superino il 3-5% delle aree antropizzate; l’interesse è 

tuttavia concentrato sulla variazione percentuale dei dati, in relazione ad una previsione 

insediativi di 10 anni, ragione per la quale l’apporto di tali infrastrutture è stato trascurato sia nel 

calcolo delle superfici esistenti che in quello delle superfici di progetto del PGT. 

Nelle aree antropizzate sono state incluse gli edifici e relative aree di pertinenza. 

Nelle aree di trasformazione previste sono state incluse tutte le aree esterne al Tessuto Urbano 

Consolidato che prevedono una trasformazione permanente del suolo, tra le quali anche le aree 

per servizi a parcheggi urbani, mentre non sono state considerate le aree che manterranno la 

superficie a verde (aree per servizi a verde). 

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia come il consumo di suolo del PGT da prevedersi in un 

lasso temporale di 10 anni, sia pari a mq. 49.443,72, riportato su 10 anni pari a 0,5 ettari l’anno. 

La percentuale di incremento di consumo di suolo, sempre su 10 anni, è pari allo 0,55%, 

corrispondente all’incirca allo 0,05% annuo sul totale del territorio comunale.  

Rispetto all’incremento delle superfici antropizzate invece l’aumento considerato è pari al 6,16% 

su 10 anni che corrisponde grosso modo ad un incremento pari allo 0,60 annuo. 

Il consumo di suolo previsto pertanto, è inferiore alla media provinciale, cioè al 4,7% su 6 anni. 

Risulta inoltre necessario porre l’accento su alcuni aspetti relativi alla forma urbana degli 

insediamenti. 

Dal punto di vista del disegno della città infatti il PGT ha previsto di contenere anche lo “spreco 

di suolo” ovvero sia quel fenomeno di polverizzazione degli insediamenti che crea la città 

dispersa ed aumenta i costi della collettività. 

Nella previsione delle aree di trasformazione una delle ragioni di non valutazione delle proposte 

era riferita alla realizzazione di insediamenti sparsi ed isolati rispetto a quelli esistenti, e al 

Tessuto Urbano Consolidato. 

Si è cercato quindi di razionalizzare il perimetro del TUC, pur riconoscendo la valenza 

ambientale delle aree agricole e a verde intercluse nell’abitato, parte di una tipologia insediativi 

che affonda la sua matrice fin nelle origini degli abitati, con le aree ad orti integrate nei nuclei di 

antica formazione. 

Delle aree di traslazione previste si possono suddividere, per forma urbana alcune tipologie: 

− Aree che uniscono due ambiti/perimetrazioni diverse di TUC (AT13-AT19); 

− Aree all’interno del TUC, non considerabili di completamento (AT04-AT15-AT20-AT21); 

− Aree che completano il TUC nel quale risultano pressoché comprese su tre lati (AT10-AT14); 

− Aree poste in continuità con il TUC (AT01-AT02-AT03-AT27); 

Vi è infine l’area produttiva in ampliamento, prevista per le aree AT22-AT23-AT24a-AT24b, che va 

a completare ambiti produttivi parzialmente esistenti da saturare, realizzando una sorta di “area 

produttiva”, in una zona non particolarmente rilevante dal punti di vista paesistico, pur 

accessibile e già dotata sotto il profilo infrastrutturale di adeguati svincoli viabilistici. 
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9. IL PIANO DEI SERVIZI 

Il Piano dei Servizi assume alcuni principi generali, sia in merito al soddisfacimento dei bisogni 

che in relazione alla mancata attuazione delle previsioni dei servizi del PGT. 

1) Conferma del sistema dei servizi esistenti.  

Il Piano dei Servizi conferma le localizzazioni esistenti, ovverosia quelle per le quali si 

determina almeno una tra le seguenti condizioni: 

− comunale e sistemazione tale da garantire, pur minimamente, l’esercizio delle 

funzioni, 

− esistenza del servizio, indipendentemente dalla proprietà dell’area su cui insiste. 

Le aree corrispondenti ai servizi esistenti sono localizzate dal piano dei servizi e sono 

soggette alla disciplina urbanistica e paesaggistica stabilita dal Piano delle Regole. 

Le spese di manutenzione dei servizi sono stanziate nel bilancio comunale mediante 

utilizzo delle risorse delle spese correnti. 

2) Conferma del sostegno a servizi realizzati mediante unione o sostegno di più comuni, 

anche extra comune, con il ruolo di coordinamento svolto dalla Comunità Montana. 

Il Piano dei Servizi conferma alcuni servizi extra comunali per i quali: 

− il finanziamento non è economicamente sostenibile per l’amministrazione comunale 

al fine della dotazione ad un livello qualitativo accettabile o per l’assenza di strutture 

idonee ad essa legate (scuole, asili nido); 

− la presenza a livello comprensoriale costituisca una priorità nella dotazione dei 

servizi alla persona (poliambulatorio, servizi sociali); 

3) Individuazione di localizzazioni per nuovi servizi di carattere strategico.  

Il Piano dei Servizi individua le aree di proprietà privata o di enti diversi da destinare 

all’attuazione di servizi giudicati prioritari sulla base di almeno una tra le seguenti 

condizioni: 

− servizi già previsti nella programmazione triennale delle opere pubbliche, 

− servizi che risultano necessari per il riequilibrio delle criticità riscontrate nell’esame 

dello stato dei servizi esistenti e dunque per riequilibrare la dotazione degli stessi 

nelle diverse aree urbane e frazioni del comune; 

− servizi necessari al conseguimento di più generali obiettivi di tutela territoriale o di 

innalzamento dei valori ecosistemici. 

I servizi esistenti di cui si conferma il ruolo sono elencati nell’All. A) del Piano dei Servizi, con 

relativa computazione in termini di superfici e livelli qualitativi. 

L’ammontare parametrizzato dei servizi facenti capo ad ogni singolo abitante del comune, non 

tenendo in considerazione i servizi sovracomunali relativi al complesso culturale della Villa 

Bozzolo e della Casa di Riposo, porta ad una dotazione pari a circa mq. 23,50 pro capite. 

Il ragionamento generale sotteso alla quantificazione della quota di servizi da reperire nell’ambito 

degli interventi di trasformazione o cambio di destinazione d’uso parte dal presupposto che il 

comune attualmente, sia per la dotazione che per il sostegno a servizi extra comunali 

comprensoriali, abbia un livello quali-quantitativo sufficiente a garantire i bisogni della comunità, 

eccezion fatta per alcune criticità puntuali risolvibili con interventi mirati. 

Oltre a ciò, negli obiettivi di governo del territorio l’amministrazione si è espressa per un aumento 

insediativo contenuto, con l’evidente intenzione di non cambiare la natura dei servizi presenti, 

semmai incentivarne la dotazione per tendere ad un livello ad elevato standard qualitativo. 

La somma delle superfici di servizi esistenti e di progetto porta ad una dotazione pari a 43,83 mq 

per abitante, tenendo conto dell’incremento di piano presupposto per totali 1636 abitanti 
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sovracomunale, afferenti al complesso di Villa Bozzolo, pertinenze, parcheggi dedicati e della 

Casa di Riposo di Via del Gaggiolo. 

Com’è noto con la L.R. 12/2005 sono state eliminate le norme relative alla dotazione di standards 

della vecchia L.R. 51/75, che parametrizzavano in 26,50 mq per abitante la dotazione minima 

sufficiente per abitante di aree per i servizi comunali, fermo restando il limite minimo del D.M. 

1444/68 di 18,00 mq per abitante. Già con la L.R. 1/2001 la parametrizzazione per abitante era 

stata elevata dai 100 mc fino a 150 mc, da motivare mediante la valutazione della dotazione 

media in vani pro capite delle residenze del comune. 

La valutazione del patrimonio edilizio residenziale del comune ha portato ad individuare quale 

parametro di riferimento locale una dotazione di 145 mc di volume residenziale per abitante. 

Le Norme del Piano dei Servizi prevedono quindi che la dotazione di aree per servizi da 

soddisfare per gli interventi di trasformazione, laddove non diversamente indicati nelle Schede 

per le Aree di Trasformazione del Documento di Piano, frutto di ragionamenti progettuali puntuali 

siano almeno pari a mq. 23,50 ogni 145 mc di costruzione, coincidenti ad un abitante teorico di 

Piano, ovvero almeno analogo al soddisfacimento di un livello quantitativo dei servizi pari 

all’esistente. 

Per i cambi di destinazione d’uso relativi ad interventi di recupero nei Nuclei di Antica 

Formazione tale dotazione è ridotta a 18,00 mq per ogni 145 mc di costruzione, ossia il minimo 

di legge ex D.M. 1444/68, ciò nella direzione dell’obiettivo dell’amministrazione comunale di 

incentivazione dei medesimi interventi ed al fine di operare per una riduzione del consumo di 

suolo. 

9.1. Localizzazione delle nuove previsioni di servizi 

Sulla base delle valutazioni di priorità delle strategie generali e specifiche del Piano dei Servizi, 

sono state effettuate le scelte localizzative dei servizi rappresentate nella Tavola PdS01a e 

PdS01b, nonché descritte nell’Allegato A). 

E’ da tenere presente che la localizzazione degli interventi di trasformazione ha tenuto conto 

dell’opportunità ad essi connessa di contestuale attuazione di servizi. 

Riconosciuta come limite all’attuazione dei servizi comunali la sola attribuzione 

all’amministrazione comunale delle risorse disponibili si è cercato il coinvolgimento delle risorse 

private per il conseguimento degli obiettivi del piano, laddove ritenute sostenibili. 

Uno dei temi affrontati nella dotazione dei servizi comunali è quello degli spazi per parcheggi, dei 

quali risulta necessario dotare ogni nucleo antico di frazione, anche con lo scopo di 

ridistribuzione dei pesi insediativi che il Documento di Piano elenca fra gli obiettivi 

dell’amministrazione. 

Sono stati individuati piccoli spazi a parcheggio, di dimensione relativamente contenuta, 

localizzati in ogni frazione nelle immediate vicinanze dei Nuclei di Antica Formazione, che più 

soffrono della carenza di spazi di sosta e per i quali tuttavia si cerca di operare affinché vengano 

realizzati al di fuori in luogo dei piani terreni degli edifici esistenti. 

Le altre politiche dei servizi sono relative alla previsione di ulteriori interventi di riqualificazione e 

realizzazione di impianti sportivi e ricreativi nell’area già dedicata alla palestra e all’area pic-nic. 

Infine, ma non ultimo per ordine di importanza è stato previsto l’ampliamento del cimitero di 

Casale, che necessita da tempo di un aumento della dotazione per il soddisfacimento dei 

bisogni della frazione. 
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Il punto 4 dell’articolo 9 della Legge Regionale 12/05 stabilisce che “il Piano dei Servizi esplicita 

la sostenibilità dei costi (...) anche in rapporto al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 

nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli 

interventi da parte dei privati”. 

Dovendo definire un quadro programmatico delle risorse attese nei prossimi sei anni per 

finanziare il programma delle opere previste dal presente piano, si è ritenuto prioritario verificare, 

su base statistica certa, l’incidenza degli investimenti sulle risorse disponibili nel trascorso 

triennio. 

Ai fini della valutazione economica delle previsioni del Piano dei Servizi sono stati assunti i 

seguenti parametri di base: 

− valore medio di acquisizione €/mq 40,00 

− costo medio di attuazione previsioni a verde €/mq 10,00 

− costo medio di attuazione previsioni a parcheggio €/mq 50,00/80,00 (sterrato-

verde/pavimentato-urbano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1 Quantificazione dei servizi comunali di progetto 

 

All’attuazione dei servizi sopra indicati dovrà contestualmente essere attuata una serie di 

interventi sulla rete dei servizi, in particolare per quanto riguarda le fognature, come descritto 

nella Tavola PdS02b. 

Si fa presente come tuttavia nelle previsioni di attuazione delle aree di trasformazione urbanistica 

siano state previste anche le realizzazioni di alcuni tratti di fognatura, in particolare per il tratto già 

previsto nel Programma Triennale 2008 della Via del Gaggiolo, di cui buona parte con oneri a 

carico dei privati, a scorporo degli oneri di urbanizzazione previsti. 
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a Il totale dell’impegno finanziario dell’Ente per l’attuazione dei servizi identificati è dunque pari a 

euro 1.088.271,82 che suddivisi in 5 anni portano ad un impegno annuale pari a euro 

217.654,36. 

Gli stessi impegni, calibrati su 10 anni porterebbero invece ad una spesa annuale pari a euro 

108.827,00, che consentirebbe una maggiore sostenibilità delle spese afferenti, anche in 

relazione all’attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica previsti. 

Al fine della verifica della capacità di spesa dell’ente si è rilevato la disponibilità di entrate 

nell’ambito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui viene mostrato un prospetto di 

sintesi: 

 

Tabella 2 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2008 

Quadro delle risorse disponibili 

 

Tipologie risorse disponibili 
Disponibilità 
finanziaria 

primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 
secondo 

anno 

Disponibilità 
finanziaria 
terzo anno 

Importo totale 

Entrate avente destinazione 
vincolata per legge 

0,00 191.710,00 0,00 191.710,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione mutuo 

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 

Entrate acquisite mediante 
apporti di capitale privato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di immobili ex 
art. 19, c. 5 ter, L. 109/94 e s. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali 125.000,00 191.710,00 0,00 316.710,00 

 

Considerato che la capacità di investimento del Comune per la realizzazione di nuovi servizi, 

desunta dai dati medi degli strumenti di programmazione degli anni precedenti (limitatamente 

alle sole fonti di finanziamento ordinarie), ammonta a circa \/anno 250.000,00, e che pertanto nel 

quinquennio la capacità di intervento diretto da parte del Comune ammonterebbe a circa \ 

1.250.000,00, l’importo di \ 1.088.271,72 circa necessario per il completamento del Piano dei 

Servizi 2009 risulta congruo, tenuto poi conto che oltre alle risorse ordinarie potranno essere 

impiegate anche le seguenti risorse, posto che il gettito di oneri di urbanizzazione e del 

contributo sul costo di costruzione già concorrono alla formazione della capacità di intervento 

diretto da parte del Comune: 

− risorse indotte dalla incentivazione urbanistica assunta quale fondamento del Piano delle 

Regole, 

− risorse indotte dai processi di programmazione integrata/attuazione diretta degli 

interventi individuati dal Documento di Piano; 

− risorse indotte dalla monetizzazione dei servizi nel caso dei permessi di costruire 

convenzionati per cambio di destinazione d’uso; 

− risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 9 delle Norme del Piano dei Servizi (elaborato 

PdS N) , maggiorazione del contributo di concessione ex comma 2-bis dell’art. 43 della 

L.R. 12/2005. 

Dalle valutazioni sopra esposte, data la confrontabilità tra il costo complessivo di attuazione del 

Piano dei Servizi e la capacità di intervento diretto del Comune, considerato inoltre che il Piano di 

Governo del Territorio si fonda su criteri perequativi se pure circostanziati e che promuove 
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a processi di programmazione integrata, è possibile concludere che le previsioni del Piano dei 

Servizi 2009 risultano economicamente sostenibili. 

10. IL PIANO DELLE REGOLE 

Il Piano delle Regole come visto prevede e disciplina gli interventi sul costruito, interventi che 

rappresentano una grande opportunità di ridisegno del paesaggio urbano. 

La ricchezza insediativa di questo territorio si fonda sul numero e la consistenza dei Nuclei di 

Antica Formazione, come individuati nelle tavole  PdR01 e PdR02, cioè: 

− Zuigno 

− Casale  

− Arcumeggia 

− Ronco 

− Cariola 

− Aga 

− Sanda 

− Marianne di Sopra 

Rispetto alla disciplina pre-vigente il PGT ha assunto quale Nucleo di Antica Formazione anche 

Marianne di Sopra. 

La perimetrazione dei medesimi nuclei ha tenuto conto delle dinamiche insediative lette 

mediante comparazione dei catasti storici e delle cartografie IGM di prima levatura oltre che dello 

stato dei luoghi.  

La carenza di cartografia ad un sufficiente livello di dettaglio ha portato ad utilizzare la carta 

fotogrammetrica redatta alla scala 1:2000 opportunamente ingrandita ed integrata con i dettagli 

ed elementi puntuali rilevati nell’indagine di dettaglio. 

L’individuazione dei confini da assoggettare alla disciplina particolare, come pure parte 

dell’individuazione delle unità di intervento riferite al “singolo edificio” è stata fatta su base 

catastale, ridisegnata mediante sovrapposizione su carta aerofotogrammetrica. 

Le quote di gronda riportate nella cartografie sono quelle dell’Aerofotogrammetria e comportano 

pertanto una tolleranza cartografica elevata, ragione per la quale è sempre necessario condurre 

un dettagliato rilievo dello stato dei luoghi, anche mediante rilievo fotografico e comparazione dei 

catasti storici. 

Sono stati individuati 4 livelli di intervento, come descritto nelle Tavole PdR02 dalla a) alla e), alla 

scala 1:500 ciascuno dei quali risulta sottoposto ad opportuna disciplina. 

Si è teso a superare i Piani di Recupero estesi ad ambiti considerevoli dei nuclei originari, al fine 

di incentivare gli interventi, prevedendo tuttavia il mantenimento e la conservazione di tutti gli 

elementi rilevanti del costruito. 

I livelli di intervento individuati sono i seguenti: 

 
Grado 1 - Restauro finalizzato alla 
conservazione ed al recupero degli 
edifici di interesse storico: 
 

− gli edifici presenti nei catasti storici, o comunque di 
elevata valenza storico architettonica, che abbiano 
mantenuto pressoché intatti notevoli e riconoscibili 
elementi di unitarietà compositiva, testimoniati 
anche da particolari e ricorrenti motivi decorativi e/o 
costruttivi;  

− gli edifici che, ancorché in assenza di 
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a caratterizzazione formale di particolare valore, 
abbiano mantenuto gli elementi morfologici 
originari e che, pertanto, costituiscono esempi di 
coerenza compositiva e tipologica, urbana o rurale 
significativi della tradizione storica locale. 

 
Grado 2 - Risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia finalizzata al 
mantenimento e alla ricomposizione 
dei caratteri compositivi e tipologici dei 
prospetti: 

 
− gli edifici che abbiano subito interventi di 

modificazione morfologica (a volte consistenti) e 
che tuttavia conservano caratteri architettonici 
originari di discreto valore storico e architettonico. 

 
Grado 3 - Ristrutturazione edilizia 
anche mediante demolizione e 
ricostruzione e/o ricomposizione 
volumetrica: 

 
− gli edifici storici che abbiano subito consistenti 

interventi di alterazione morfologica;  
− gli edifici fin dall’origine privi di coerenza 

compositiva;  
− gli edifici di più recente costruzione, che, per 

impatto volumetrico o utilizzo di motivi compositivi 
estranei ai luoghi o per impiego di materiali 
inidonei, risultino in contrasto rispetto all’edilizia 
storica.  

 
Grado 4 - Demolizioni per 
superfetazioni: 

 
− quelle strutture o quei volumi che siano stati 

realizzati in totale contrasto con la coerenza 
compositiva e formale del contesto (tettoie, 
autorimesse in lamiera, gabbiotti, ecc);  

− quegli elementi che sono stati impropriamente 
aggiunti all’edificio principale, alterandone la 
composizione complessiva originaria 
(tamponamento di balconi, di loggiati, di cortili, 
corpi aggettanti sui prospetti); 

− tipi di finitura realizzati con materiali e forme in 
dissonanza con l’organismo originario. 

 
 

 

Nelle Norme Tecniche del PdR per i nuclei di Antica Formazione sono previste alcune misure di 

tutela e conservazione degli elementi puntuali e di immagine complessiva urbana, elencati ed 

individuati nelle cartografie. 

Grande importanza viene data al rilievo da effettuarsi nell’ambito degli interventi di 

trasformazione, con l’ausilio delle cartografie e catasti storici, messi a disposizione 

dall’amministrazione comunale in formato digitale. 
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a Fa parte integrante il rilevo fotografico di cui all’elaborato PdR R All. A, che costituisce una sorta 

di repertorio/inventario dello stato dei Nuclei di Antica Formazione. 

 

Proposta di vincolo ex D.Lgs. 42/04 (ex L. 1089/39) per la “Cascina Favorita”. 

Il Pdr può prevedere, a fronte delle indagini ed approfondimenti storici eseguiti nell’ambito del 

Quadro Conoscitivo del Documento di Piano, proposte di riconoscimento di vincoli su singoli 

edifici e beni immobili che, per la loro non comune bellezza o per il loro valore storico, artistico e 

culturale, si distinguano e siano meritevoli di conservazione. 

La “Cascina Favorita”, individuato ai mapp. n. 2744-1207 e 1208 dei fogli n. 7 e 8 della Sezione 

Censuaria di Casalzuigno. 

 

Il PdR prevede per il tessuto urbano consolidato residenziale di più recente formazione diversi 

ambiti di intervento e disciplina: 

a) Ambiti ed edifici di conservazione dei caratteri fisici e morfologici 

dell’esistente (R-EC):  cioè quegli ambiti ed edifici,  spesso già evidenti nelle 

cartografie di inizio secolo, che connotano il tessuto urbano, aventi 

caratteristiche tipologiche e linguistiche di pregio, di formazione più recente 

rispetto ai Nuclei di Antica Formazione. In particolare tali ambiti si riferiscono a 

un’edificazione a bassa densità, caratterizzata da una tipologia a edificio isolato, 

per lo più villa/villino, con ampio spazio a giardino, caratterizzato a sua volta da 

un’elevata incidenza di verde ambientale e/o di buon livello qualitativo. Sono 

inoltre stati individuati singoli edifici che, pur non appartenendo ad ambiti ben 

definiti, localizzati anche in altri ambiti residenziali e non, sono caratterizzati da 

qualità morfologiche tali da connotare l’esistente e pregevoli di conservazione 

dei caratteri fisici e morfologici. Per queste tipologie di edifici o ambiti è molto 

importante la conservazione ed il riconoscimento del rapporto edificio/area 

scoperta pertinenziale e ambito d’intorno, nonché il mantenimento di facciate, 

tipologie di coperture, apparati decorativi e materici, presenza di essenze di 

pregio ed alberi d’alto fusto. 

b) Ambiti di contenimento dell’esistente (R-E): costituiti da lotti edificati con 

prevalente tipologia isolata con annesso giardino/area cortilizia di pertinenza, 

privi di rilevanti qualità formali e non costituenti cortine edilizie di riferimento per 

il tessuto urbano, edificati principalmente a partire dall’anno 1950 fino ad oggi e 

per il quale il Piano delle Regole prevede la necessità di un contenimento 

insediativo e volumetrico. In questo ambito, per gli edifici uni/bifamigliari, è 

consentito "una tantum" un ampliamento non superiore al 20% della Slp 

esistente con un massimo di 30 mq, per adeguamento igienico-sanitario, con 

l’eccezione degli edifici non serviti o che non si allaccino alla pubblica fognatura. 

c) Ambiti di completamento dell’esistente (R-CO): costituiti da lotti non edificati, 

posti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, per i quali il Piano delle 

Regole, valutata la presenza delle urbanizzazioni ed infrastrutture necessarie per 

l’insediamento, nonché aspetti di ordine paesaggistico e di opportunità, prevede 

la possibilità di una trasformazione a scopo edificatorio. 

 

Il PdR prevede inoltre altre aree differenziate per tipologia diversi ambiti di intervento e disciplina: 

d) Ambiti produttivi esistenti e di completamento: destinati specificatamente ad 

accogliere le attività produttive, con l’esclusione di insediamenti produttivi 
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a recanti inquinamento dell'aria, dell'acqua e dell'ambiente, molesti ed insalubri, 

sulla base delle disposizioni statali e regionali e dei provvedimenti amministrativi 

di classificazione degli insediamenti medesimi (D.M. 1/3/91 e D.M. 5/9/94) e 

destinazione residenziale, eccetto quella ad esclusivo servizio dell’attività 

produttiva nella misura massima di mq 130 di Slp. Gli spazi destinati alla 

residenza dovranno comunque essere ricompresi all’interno della sagoma dell’ 

edificio principale . Esclusi anche gli uffici ad eccezione di quelli connessi alle 

attività produttive nella misura max del 50 % della superficie (Slp) destinata alla 

produzione. Gli spazi destinati ad uffici dovranno comunque essere ricompresi 

all’interno della sagoma dell’ edificio principale . 

e) Ambiti commerciali esistenti e di completamento: sono destinati 

specificatamente ad accogliere le attività commerciali, con l’esclusione di 

depositi di materiali infiammabili o nocivi, industrie e laboratori per l'artigianato 

produttivo, laboratori per l'artigianato di servizio qualora risultino dannosi o 

molesti, macelli, stalle, ricoveri di animali ed ogni altra attività che, a giudizio 

degli organi comunali competenti, risulti incompatibile con il carattere 

commerciale delle zone e destinazione residenziale, eccetto quella ad esclusivo 

servizio dell’attività commerciale nella misura massima di mq 130 di Slp. Sono 

inoltre ammissibili gli spazi per residenza esistenti o posti nei piani superiori 

degli edifici esistenti. Gli spazi destinati alla residenza dovranno comunque 

essere ricompresi all’interno della sagoma dell’ edificio principale. 
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 11. PROCESSO PARTECIPATIVO 

L’amministrazione comunale, già in sede di avvio del procedimento, ha aperto un bando affinché 

la cittadinanza fosse coinvolta nel processo di formazione del PGT mediante la presentazione dei 

suggerimenti e proposte, con particolare riguardo a quelle tese alla tutela degli interessi “diffusi”. 

Sono pervenuti una quarantina di suggerimenti, per lo più portatori di interessi privati di aumento 

della rendita fondiaria, con alcune eccezioni di associazioni di categoria (agricoltori), e 

associazione di cittadini. 

In particolare questi ultimi si sono fatti portatori di interessi diffusi in termini di tutela e 

contenimento del dimensionamento del piano. 

Sono stati tenuti alcuni incontri ed in particolare: 

 
INCONTRI e PROCEDURE PARTECIPATIVE CON LA POPOLAZIONE E CON PORTATORI DI 

INTERESSE 

DATA SOGGETTI 
COINVOLTI 

OGGETTO 

30/04/2008  Avvio di procedimento per la 
formazione del PGT (BURL n. 18 del 
30-04-08 e Quotidiano La Provincia 
del 30-04-09) 

07/05/2008 * Conferenza di avvio del 
procedimento VAS con 
presentazione documento di 
Scoping 

25/11/2008 CONSIGLIO 
COMUNALE 

Presentazione quadro conoscitivo 
PGT e prefigurazione scenari di 
sviluppo. Condivisione documento 
programmatico sugli obiettivi del 
PGT 

2/12/2008 INCONTRO  
APERTO 
POPOLAZIONE 

Presentazione quadro conoscitivo 
PGT e obiettivi del PGT 

03/04/2009 * Conferenza di valutazione finale per 
la VAS 

 

* Soggetti coinvolti: 
Autorità procedente     Comune di Casalzuigno Sindaco dott.ssa Viola 
Autorità competente per la VAS   C.Montana Valcuvia Geom. Danilo Bevilacqua 
Autorità competente per SIC/ZPS  C.Montana Valcuvia Geom. Danilo Bevilacqua 
Soggetti competenti in materia ambientale: ASL, ARPA, Soprintendenza Beni Architettonici e 

Paesistici 
Enti territorialmente competenti:  Regione Lombardia, Provincia Varese, C.Montana 

Valcuvia 
Amministrazioni confinanti: Comuni di Brenta, Castelveccana, Porto 

Valtravaglia, Duno, Cuveglio, Azzio 
Pubblico Singoli cittadini, Associazioni e organizzazioni 

economiche, culturali e sociali 

Nel corso degli stessi gli estensori del Piano hanno illustrato i principali contenuti del Quadro 

conoscitivo soprattutto in relazione ai vincoli della pianificazione sovraordinata e alle modalità di 

approvazione dello strumento di pianificazione, mettendo a disposizione gli elaborati prodotti. 

Si prevede di tenere un nuovo incontro a valle della fase di richiesta di valutazione propedeutico 

all’adozione del piano e dei suoi atti. 

 

 


