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Castelveccana fu costituita nel 1928 in seguito alla fusione amministrativa di due 

antichi Comuni: Castello Valtravaglia sul lago e Veccana più a monte.  

Il nome e la storia del paese sono legati al castello che un tempo si ergeva sulla 

Rocca, del quale sono rimasti soltanto pochi ruderi. 

Dello storico passato sono rimaste tracce pregevoli in alcuni edifici sacri di 

Castelveccana: la chiesetta romanica di San Giorgio, la parrocchiale di San Pietro, il 

campanile di San Martino e l'eremo di Sant'Antonio (risalenti ai secoli XI e XII) e il 

santuario quattrocentesco di Santa Veronica, sulla Rocca, in bella posizione 

panoramica e con pregevoli affreschi.  

Anche dopo la distruzione del castello, la Rocca di Caldè rimase celebre per la sua 

eccezionale visibilità, nonché per la pregiatissima calce che veniva estratta nelle 

caratteristiche fornaci, ora abbandonate ma ancora ben visibili dal lago. 

Ritrovamenti archeologici hanno dimostrato l'esistenza di un nucleo abitato dell'età del 

ferro (tombe celtiche del IX-V secolo a.c,) a cui seguì un insediamento romano. Nel 

Medioevo la Rocca di Caldè era presidiata da un Castello. La Fortezza fu assediata 

nel 963 da Ottone I di Sassonia e fu rasa al suolo dagli Svizzeri nel 1513. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
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Il territorio comunale di Castelveccana si affaccia sulla sponda orientale del lago 
Maggiore, a nord della provincia di Varese, a quasi 30 km dal capoluogo provinciale, 
in un’area pedecollinare caratterizzata da importanti rilievi collinari e montuosi con 
dislivelli superiori a 1.000 m. 
L’altitudine media qui registrata è pari a 330 m s.l.m., con una quota minima di 195 m 
s.l.m. lungo la spiaggia lacustre e una quota massima pari a 1.230 m s.l.m. a confine 
con i comuni di Brenta e di Casalzuigno. 
 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione  7 

CALDE'

BISSAGA

ORILE

RASATE
PESSINA

CASTELLO

S. PIETRO

NASCA

RONCHIANO

SARIGO

SALTIRANA

 

L’accentuata orografia del territorio ha condizionato lo sviluppo antropico, che si è 
articolato in nuclei, corrispondenti alle 11 frazioni attuali: Ronchiano, Caldé, Saltirana, 
Castello, Bissaga, Orile, Nasca, Rasate, Pessina, San Pietro e Sarigo 
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1.1. la rete infrastrutturale e viabilistica 
 
Il territorio comunale di Castelveccana è attraversato: 
lungo la costa, dalla Strada Provinciale n. 69 – di Santa Caterina, classificata dal 
P.T.C.P. come “Strada di terzo livello esistente”, che collega Sesto Calende a Luino;  
lungo la dorsale montuosa dalla Strada Provinciale n. 8 – del Cuvignone, che collega 
Cittiglio al Valico di Sant’Antonio attraversando Castelveccana e, in ingresso da 
Casalzuigno, dalla Strada Provinciale n. 7 – delle Marianne, con termine a Nasca, 
strade, queste ultime, classificate dal P.T.C.P. come “Strade esistenti di quarto livello”. 
 

 
Estratto Tav. MOB1 P.T.C.P. 

 
Estratto Tav. MOB3 P.T.C.P. 
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La Provincia non ha individuato alcuna previsione di realizzazione di nuove strade in 
sito. 
 
Castelveccana è inoltre servita dalla rete del trasporto pubblico ferroviario delle 
ferrovie dello stato, appartenente alla linea dalla navigazione sui laghi e dalla rete 
delle Autolinee Varesine extraurbane “Autolinee di Bardello”. 
Sul territorio comunale sono infatti presenti: la stazione ferroviaria a Caldè, lo scalo 
della navigazione dei laghi a san Pietro, e il porticciolo turistico di Caldè.  
Tutti centri classificati dal P.T.C.P. quali “Centri di cambio modale a livello Locale”. 
 

Estratto Tav. MOB2 P.T.C.P. 
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1.2. L’idrografia superficiale 

La superficie territoriale, lacuale e collinare, è solcata da numerosi corsi d’acqua 
superficiali e interessata da ampie zone umide e dal lago più esteso della provincia: il 
lago Maggiore. 
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Inquadramento del territorio comunale rispetto al tessuto urbanizzato e al reticolo idrico 
principale e secondario e alla rete viabilistica e ferroviaria 
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Carta delle fasce di rispetto redatta dal dott. geol. Fabio Meloni di Luino: In verde sono 
rappresentate le fasce di rispetto del reticolo idrografico principale; in rosso le fasce di rispetto 
del reticolo idrografico minore. 
La rete idrografica, nel territorio comunale, risulta ben sviluppata e distinguibile in due 
ambiti: un sistema idrografico di tipo subdendritico e un sistema idrografico ad 
andamento rettilineo. 
Il primo interessa la porzione nord-orientale del territorio, che si caratterizza per un 
reticolo ramificato di corsi d’acqua i cui alvei, verso monte, diminuiscono via via di 
lunghezza, e che confluiscono in un unico collettore principale. 
Lungo il settore occidentale del territorio, sono invece presenti corsi d’acqua ad 
andamento rettilineo, a carattere torrentizio, con regime periodico e discontinuo, 
costituenti il percorso di colate detritiche. L’assetto è controllato dalle caratteristiche 
litologiche-stratigrafiche del substrato e dalla tettonica del territorio. 
Fanno parte del reticolo idrografico principale ai sensi della D.g.r. 1 agosto 2003 n. 
7/13950 il torrente Froda, che recepisce, principalmente, le acque provenienti dal 
versante settentrionale del Monte Nudo e dal versante occidentale del Monte Ganna. 
Altre aste principali ma di minore importanza sono quelle della valle del Ronè, il cui 
sistema di corsi d’acqua si snoda, in parte, in territorio di Porto Valtravaglia e del rio 
Asino. 
Gli altri corsi d’acqua sono tutti da annoverare nel reticolo idrografico minore. 
L’abbondanza di acqua sorgiva in questo territorio è evidenziata altresì da un sistema 
di sorgenti, ubicate nel settore centro orientale del territorio, e da due pozzi, uno alla 
foce del rio Asino e uno in località S. Antonio; sono poi presenti, distribuiti sul territorio, 
altri pozzi e sorgenti ad uso privato. 
 
Tipo di 
captazione 

Stato di 
attività 

Uso Nome Località Quota 
m s.l.m. 

Di proprietà del Comune di Castelveccana 
Sorgente Attiva potabile Motta 46 Salvetta 475 
Sorgente Attiva potabile Motta 47 Salvetta 478 
Sorgente Attiva potabile Motta (in 

alto) 
Salvetta 485 

Sorgente Attiva potabile S. Michele 1.5 Valle Roné 510 
Sorgente Attiva potabile S. Michele 1.6 Valle Roné 515 
Sorgente Attiva potabile S. Michele 1.3 Valle Roné 545 
Sorgente Attiva potabile S. Michele 1.4 Valle Roné 550 
Sorgente Attiva potabile S. Michele (in 

alto) 
Valle Roné 635 

Sorgente Attiva potabile Rovedera S. Antonio 475 
Sorgente Attiva potabile Nass C.ne Froda 455 
Sorgente Attiva potabile Rionale C.ne Froda 500 
Sorgente Attiva potabile Pira alta Pira di sopra 490 
Sorgente Attiva potabile Cuvignone Alpe 

Cuvignone 
830 

Pozzo Attivo potabile S. Antonio S. Antonio 594 
Pozzo Attivo potabile Torrente Asino Caldé 195 
Pozzo Chiuso potabile Foce Froda Caldé  195 
Di proprietà privata 
Sorgente  potabile Villa Torusi 22 Virasca 330 
Sorgente  potabile Val Giovera 

23 
Virasca 290 

Sorgente  potabile Cuvignone 24 Alpe 1030 
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Cuvignone 
Sorgente  potabile Biogno 21 Biogno 490 
Pozzo  potabile 22 Villa Buresso 254 
Pozzo  potabile 23 Villa Torrusio 224 
Pozzo  potabile 21 Via Europa  210 
 

 
Si noti anche in mappa, la distribuzione ed il numero delle sorgenti e dei pozzi di acqua 
potabile qui esistenti, agevolati dall’ingrandimento del legenda di riferimento riportato 
sotto 
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1.3. Inquadramento meteo-climatico 

Il Comune di Castelveccana si inserisce nell’ambiente fisioclimatico della zona dei 
rilievi montuosi prealpini che, dal punto di vista climatico, risente della protezione 
dell’arco alpino dai freddi venti settentrionali e dalle perturbazioni provenienti dal 
versante Nord-alpino.  
Questo "effetto barriera", che i monti oppongono, altera le condizioni atmosferiche 
generali ed assicura un clima meno rigido con una maggiore impronta mediterranea.  
La presenza del Lago Maggiore, inoltre, porta ad una mitigazione degli estremi di 
temperatura.  
Il regime pluviometrico nel territorio di interesse e di tipo "prealpino", caratterizzato in 
generale da stagioni autunnali e primaverili più piovose, in quanto la frequente 
presenza di correnti atlantiche, spesso associate a depressioni sul Mediterraneo, 
favorisce le cosiddette “piogge equinoziali”. 
L'analisi dei dati di temperatura delle stazioni meteorologiche prossime al territorio di 
Castelveccana (Laveno, Luino e Cuveglio) evidenzia una temperatura media, per il 
periodo 2002 – 2009, tra 13,3 °C (Luino) e 13,9 °C (Laveno), che segna un aumento 
della temperatura media di circa 1,5 °C dalla serie storica riferita alla stazione di 
Varese. 
I mesi più caldi, con temperatura media superiore ai 20 °C, sono generalmente 
giugno, luglio e agosto, mentre i più freddi sono i mesi di dicembre e gennaio con 
temperatura media tra i 2 °C e 4 °C.  
Il 2003 e stato l'anno più caldo con la registrazione di temperatura media di 25 °C –26 
°C. 
La distribuzione delle precipitazioni è abbastanza disuniforme durante l'anno: presenta 
un massimo primaverile tra aprile e maggio; altri massimi si registrano in estate tra 
agosto e settembre, in autunno nel mese di novembre.  
I valori minimi si registrano nei mesi di gennaio e febbraio. 
 

 
1.4. Inquadramento geomorfologico 
 
Il territorio comunale di Castelveccana si colloca in un contesto geomorfologico 
prealpino. 
A grandi linee il territorio è suddivisibile in due ambiti territoriali: un settore montano, a 
Sud, a morfologia più aspra data dalla presenza predominante del substrato roccioso 
e un settore collinare a morfologia generalmente più dolce caratterizzata da 
coperture glaciali a Nord. 
a. Il settore montano è ulteriormente suddivisibile in: 
a.1. Un Settore montano superiore, a morfologia rilevata, con pendii acclivi anche con 
pareti verticali di alcune decine di metri di altezza.  
a.2. Un Settore montano inferiore, che si sviluppa indicativamente a monte di Pira di 
Sopra e Biogno e a monte delle località Alleggio di Mezzo – La Piana, da quota di 
circa 350 m s.l.m. fino alla base delle pareti rocciose; questo settore è caratterizzato, in 
linea generale, da pendii ad acclività media ad eccezione degli impluvi fortemente 
incisi, con versanti anche subverticali. 
Rilevante risulta essere l'incisione valliva del Froda.  
b. Il Settore collinare, a morfologia più dolce, con pendenze del rilievo medio-basse 
mai superiori ai 20°, ad eccezione delle incisioni vallive dove si hanno versanti a 
pendenze superiori.  
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Immagine del DTM locale 
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Carta delle classi di pendenza 

 
Vista tridimensionale dal lago Maggiore (immagine estratta da Google Earth) 
 

 

Rocca di Caldè 

Frazione di Caldè 
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1.5. Rischio geologico 
 
La geomorfologia locale può ingenerare rischi di stabilità differenziati, che il dottor 
Meloni ha sintetizzato come di seguito illustrato: 
 

A. Pericolosità per frane da scivolamento, ossia la probabilità che l’angolo di attrito e 
coesione su un piano inclinato, infinitamente esteso, comporti il rischio di scivolamento 
dello strato pedologico superficiale 

 
 

B. Pericolosità per frane da crollo: derivata dall’analisi dell’angolo d’ombra minimo, 
che sottende la zona in cui la maggior parte dei blocchi si dovrebbe arrestare. 
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C. Sintesi delle pericolosità/vulnerabilità riferita alla pericolosità geologico-geotecnica e 
alla vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

 

 
 
D. La Fattibilità geologica delle azioni di piano: le indicazioni circa le limitazioni e 
destinazioni d’uso del territorio, le prescrizioni per gli interventi urbanistici, gli studi e le 
indagini necessarie per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di ripristino e di 
mitigazione del rischio reale o potenziale. Sono rappresentate quattro differenti classi, 
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in ordine alle possibili destinazioni d'uso del territorio, che sottendono zone per le quali 
sono indicate sia informazioni e cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli 
studi e le indagini di approfondimento eventuali. 
In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi geologici, geomorfologici 
ed idrogeologici riconosciuti, state individuate le seguenti classi di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica: 
 
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
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Dalla visione delle immagini sopra riportate, infatti, il settore meridionale del comune, 
ossia la porzione territoriale con maggiori rilievi e con pendenze territoriali più 
accentuate, è la porzione di territorio con maggior rischio geologico e idrogeologico. 
 
 
1.6. Le caratteristiche paesistiche principali 
L’eccezionalità geomorfologica e paesistica del comune, che è interessato assai 
parzialmente dalle opere di antropizzazione mentre gran parte del suo territorio è 
caratterizzato da un elevato status naturalistico con alta valenza paesistica, è 
rimarcato dagli studi comunitari e provinciali. 
 
1.6.1. Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario 
Il comune di Castelveccana non è interessato da Siti di Interesse Comunitario, né da 
Zone di Protezione Speciale poiché già protetto naturalmente. 
Il sito più prossimo è situato in fregio al confine meridionale e occidentale del comune. 
Trattasi del SIC “Monti della Valcuvia” (codice sito IT2010019) 
 
1.6.2. Corridoi ecologici del progetto “Natura 2000” 
Il Sito dei “Monti della Valcuvia” è connesso al sito della Val Veddasca attraverso il 
Corridoio Primario Settentrionale individuato dalla Provincia nel progetto “Natura 2000” 
che, come si può rilevare dalle mappe riportate alle pagine successive, interessa una 
piccola parte del territorio comunale di Castelveccana.  
 
Si tratta del corridoio in ambiente montano e collinare, che fornisce la principale via di 
connessione ecologica tra la parte montana dell’estremità nord della provincia e il 
settore montuoso centrale. Collega la Val Veddasca con il Campo dei Fiori e i SIC 
della Valcuvia.  
In buona parte 
ricoperto da formazioni forestali, presenta anche ambienti aperti (prati da sfalcio in 
particolare, localizzati soprattutto nei fondovalle) che di tanto in tanto sostituiscono il 
manto boschivo e il cui mantenimento appare necessario per non perdere 
un’importante porzione di specie e ambienti di rilevante interesse conservazionistico, 
anche ai sensi delle direttive europee Habitat e Uccelli.  
I principali restringimenti, per ora non in pericolo critico, sono indicati come varchi nella 
cartografia. 
 
Stato di conservazione: buono. 
 
Minacce: l’abbandono delle attività agro-pastorali di tipo tradizionale, con 
conseguente sostituzione degli ambienti aperti con cenosi boschive o altri tipi di uso 
del suolo, determina uno scadimento delle condizioni del corridoio per le specie di 
ambienti aperti ed ecotonali. 
 
Indicazioni per la conservazione e interventi gestionali: mantenimento dei varchi 
segnalati; deframmentazione delle principali infrastrutture viarie e ferroviarie insistenti 
sul corridoio; promozione delle forme di agricoltura tradizionale. 
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Carta della connessione ecologica tra i siti Natura 2000 della Provincia di Varese.  
In blu sono evidenziati i percorsi dei corridoi primari, in giallo i percorsi dei corridoi 
secondari. 

Comune di Castelveccana 

Sic Monti della Valcuvia 
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1.6.3. La rete ecologica provinciale 
Il PTCP Provinciale di Varese ha individuato un progetto di rete ecologica a scala 
provinciale, allo scopo di contenere l’urbanizzazione diffusa e la frammentazione degli 
ambienti naturali. 
Il progetto “rete” deve quindi salvaguardare quelle aree non protette mantenendo lo 
spazio necessario a garantire l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche 
ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti.  
Il concetto di rete ecologica rientra quindi nell’ambito delle strategie di conservazione 
delle biodiversità e integra l’approccio della tutela delle zone ad alto valore 
naturalistico introducendo il concetto di connessione nella gestione delle risorse 
naturali di un territorio.  
La frammentazione delle aree naturali, infatti, è riconosciuta essere una delle principali 
cause di perdita delle biodiversità e di stimolo allo sfruttamento antropico del territorio, 
ma concorre altresì ad isolare sempre più porzioni di territorio naturale, spesso 
coincidenti con aree protette, che non possono più garantire la sopravivenza delle 
comunità animali e vegetali ospitate.  
 
La rete ecologica viene dunque definita come un sistema interconnesso di habitat dei 
quali risulta essere prioritaria la salvaguardia delle biodiversità e si basa sulla creazione 
o il ripristino di “elementi di collegamento” tra aree di elevato valore naturalistico.  
In questo modo si viene a costituire una rete diffusa ed interconnessa di elementi 
naturali e/o seminaturali. Le aree ad elevato contenuto naturalistico hanno il ruolo di 
“serbatoi di biodiversità”, mentre gli elementi lineari permettono un collegamento 
fisico tra gli habitat e costituiscono essi stessi habitat disponibili per la fauna, 
contrastando la frammentazione ed i suoi effetti negativi sulla biodiversità. 

Comune di Castelveccana 

Sic Monti della Valcuvia 
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Modello relazionale utilizzato per la rete ecologica del PTCP della Provincia di Milano 

 
Il progetto della rete ecologica della provincia di Varese, riportato alla pagina 
successiva, è disegnato in riferimento al modello di idoneità faunistica. 
Il modello evidenzia due direttrici principali di sviluppo e percorrenza, che sono 
determinate dalla particolare configurazione del territorio provinciale, caratterizzato 
da grandi macchie boscate localizzate prevalentemente nelle zone montane, e dai 
laghi nella zona centrale della provincia.  
Il territorio del comune di Castelveccana è attraversato da una diramazione della 
direttrice principale, che ha inizio proprio dai monti che sovrastano il comune e che 
prosegue lungo la fascia costiera del Lago Maggiore e, attraversando l’area 
pianeggiante a sud dei laghi centrali, raggiunge il parco del Ticino in prossimità di 
Sesto Calende. 
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Schema rete ecologica PTCP 

 
I principali elementi che costituiscono la rete ecologica provinciale sono: 

• Rete principale-core area:costituita da aree ad idoneità faunistica alta e 
medio-alta, caratterizzate da ecosistemi forestali e dalle zone umide dei Laghi 
(aree di colore verde scuro sulla Tavola) 
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• Rete secondaria-core area: zone contraddistinte da una idoneità medio-alta, 
costituite da collegamenti trasversali tra le due direttrici principali, caratterizzate 
però da una alta frammentazione (aree di colore verde chiaro sulla Tavola) 

• Fasce tampone: sorgono a margine delle core areas e sono state individuate 
prevalentemente sulle aree a bassa idoneità (aree di colore giallo sulla Tavola). 

• Varchi: sono barriere opposte alla progressione dell’edificazione lungo le vie di 
comunicazione che in diverse parti del territorio stanno diventando luogo 
privilegiato per lo sviluppo abitativo lineare; questo può portare alla chiusura dei 
corridoi e quindi all’isolamento di parti di rete (linee di colore blu sulla Tavola). 

• Infrastrutture esistenti ad alta interferenza: sono evidenziate nei tratti 
maggiormente interferenti; tali tratti dovrebbero essere sottoposti ad interventi 
di mitigazione (linee di colore rosso sulla Tavola). 

 

 
Estratto Tav. PAE3 di PTCP 

 
Eccezion fatta riguardo alla fascia costiera urbanizzata, tutto il territorio comunale è 
stato considerato in qualità di elemento di progetto della rete ecologica provinciale. 
Vista la particolare morfologia territoriale, quasi tutto il territorio è interessato dalla Core 
area principale (colore verde scuro); una piccola porzione riguardante parte del 
bacino del Froda è considerata area di completamento (colore verde chiaro), mentre 
le frange urbane a sud del tessuto urbano e a valle della rocca di Caldè sino al centro 
cittadino sono considerate fasce tampone (colore giallo) 
Le strade provinciali qui esistenti e il tracciato ferroviario sono stati individuati in qualità 
di infrastrutture esistenti ad alta interferenza con la sola eccezione della loro porzione 
interna al tessuto urbano, poiché già fortemente antropizzato e non interessato dal 
progetto della rete ecologica. 
Non sono qui presenti varchi di progetto vista l’eccezionale estensione dell’area 
qualificata come Core area principale. 
La Provincia di Varese, nello stendere il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
ha sottolineato che i comuni, nella fase di adeguamento dei propri strumenti 
urbanistici, debbono porre particolare attenzione nei confronti della valorizzazione e 
della ricomposizione paesaggistica dei propri territori. Ricomposizione che può essere 
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attuata soltanto individuando varchi ecologici utili alla connessione delle diverse aree 
naturalistiche che, per Castelveccana, sono già ampiamente estese e, quindi, 
fortemente connesse. 
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1.7. Gli elementi caratteristici locali, in sintesi 

Volendo sintetizzare estremamente le caratteristiche peculiari locali, si riporta di 
seguito la tabella derivata dal sito della Provincia di Varese: 
 
Abitanti residenti 2024 
Aree di rilevanza 
naturale e ambientale 

i Rocca di Caldé 
ii Litorale del Lago Maggiore 
iii Presenza flora prealpina 
iv Zona cave, cascata sul Torrente Froda 
v Complesso montuoso 
vi Sentieri escursionistici 
vii Sentiero naturalistico 3V 

Alberghi, aziende 
agrituristiche e 
campeggi 

i L’azienda agrituristica “Tschang – Azienda Agricola” in 
località Pira 

ii L’albergo ”Da Pio Hotel” 
Ville, palazzi e castelli Sono qui presenti ville in stile liberty degli anni ’30, tra le 

quali: 
i Villa Granelli; 
ii Villa Torrusio 
iii Villa “La Polacca” 

Edifici religiosi i La chiesa di San Pietro e Paolo: viene eretta 
parrocchiale nella seconda metà del 1500; 

ii La Chiesa di San Giorgio: in stile romanico, si trova in 
località Sarigo e risale alla prima metà del XII sec.; il 
campanile e l'abside presentano ancora l'originario 
aspetto; la struttura dell'abside è alleggerita da due esili 
colonne, con capitelli lavorati, unite fra di loro ad 
archetti ciechi fatti con pietra di diversi colori; ad unica 
navata, nel 1600 ne viene costruita una seconda; 
custodisce un fonte battesimale che si crede 
miracoloso;  

iii La Chiesa di S.Martino: di questo edificio romanico, 
situato in località Saltirana rimane oggi solo il 
campanile, essendo stata tutta la costruzione demolita 
nel 1786; 

iv La Chiesa di S.Genesio: posta in località Sarigo, presenta 
all'interno un ciclo di affreschi del 1500;  

v La Chiesa di S.Maria Immacolata, situata a Nasca;  
vi La Chiesa di S.Antonio in Monte: già luogo di 

eremitaggio, ha subito numerosi rimaneggiamenti, 
edificio romanico del mille;  

vii Il Santuario di S.Veronica: costruzione risalente al 1300, 
trasformata poi in Santuario agli inizi del 1500 è stata 
oggetto di interventi nei primi anni del 1900 e nel 1945, 
presenta pregevoli affreschi del '400 di Giovanni Da 
Cossonio restaurati nel 1996 dalla Parrocchia di S.Pietro 
con il contributo della Pro-Loco; 

Biblioteche La biblioteca comunale 
Archivi storici L’archivio parrocchiale, ove sono conservati documenti a 

partire dal secolo XVII 
Zone archeologiche Sono qui presenti: 

i La necropoli, con tombe celtiche dell’Età del Ferro 
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ii Le rovine del Castello feudale sulla Rocca di Caldé, 
assediato da Ottone I° di Sassonia nel 963. 

Archeologia industriale L’archeologia industriale qui presente riguarda fornaci 
dimesse, risalenti all’epoca medioevale. 

 

 

1.8. Il bacino territoriale di riferimento 
 
I diversi servizi erogati, le diverse strutture territoriali e paesaggistiche, nonché le 
caratteristiche socio-economiche suddividono il territorio della Provincia di Varese in 
diversi ambiti territoriali. 
 
1.8.1. La comunità Montana Valli del Verbano  
Castelveccana appartiene alla comunità montana Valli del Verbano. 
La Comunità Montana Valli del Verbano è stata costituita con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale Lombarda n. 6479 del 26.06.2009 e raggruppa le ex Comunità 
Montane Valli del Luinese e Valcuvia. 
Sono qui compresi i comuni di Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago 
Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, 
Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, 
Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno-
Mombello, Luino, Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, 
Orino, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, 
Tronzano Lago Maggiore, Veddasca. 
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Sino al 2009 Castelveccana faceva parte della comunità Montana delle Valli del 
Luinese 
 
 
1.8.2. Gli ambiti socio-economici 
Riguardo al tema “competitività e sviluppo socio-economico”, gli ambiti individuati nel 
DAISSIL, Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale 
Lombardo, per la provincia di Varese, afferiscono il comune di studio all’ambito della 
“Zona lacuale montana”, 
 

  

 
il cui profilo è così delineato nel capitolo 2 della Relazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale: 
 

� Caratterizzazione in essere 
• Scarso peso economico e occupazionale a livello provinciale 
• Buona specializzazione nel settore dei servizi turistico-ricettivi 
• Frontalierato 
• Sistema infrastrutturale debole 
• Debole dotazione di servizi, comunque prevalentemente orientati alla 

popolazione e non alle imprese 
• Cospicue risorse paesistiche 
• Esigua presenza di aree dismesse 

� Dinamiche in corso 
• Calo dell’occupazione 
• Crescita della dipendenza economica dalla Svizzera 
• Risoluzione di alcuni nodi critici della viabilità locale con interventi di by-

pass 
• Progressivo abbandono degli ambienti di montagna e aumento dei 

fenomeni di dissesto idro-geologico 
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� Rischi 
• 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 
• Eccesivo peso antropico lungo i fondovalle e l’ambito lacuale 
• Compromissione della qualità paesistico-ambientale 

� Voci dello scenario di riferimento 
• Popolazione (calo demografico e invecchiamento della popolazione; 

disoccupazione non riassorbita da insufficienti nuove attività) 
• Agricoltura (attività sempre più marginale per crescita dei divari di reddito 

con gli altri settori) 
• Cultura e valori (possibile incomprensione del processo di trasformazione 

epocale dalla società industriale alla società neo-industriale) 
• Aumento della rilevanza attribuita al turismo come integrazione delle 

attività in crisi. 
 
 
1.8.3. Le regioni agrarie 
Le regioni agrarie individuate dall’Istat ricomprendono il comune di Castelveccana 
nella Regione Agraria n. 2 – “Montagne tra il Verbano e il Ceresio (Valli Varesine)”: 
 

 
 

In questa regione agraria si concentra circa un quarto della superficie agricola 
provinciale, quasi il 50% della superficie boschiva delle aziende agricole, un quinto 
dei capi bovini e di quelli ovicaprini. 
Le caratteristiche dell’area fanno si che essa possa essere considerata per la 
maggior parte del suo territorio come facente parte del sistema dell’agricoltura 
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periurbana, pur mantenendo, per quanto riguarda l’orientamento produttivo, 
caratteristiche tipiche delle zone di montagna e/o svantaggiate. 
La superficie agricola rappresenta il 16,3% della superficie territoriale della regione 
agraria. 
La SAU (superficie agricola utile è composta per circa il 70% da pascoli e prati 
permanenti e per il 24% dai seminativi. 
Attualmente l’agricoltura presenta caratteristiche strutturali tipiche delle zone 
svantaggiate, ma a differenza di queste presenta un tessuto sociale ormai 
definitivamente privo del carattere di ruralità. 
“Il punto di forza di tale regione agricola è il paesaggio, il punto di debolezza la 
pressione per l’uso del suolo per destinazioni diverse da quella agricola, le 
opportunità sono lo sviluppo degli agriturismi, la valorizzazione dei prodotti locali, 
l’agricoltura biologica e la coltivazione dei piccoli frutti, la minaccia è la riduzione 
degli attivi agricoli”. 
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1.8.4. Gli ambiti socio-demografici 
Il servizio provinciale delle politiche sociali ha suddiviso il territorio provinciale in 12 
ambiti. 
Castelveccana è ricompreso nell’ambito di Luino, al quale afferiscono 26 comuni siti a 
nord della provincia: Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago V.glia, 
Cadegliano V.go, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate F.sco, Cunardo, Curiglia 
M.sco, Demenza, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena P.T., Luino, 
Maccagno, Marchirolo, Marzio, Mesenzana, Montegrino V.glia, Pino Lago Maggiore, 
Porto Valtravaglia, Tronzano L. Maggiore, Valganna, Veddasca 
 

 
Nell’immagine sopra riportata è raffigurata la ripartizione dei comuni per classe ed 
ampiezza demografica nell’anno 2008. 
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1.8.5. Le unità tipologiche di paesaggio 
In sede di analisi del paesaggio, il PTCP provinciale ha individuato quattro Unità 
tipologiche di paesaggio distinte e individuate sull’esperienza del PTPR attraverso 
un’articolata metodologia analitica, sinteticamente descritta nel diagramma riportato 
di seguito: 
 

 
 

All’interno delle unità tipologiche varesine si riscontrano, non tanto omogeneità 
percettive fondate sulla ripetitività dei motivi e sull’organicità dei contenuti, quanto 
modulazioni di paesaggio, variazioni dovute al mutare brusco o progressivo delle 
situazioni naturali e antropiche.  
La struttura del paesaggio ha le sue modulazioni estreme passando dalle quote 
prealpine, in cui la presenza antropica è limitata o assente, alle aree di pianura, in cui il 
segno umano è forte e dominante, al punto di capovolgere gli stessi attributi 
identificativi del paesaggio. 
Le unità tipologiche individuate sono 

• La fascia prealpina 
• La fascia collinare 
• La fascia dell’alta pianura 
• La fascia della bassa pianura 

L’unità tipologica relativa al territorio d’interesse è la fascia prealpina, comprendente i 
“paesaggi dei laghi insubrici” (Verbano e Ceresio), i “paesaggi della montagna e delle 
dorsali” (Malcantone, Campo dei Fiori, Monte Generoso, ecc.), i “paesaggi delle valli 
principali” (Valcuvia e Valganna). 
 

L’analisi del paesaggio effettuata dalla provincia ha approfondito l’osservazione 
individuando 10 ambiti paesaggistici caratterizzati da presenze naturalistiche 
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permanenti, atte a recepire fenomeni storici con caratteristiche di stabilità e di 
sedimentazione delle ideologie guida, antropologiche, politiche, economiche, 
religiose, amministrative, ossia luoghi nei quali si legge la diretta interazione della storia 
(viabilità storica, ordito agrario) e della natura (l’acqua e l’orografia). 
Gli ambiti paesaggistici individuati aggregano comuni tra i quali è auspicabile sia 
previsto un progressivo coordinamento decisionale e normativo, organizzato nella 
comune volontà di operare e nella consapevolezza delle eredità trasmesse dai luoghi. 
 

Gli obiettivi comuni cui tendere sono riducibili alle seguenti valenze: 
• Costruire l’identità e la leggibilità del paesaggio attraverso la documentazione 

cartografica, iconografica, fotografica, 
• Individuare la caratterizzazione dei luoghi 
• Individuare il deterioramento edilizio e naturalistico 
• Individuare le tracce di identità perdute 
• Acquisire la conoscenza dei processi delle cadute di identità 
• Rilevare le incongruenze con la semiologia naturalistico storica 
• Individuare i detrattori paesistici, interruzione delle percezioni, 

sovradimensionamenti volumetrici, incompatibilità linguistiche, ecc. 
• Individuare i deterioramenti del rapporto verde-città, verde-monumento, la 

distruzione dei filari, ecc. 
• Stesure di normative e provvedimenti di salvaguardia 
• Individuare orientamenti per il progetto architettonico  

 

L’ambito cui afferisce Castelveccana è l’Ambito n. 6 – “Ambito Valcuvia-Valtravaglia 
Lago Maggiore”: ambito lacuale, viario, naturalistico, orografico, che comprende i 
comuni di Luino, Germignaga, Cremenaga, Brezzo di Bedero, Montegrino-Valtravaglia, 
Porto Valtravaglia, Brissago Valtravaglia, Grantola, Mesenzana, Castelveccana, 
Cassano Valcuvia, Ferrera di Varese, Cunardo, Cittiglio, Brenta, Casalzuigno, Duno, 
Cuveglio, Rancio Valcuvia, Mascigo Primo, Bedero Valcuvia, Laveno Mombello, 
Gemonio, Azzio, Orino, Cuvio, Castello Cabiaglio, Brinzio, Cocquio Trevisago. 
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1.9. L’Ambito di riferimento: l’ambito territoriale paesistico n. 6 – “Ambito Valcuvia-
Valtravaglia Lago Maggiore”: 
I 29 comuni afferenti all’ambito n. 6 coprono una superficie territoriale complessiva pari 
a 217,79 Kmq, rispetto al totale provinciale pari a 1.200 Kmq (18,15% del territorio 
provinciale). 
Di questa superficie, il Comune di Castelveccana occupa una quota parte pari a 
20,33 Kmq e corrispondente al 9,33% dell’intero Ambito. 
 
La popolazione è così articolata (fonte: Istat): 
 

SUPERFICIE ABITANTI Stranieri Famiglie
(mq) (al 1 gennaio 2010) (al 1 gennaio 2010)

Azzio 2.468.919 808 72 328
Bedero Valcuvia 2.507.843 636 40 289
Brenta 4.320.295 1.774 132 717
Brezzo di Bedero 9.693.173 1.162 97 509
Brinzio 6.552.187 881 43 359
Brissago-Valtravaglia 6.091.822 1.236 87 466
Casalzuigno 7.126.655 1.374 121 579
Cassano Valcuvia 4.026.450 667 52 288
Castello Cabiaglio 6.845.505 544 66 251
Castelveccana 20.329.267 2.055 89 956
Cittiglio 11.469.025 3.965 348 1.687
Cocquio-Trevisago 9.390.290 4.749 302 1.995
Cremenaga 4.490.529 808 50 270
Cunardo 5.885.748 2.885 295 1.181
Cuveglio 7.618.760 3.435 242 1.412
Cuvio 6.043.697 1.678 156 703
Duno 2.471.877 159 6 91
Ferrera di Varese 1.461.586 685 46 287
Gemonio 3.659.496 2.869 278 1.201
Germignaga 3.705.827 3.736 220 1.669
Grantola 2.074.217 1.310 129 521
Laveno-Mombello 28.005.730 9.098 700 4.088
Luino 20.635.642 14.294 914 6.583
Masciago Primo 1.886.878 288 17 121
Mesenzana 4.883.603 1.440 56 600
Montegrino Valtravaglia 10.202.148 1.411 82 629
Orino 3.694.998 851 69 393
Porto Valtravaglia 15.857.227 2.420 144 1.118
Rancio Valcuvia 4.388.581 952 99 402
Totale comuni ambito 217.787.976 68.170 4.952 29.693
Totale Provincia Varese 1.199.690.137 876.705 62.537 367.829
Incidenza Castelveccana su Ambito 9,33% 3,01% 1,80% 3,22%
Incidenza Casteleveccana su Provincia 0,23% 1,69% 0,14% 0,26%
Incidenza Ambito su Provincia 18,15% 7,77% 7,92% 8,07%

NOME COMUNE

 

I dati significativi sono riportati di seguito: 
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Estensione rete stradale: 

 Lunghezza in Km % rispetto ambito % rispetto Provincia 
Castelveccana 25,14 8,06% 1,19% 
Ambito n. 6 311,79 100,00% 14,71% 
Provincia 2120,06  100,00% 
 

Estensione rete ferroviaria: 

 Lunghezza in Km % rispetto ambito % rispetto Provincia 
Castelveccana 4,60 14,62% 2,00% 
Ambito n. 6 31,45 100,00% 13,69% 
Provincia 229,66  100,00% 
 

Stazioni ferroviarie: 

 N. % rispetto ambito % rispetto Provincia 
Castelveccana 1,00 12,50% 2,04% 
Ambito n. 6 8,00 100,00% 16,33% 
Provincia 49,00  100,00% 
 
Popolazione e famiglie residenti 
 

Densità residenti Famiglie
Dimensione media 

delle famiglie
abitanti / Kmq (al 1 gennaio 2010) (al 1 gennaio 2010)

Azzio 327,27 328 2,46
Bedero Valcuvia 253,60 289 2,20
Brenta 410,62 717 2,47
Brezzo di Bedero 119,88 509 2,28
Brinzio 134,46 359 2,45
Brissago-Valtravaglia 202,89 466 2,65
Casalzuigno 192,80 579 2,37
Cassano Valcuvia 165,65 288 2,32
Castello Cabiaglio 79,47 251 2,17
Castelveccana 101,09 956 2,15
Cittiglio 345,71 1.687 2,35
Cocquio-Trevisago 505,74 1.995 2,38
Cremenaga 179,93 270 2,99
Cunardo 490,17 1.181 2,44
Cuveglio 450,86 1.412 2,43
Cuvio 277,64 703 2,39
Duno 64,32 91 1,75
Ferrera di Varese 468,67 287 2,39
Gemonio 783,99 1.201 2,39
Germignaga 1008,14 1.669 2,24
Grantola 631,56 521 2,51
Laveno-Mombello 324,86 4.088 2,23
Luino 692,69 6.583 2,17
Masciago Primo 152,63 121 2,38
Mesenzana 294,86 600 2,40
Montegrino Valtravaglia 138,30 629 2,24
Orino 230,31 393 2,17
Porto Valtravaglia 152,61 1.118 2,16
Rancio Valcuvia 216,93 402 2,37
Totale comuni ambito 313,01 29.693 2,30
Totale Provincia Varese 730,78 367.829 2,38

NOME COMUNE
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1.10. L’uso del suolo 

 

 
 

L’immagine rappresenta, in sintesi: 

o in marrone le superfici urbanizzate 
o in verde le superfici extraurbane  
o e in azzurro le superfici lacustri e gli specchi d’acqua 
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Si riportano, ai capitoli successivi, le corrispondenti descrizioni statistico-quantitative. 
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1.10.1. L’uso urbano del territorio 

 

L’uso urbano dell’Ambito n. 61 corrisponde al 7,74% della superficie urbanizzata 
dell’intera provincia ma, se il dato medio provinciale dell’utilizzo urbano della 
superficie territoriale è pari al 29,59%, l’ambito registra un valore decisamente inferiore 
– 18,95% - vista l’accentuata orografia del territorio. 
 

 
TOTALE SUPERFICIE 

URBANIZZATA 
(mq) 

%Superficie Urbanizzata/  
Superficie Territoriale 

(esclusa superficie laghi) 

Castelveccana 1.972.713 14,83% 

Totale comuni ambito n. 6 34.102.065 18,95% 

Totale Provincia 321.348.559 29,59% 

%Ambito rispetto a Provincia 10,61%  

%Castelveccana rispetto a Ambito 5,78%  
 

Ancora inferiore risulta essere la componente urbanizzata per il territorio di 
Castelveccana – 14,83% - che rappresenta il 5,78% della superficie urbanizzata 
dell’intero ambito a fronte di una superficie territoriale complessiva corrispondente 
(come visto in precedenza) quasi al 10% (9,33%). 
 
In termini assoluti la distribuzione della superficie urbanizzata è così articolata: 
 

 

Aree 
estrattive, 

discariche, 
cantieri, 

terreni artefatti 
e 

abbandonati 

Aree verdi 
non agricole 

Insediamenti 
produttivi, 

grandi impianti 
e reti di 

comunicazione 

Zone 
urbanizzate 

Totale 
superfici 

urbanizzate 

      
Castelveccana  13.365 6.893 1.952.455 1.972.713 

Ambito 6 192.746 1.071.476 3.565.569 29.272.274 34.102.065 

Provincia 2.232.287 26.253.373 71.076.682 221.786.217 321.348.559 
      

% Ambito rispetto 
a provincia 8,63% 4,08% 5,02% 13,20% 10,61% 
%Castelveccana 
rispetto a Ambito 0,00% 1,25% 0,19% 6,67% 5,78% 

 
Dalla quale si evidenzia che la superficie urbanizzata di Castelveccana non è di forte 
impatto in quanto non si registrano presenza di discariche e cave e soltanto lo 0,3% è 
di tipo produttivo o riguarda grandi impianti e reti di comunicazione. 

                                                        
1 Fonte: carta uso del suolo pubblicata sul GEOPortale Regione Lombardia 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione  39 

Analoga condizione è registrata nell’intero ambito ove, a fronte di una percentuale di 
tessuto urbanizzato quasi vicino al 20 %, soltanto lo 0,5%, di questa, è interessata da 
cave o da discariche e il 10% soltanto riguarda insediamenti produttivi o grandi 
impianti e reti di comunicazione. 
 
 
1.10.2. L’uso extraurbano del territorio 
 
La medesima lettura viene riproposta di seguito riguardo all’uso del suolo extraurbano2. 
Premesso che la superficie dei laghi, dei bacini e degli specchi d’acqua dell’Ambito, 
complessivamente pari a 37,8 Kmq, corrisponde al 33,32% della corrispondente 
superficie misurata sull’intera estensione provinciale e che di questa il 6,19%, pari ad 
una superficie di ben 7,02 Kmq, è afferente al comune di Castelveccana, l’uso 
extraurbano dei suoli dell’intero Ambito corrisponde al 18,52% della superficie 
extraurbana misurata per l’intero territorio provinciale. 
 

 
TOTALE SUPERFICIE 

EXTRAURBANA 
(mq) 

%Superficie Extraurbana/  
Superficie Territoriale (esclusa 

superficie laghi) 

Castelveccana 11.290.601 84,86% 

Totale comuni ambito n. 6 145.562.257 80,89% 

Totale Provincia 785.911.254 72,36% 

%Ambito rispetto a Provincia 18,52%  

%Castelveccana rispetto a Ambito 1,44%  
 
Osservando nel dettaglio la descrizione delle destinazioni d’uso del territorio 
extraurbano si riportano di seguito i valori corrispondenti: 
 

 

Accumuli 
detritici e 

affioramenti 
litoidi privi di 
vegetazione 

mq (%ST) 

Altre 
legnose 
agrarie 

mq (%ST) 

Alvei fluviali e 
corsi d'acqua 

artificiali 
mq (%ST) 

Ambiti 
Degradati 

soggetti ad usi 
diversi 

mq (%ST) 

Aree 
Estrattive 
mq (%ST) 

      
Castelveccana 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ambito 6 1.263 24.139 376.296 26.212 232.903 

Provincia 123.124 89.638 3.093.459 1.656.503 6.284.206 
      

% Ambito rispetto 
a provincia 1,03% 26,93% 12,16% 1,58% 3,71% 
%Castelveccana 
rispetto a Ambito 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

                                                        
2 Fonte: carta uso del suolo pubblicata sul GEOPortale Regione Lombardia 
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Aree 
sabbiose, 
ghiaiose e 
spiagge 
mq (%ST) 

Boschi di 
Conifere 
mq (%ST) 

Boschi di 
Latifoglie 
mq (%ST) 

Boschi misti di 
conifere e di 

Latifoglie 
mq (%ST) 

Castagneti 
da frutto 
mq (%ST) 

      

Castelveccana 
12.638 
(0,09%) 

120.269 
(0,9%) 

8.409.026 
(63,2%) 

2.286.793 
(17,19%) 0 (0%) 

Ambito 6 12.638 180.080 124.727.950 2.668.807 86.182 

Provincia 930.520 3.181.977 493.959.322 65.932.855 113.154 
      

% Ambito rispetto 
a provincia 1,36% 5,66% 25,25% 4,05% 76,16% 
%Castelveccana 
rispetto a Ambito 1,36% 3,78% 1,70% 3,47% 0,00% 

 

 
Frutteti e frutti 

minori 
mq (%ST) 

Orti familiari 
non 

in ambito 
urbano 

mq (%ST) 

Pioppeti 
mq (%ST) 

Prati e pascoli 
mq (%ST) 

Rimboschim
enti recenti 
mq (%ST) 

      

Castelveccana 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
246.701 
(1,85%) 0 (0%) 

Ambito 6 2.509 145.443 122.419 6.238.527 6.275 

Provincia 226.826 962.607 1.544.686 45.830.806 6.275 
      

% Ambito rispetto 
a provincia 1,11% 15,11% 7,93% 13,61% 100,00% 
%Castelveccana 
rispetto a Ambito 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,00% 

 

 
Seminativo 

erborato 
mq (%ST) 

Seminativo 
semplice 
mq (%ST) 

Vegetazione 
arbustiva e dei 

cespuglietti 
mq (%ST) 

Vegetazione 
dei greti e dei  

Detriti 
mq (%ST) 

Vegetazione 
palustre e 

delle  
Torbiere 

mq (%ST) 

      

Castelveccana 
42.456 
(0,32%) 

69.692 
(0,52%) 

28.126 
(0,21%) 0 (0%) 0 (0%) 

Ambito 6 1.080.734 8.387.082 699.311 19.392 20.525 

Provincia 5.620.066 132.812.106 9.571.863 197.169 5.864.961 
      

% Ambito rispetto 
a provincia 19,23% 6,31% 7,31% 9,84% 0,35% 
%Castelveccana 
rispetto a Ambito 0,76% 0,05% 0,29% 0,00% 0,00% 
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Vegetazione 

rupestre 
mq (%ST) 

Vigneti 
mq (%ST) 

   

Castelveccana 
65.163 
(0,49%) 

9.737 
(0,07%) 

Ambito 6 273.246 33.297 

Provincia 625.763 375.263 
   

% Ambito rispetto 
a provincia 43,67% 8,87% 
%Castelveccana 
rispetto a Ambito 10,41% 2,59% 

 
L’area extraurbana di Castelveccana è pari all’84,86% della superficie territoriale 
complessiva ed è quasi esclusivamente occupata da boschi di latifoglie e da boschi 
misti di conifere e latifoglie, che raggiungono, complessivamente, l’80,39% della 
superficie territoriale complessiva. 
 
Nell’area di riferimento costituita dai 29 comuni dell’ambito n. 6, si registrano quote 
significative di seminativo (5,2%) e di prato (3,47%) a fronte di uno scarso 2% 
complessivo registrato a Castelveccana. 
Analogamente al comune di studio, però, anche per l’intero territorio dell’ambito n. 6, 
l’utilizzo a bosco rappresenta la destinazione prevalente del territorio extraurbano che, 
mediamente, raggiunge il 72% della superficie territoriale complessiva. 
 
Sono pertanto, questi, territori non agricoli, ma di alto valore paesaggistico 
naturalistico. 
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1.11.  Dati riassuntivi di inquadramento 

 

Popolazione e Territorio  Comune  Ambito 6 Provincia  Regione  
Anno 
rilev.  Fonte  Un. di misura  

Residenti  2.055 68.170 876.705 9.826.141 2009 ISTAT  Numero  
di cui Stranieri residenti  89 4.952 62.537 904.816 2008 ISTAT  Numero  
Densità territoriale popolazione  98 313 731 412 2009 ISTAT  Abitanti/Kmq  
Numero di famiglie  956 29.693 367.829 4.249.155 2009 ISTAT  Numero  
Composizione media nucleo familiare 2,1 2,3 2,4 2,3 2009,0 ISTAT  Numero  
Popolazione legale (al Censimento)  1.963 63.889 812.477 9.032.554 2001 ISTAT  Numero  
Altitudine media  257 300 326 280 2003 Uncem  metri  
Superficie territoriale  20,95 217,79 1.198,71 23.862,80 2002 ISTAT  Kmq  
Tabella pubblicata sul sito SIS.EL della Regione 
Lombardia           
        
Superficie urbanizzata (Kmq) 1,97 34,10 321,35     
Superficie specchi d'acqua (Kmq) 7,02 30,82 68,65     
Superficie extraurbana agro-forestle (Kmq) 11,29 145,56 785,91     
Incidenza superficie urbanizzata/superficie 
territoriale 14,83% 18,95% 29,59%     

Incidenza superficie specchi 
d'acqua/superficie territoriale 34,55% 14,15% 5,72%     
Incidenza superficie extraurbana/superficie 
territoriale 84,86% 80,89% 72,36%     
Densità popolazione su superficie 
urbanizzata (ab/Kmq) 1.041,71 1.999,00 2.728,21     
Dati ricavati dalla mappa dell'uso del suolo pubblicata sul Geoportale della Regione 
Lombardia     

 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione  43 

Grafici riassuntivi 

Densità territoriale popolazione 

98

313

731

412

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Castelveccana Ambito 6 Provincia Regione 

Densità popolazione su superficie urbanizzata (ab/K mq)

1.042

1.999

2.728

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Castelveccana Ambito 6 Provincia 

Composizione media nucleo familiare

2,15

2,30

2,38

2,31

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

Castelveccana Ambito 6 Provincia Regione 

% Residenti stranieri / popolazione totale

4,33%

7,26% 7,13%

9,21%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Castelveccana Ambito 6 Provincia Regione 

 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione  44 

Articolazione della superficie territoriale 
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1.12.  La lettura degli indicatori per il monitoraggio in fase di attuazione del P.T.C.P. 
operata dalla Provincia di Varese 

 

La Provincia, in sede di valutazione ambientale strategica del Piano Territoriale, ha 
individuato 28 indicatori ambientali, la cui misurazione è funzionale alla valutazione, 
all’interno di ogni Ambito, della sostenibilità ambientale. 
Gli indicatori, suddivisi in tre settori: 

a. le risorse ambientali primarie, 
b. le infrastrutture e le attività antropiche 
c. i fattori di interferenza 

sono descritti di seguito: 
 

Indicatori di misurazione delle Risorse Ambientali Primarie 

Codice Indicatore 
Settore di 
riferimento 

Descrizione indicatore 

A01 Livello di 
criticità 
dell’aria 

Aria Consente il monitoraggio del livello di criticità 
dell’aria, espresso da una serie di variabili 
rappresentanti le concentrazioni di CO, NO2, 
SO2, O3, polveri e l’esposizione di popolazioni 
e beni architettonici e ambientali 

A02 Consumo di 
Acqua 

Risorse  
idriche 

Definisce il volume idrico annualmente estratto 
dalla falda 

A03 Consumo di 
suolo in aree 
ad alta 
vulnerabilità 

Suolo e  
sottosuolo 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle 
aree a elevato rischio idrogeologico, con 
particolare riferimento alla loro conversione in 
superfici urbanizzate. 

A04 Consumo di 
inerti 

Suolo e 
sottosuolo 

E’ un indice del consumo di materie prime 
impiegate per l’attività edilizia 

A05 Superficie a 
verde 
pubblico 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Quantifica la dotazione di verde per il gioco, 
lo svago e lo sport 

A06 Superficie 
aree protette 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Individua la dotazione di territorio tutelato 

A07 Superficie  
boschiva 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Individua la dotazione di aree a bosco o 
destinate a colture legnose 

A08 Superficie  
agricola 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Quantifica l’estensione delle aree agricole 
rispetto al territorio di riferimento 

A09 Consumo di 
suolo in 
ambito 
agricolo 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Quantifica il livello di pressione antropica sulle 
aree agricole, con particolare riferimento alla 
loro conversione in superfici urbanizzate 

A10 Superfici  
bonificate 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Consente il monitoraggio delle aree che 
presentano livelli di contaminazione o 
alterazione chimica, fisica o biologica tali da 
determinare un rischio per la salute pubblica 
e/o per l’ambiente naturale 

A11 Superficie di 
rete 
ecologica 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Individua la superficie territoriale occupata 
dalla rete ecologica 
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comunale 
A12 Numero di  

criticità e  
varchi risolti 

Ambiente 
e 
paesaggio 

Rappresenta il numero di “punti critici” della 
rete ecologica, precedentemente individuati, 
che hanno trovato una soluzione positiva 

 
 

Indicatori di misurazione delle Infrastrutture e delle Attività Antropiche 

Codice Indicatore 
Settore di 
riferimento 

Descrizione indicatore 

B01 Densità di  
popolazione 

Modelli  
insediativi 

Definisce la densità demografica di un’area 
o di un territorio; le sue variazioni nel tempo 
individuano e indicano le tendenze in atto, 
anche in termini sociali e produttivi 

B02 Abitazioni  
occupate 

Modelli  
insediativi 

Fornisce una misura del grado di 
occupazione del patrimonio edilizio 
esistente 

B03 Superficie  
edificata 

Modelli  
insediativi 

Consente il monitoraggio del consumo di 
suolo ai fini di una corretta programmazione 
urbanistica e gestione del territorio, 
arrestando il processo di 
impermeabilizzazione del suolo in atto 

B04 Superficie  
urbanizzata a 
destinazione 
produttiva 

Modelli  
insediativi 

Fornisce una misura del grado di 
industrializzazione di un’area o di un 
territorio 

B05 Frammentazione 
degli  
insediamenti 
produttivi 

Modelli  
insediativi 

Consente di verificare la dispersione sul 
territorio extraurbano degli insediamenti 
produttivi 

B06 Aree  
ecologicamente 
attrezzate 

Modelli  
insediativi 

Definisce la superficie destinata a ospitare 
infrastrutture, servizi e/o sistemi idonei a 
garantire la tutela della salute, della 
sicurezza e dell’ambiente 

B07 Intensità di  
traffico 

Mobilità Descrive quantitativamente il grado di 
utilizzo e di saturazione della rete viabilistica 
stradale e autostradale 

B08 Numero salite e 
discese stazioni 
ferroviarie 

Mobilità Individua il numero di viaggi, compiuti su 
ferrovia, nell’area di riferimento 

B09 Densità di strade 
e ferrovie 

Mobilità e 
modelli  
insediativi 

Esprime il grado di saturazione del territorio 
in termini di infrastrutture viabilistiche 
(ferrovie e/o autostrade, strade statali, 
provinciali e locali nei tratti extra-urbani) 

B10 Densità di piste 
ciclabili 

Mobilità Esprime il rapporto percentuale tra la 
lunghezza delle piste ciclopedonali (esistenti 
o previste, in sede propria o riservata), e la 
lunghezza della rete stradale, esistente o 
prevista. 
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Indicatori di misurazione dei fattori di interferenza 

Codice Indicatore 
Settore di 
riferimento 

Descrizione indicatore 

C01 Consumo di  
energia 

Energia Definisce l’ammontare totale dei consumi di  
energia (usi civili, attività produttive e 
trasporti) 

C02 Rifiuti urbani 
prodotti 

Rifiuti Definisce la quantità totale di rifiuti urbani 
prodotti 

C03 Rifiuti destinati 
a raccolta 
differenziata 

Rifiuti Definisce la quantità di rifiuti urbani raccolti in 
maniera differenziata 

C04 Territorio servito 
da impianti di 
depurazione 
delle acque 

Risorse  
idriche 

Rappresenta la percentuale di acque reflue 
destinata ad impianti di depurazione 

C05 Livello di 
criticità 
idrogeologica 

Suolo e  
sottosuolo 

Stima il grado di incidenza del dissesto 
idrogeologico del territorio 

C06 Esposizione al 
rumore 

Rumore Rumore ambientale di fondo, relativo a 
un’area di riferimento 

 
La misurazione degli indicatori operata dalla Provincia e pubblicata nella relazione 
della Valutazione Ambientale del PTCP è rappresentata in sintesi nella tabella 
riportata di seguito ed è riferita agli ambiti di sostenibilità ambientale, definiti in ambito 
di VAS, che ricomprendono Castelveccana all’interno dell’Ambito n. 3: 
 

Indicatore Valore Punti Posizione ambito Posizione provincia 

A02 1.440 855 7 9 
A05 2.380 474 3 7 
A06 22,50% 247 6 4 
A07 66,40% 808 3 5 
A08 49,50% 680 3 7 
B01 420 847 3 7 
B02 83,4% 599 10 7 
B03 16,0% 839 3 6 
B04 1,72% 854 4 7 
B08 0,235 439 3 5 
B10 0,153 328 6 5 
B12 1,18 571 6 7 
C01 1020 437 9 5 
C02 451 882 3 8 
C03 51,30% 888 3 5 
C04 100% 1.000 1 9 
C05 3,63% 0 12 7 
Totale punteggio   10.748  
 

In estrema sintesi, il punteggio complessivamente raggiunto dall’Ambito di riferimento 
è pari a 632/1000, come rappresentato nella tabella riportata di seguito: 
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Valore di Ambito 10.748 
Massimo punteggio ottenibile 17.000 
Punteggio medio registrato 632 

 
Come si può verificare anche leggendo le immagini sotto riportate, entrambe estratte 
dalla relazione della Valutazione Ambientale di PTCP, l’ambito di riferimento registra 
eccellenze nelle risorse ambientali primarie, è in buona posizione rispetto al sistema 
infrastrutturale-antropico, ed ha un basso tasso di fattori di interferenza. 
Da tali presupposti, l’indice di sostenibilità ambientale qui rilevato è assai elevato, 
registrando un valore indice pari a 632 e, pertanto superiore al valore medio 
complessivo: 
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Dai valori sopra riportati risulta dunque che l’Ambito di riferimento registra eccellenze 
ambientali ed elevate risorse paesistiche. 
Castelveccana, in particolare, eccelle riguardo ai consumi d’acqua potabile con 
valori registrati inferiori a 250 litri per abitante ed eccelle, altresì, in termini di consumo 
di suolo per uso antropico e di densità territoriale di popolazione. 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione  50 

Sono viceversa elevati i valori qui registrati relativi ai consumi di energia elettrica (con 
consumi compresi tra 1,5 e 4 milioni di KWh) e di produzione di rifiuti urbani giornalieri 
(con una media di 1,4 Kg di rifiuto per abitante al giorno). 
 
L’obiettivo comune, vista la situazione pressoché deficitaria ovunque, risulta essere 
quello di migliorare sensibilmente lo stato di fatto attraverso le previsioni pianificatorie 
e le corrispondenti attuazioni. 
L’applicazione del Piano, infine, dovrà essere monitorata registrando le variazioni di 
indice qui rappresentato e sopra illustrato. 
 
 

 
Fonti, Bibliografia di riferimento 
Immagini di foto aeree 

• www.visual.paginegialle.it 
Cartografia e relazione: 

• www.cartografia.regione.lombardia.it 
• Provincia di Varese, Relazione Generale di PTCP 
• Provincia di Varese, Relazione Valutazione Ambientale 
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2.  INDICATORI SOCIO-DEMOGRAFICI 
 
L’analisi statistica riportata alle pagine seguenti proporrà sempre, ove possibile e, 
soprattutto, ove significativo, il confronto del valore osservato con il valore medio 
rilevato nell’Ambito di riferimento per il PTCP. 
Riguardo ai servizi socio-asistenziali, Castelveccana risulta essere inserito nel 
distretto socio assistenziale di Luino. 
 
 
2.1. Il profilo medio socio-demografico  
 
Emerge, dalla lettura dei dati, che il comune di studio risulta essere tendenzialmente 
allineato con il profilo medio provinciale riguardo agli indicatori demografici. 
 

Comuni 1971 1981 1991 2001 2011 
Azzio 628 632 643 701 802 
Bedero valcuvia 392 398 504 602 667 
Brenta 1.242 1.490 1.504 1.646 1.798 
Brezzo di bedero 716 829 820 950 1.185 
Brinzio 606 630 730 804 873 
Brissago-valtravaglia 539 728 828 1.051 1.250 
Casalzuigno 854 1.066 1.189 1.207 1.304 
Cassano valcuvia 425 462 467 541 665 
Castello cabiaglio 382 384 444 503 530 
Castelveccana 1.925 1.765 1.845 1.963 2.000 
Cittiglio 3.079 3.634 3.563 3.718 3.972 
Cocquio Trevisago 4.378 4.707 4.547 4.600 4.756 
Cremenaga 626 677 801 779 768 
Cunardo 2.001 2.135 2.288 2.549 2.887 
Cuveglio 1.800 2.181 2.495 3.021 3.397 
Cuvio 989 1.236 1.371 1.515 1.698 
Duno 132 136 139 148 159 
Ferrera di varese 480 533 546 564 693 
Gemonio 2.227 2.232 2.391 2.552 2.883 
Germignaga 3.560 3.232 3.349 3.596 3.724 
Grantola 684 790 920 1.190 1.271 
Laveno-mombello 8.695 9.037 8.848 8.736 8.905 
Luino 14.118 15.510 14.856 14.234 14.276 
Masciago primo 157 164 187 272 290 
Mesenzana 835 963 1.011 1.231 1.486 
Montegrino valtravaglia 916 989 1.095 1.183 1.414 
Orino 546 600 657 779 840 
Porto valtravaglia 2.449 2.479 2.412 2.387 2.348 
Rancio valcuvia 601 632 749 867 935 

Totale Ambito n. 6 55.982 60.251 61.199 63.889 67.776 

PROVINCIA 725.823 788.057 795.391 812.477 871.886 
 
Popolazione residente ai censimenti. 
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  Variazioni rispetto al 1971 

  
Variazioni  
1981-1971 

Variazioni  
1991-1981 

Variaz ioni  
2001-1991 

Variazioni  
2011-2001 

  N. % N. % N. % N. % 

Castelveccana -160 -8,31% 80 4,53% -160 -8,31% 80 4,53% 

Ambito 4.269 7,63% 948 1,57% 4.269 7,63% 948 1,57% 

Provincia 62.234 8,57% 7.334 0,93% 62.234 8,57% 7.334 0,93% 
 
Variazioni di popolazione in termini assoluti e percentuali nell’ultimo quarantennio 
 

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

Var. 71-81 Var. 81-91 Var. 01-91 Var. 11-01

Castelveccana Ambito n. 6 Provincia

 
 
Dalla tabella e dal grafico sopra riportati si comprende come l’andamento 
demografico risulti sempre parallelo nei territori provinciali considerati: 
 

- se la provincia, nel quarantennio considerato, registra un incremento di 
popolazione progressivo sempre positivo e sempre crescente che, allo stato 
attuale, risulta superiore al 20% 

- l’ambito d’interesse registra un incremento progressivo molto vicino 
all’andamento medio provinciale, con un incremento complessivo che, nel 
decennio appena trascorso, risulta superiore allo stesso, attestandosi, nel 2010, al 
21,77% 

- il comune di Castelveccana registra anch’esso un incremento progressivo 
costante, ma a partire da un valore negativo sensibilmente importante (-8,31%) 
registrato nel decennio ’71-’81. Gli incrementi qui registrati sono sempre modesti 
raggiungendo il massimo locale nello scorso decennio ove si è registrato un 
incremento pari al 6,75%. 
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2.1.1. Indicatori demografici  
Il profilo medio di Castelveccana risulta generalmente parallelo, ma distante dal 
profilo medio provinciale 
 
� sia riguardo alla densità territoriale di popolazione 
L’ambito, infatti, registra una densità di popolazione media 
pari a 312 abitanti per chilometro quadrato a fronte della 
densità media provinciale pari a 727 abitanti per Kmq e 
tale valore è quasi sempre superato negli altri comuni qui 
ricompresi raggiungendo, addirittura, il valore di 1008 
abitanti per Kmq a Germignaga, oltre i valori di 784 
abitanti per Kmq a Gemonio e i 693 abitanti per Kmq a 
Luino. 
Castelveccana registra una densità assai più contenuta, 
pari a 99 abitanti per Kmq, ma densità ancora inferiori 
sono registrate a Castello Cabiaglio (79 ab/Kmq) e a Duno 
(34 ab/Kmq). 
 

Comuni 
Superficie territoriale 

(Kmq) 
Densità di popolazione 

residente 

Azzio 2,47 327 

Bedero valcuvia 2,51 254 

Brenta 4,32 411 

Brezzo di bedero 9,69 120 

Brinzio 6,55 134 

Brissago-valtravaglia 6,09 203 

Casalzuigno 7,13 193 

Cassano Valcuvia 4,03 166 

Castello Cabiaglio 6,85 79 

Castelveccana 20,33 99 

Cittiglio 11,47 346 

Cocquio Trevisago 9,39 506 

Cremenaga 4,49 180 

Cunardo 5,89 490 

Cuveglio 7,62 451 

Cuvio 6,04 278 

Duno 2,47 64 

Ferrera di varese 1,46 469 

Gemonio 3,66 784 

Germignaga 3,71 1.008 

Grantola 2,07 632 

Laveno-mombello 28,01 325 

Luino 20,64 693 

Masciago primo 1,89 153 

Mesenzana 4,88 295 

Montegrino valtravaglia 10,20 138 

Orino 3,69 230 

Porto valtravaglia 15,86 153 

Rancio valcuvia 4,39 217 

Totale Ambito n. 6 217,79 312 

PROVINCIA 1.199,69 727 

 

Densità popolazione (abitanti/Kmq)
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� sia riguardo alla struttura demografica, che in provincia registra un sensibile calo 
della popolazione adulta (-5 punti) a fronte di un incremento di un solo punto 
della popolazione giovane, ma di un importante incremento della popolazione 
anziana (2,5 punti).  

 

Totale % Totale %

Totale 0-14 anni 211 11,25% Totale 0-14 anni 260 13,05%
Meno di 5 40 2,13% Meno di 5 80 4,02%

Da 5 a 9 73 3,89% Da 5 a 9 102 5,12%

Da 10 a 14 98 5,23% Da 10 a 14 78 3,92%

Totale 15-64 anni 1.254 66,88% Totale 15-64 anni 1.281 6 4,31%
Da 15 a 19 96 5,12% Da 15 a 19 91 4,57%

Da 20 a 24 106 5,65% Da 20 a 24 106 5,32%

Da 25 a 29 119 6,35% Da 25 a 29 98 4,92%

Da 30 a 34 137 7,31% Da 30 a 34 114 5,72%

Da 35 a 39 142 7,57% Da 35 a 39 124 6,22%

Da 40 a 44 139 7,41% Da 40 a 44 148 7,43%

Da 45 a 49 146 7,79% Da 45 a 49 177 8,89%

Da 50 a 54 131 6,99% Da 50 a 54 141 7,08%

Da 55 a 59 118 6,29% Da 55 a 59 141 7,08%

Da 60 a 64 120 6,40% Da 60 a 64 141 7,08%

Totale 65 anni e + 410 21,87% Totale 65 anni e + 451 22, 64%
Da 65 a 69 103 5,49% Da 65 a 69 95 4,77%

Da 70 a 74 128 6,83% Da 70 a 74 117 5,87%

Da 75 a 79 105 5,60% Da 75 a 79 82 4,12%

Da 80 a 84 68 3,63% Da 80 a 84 80 4,02%

Da 85 e più 6 0,32% Da 85 e più 77 3,87%

Totale 1.875 100,00% Totale 1.992 100,00%

Anno 2001 Anno 2012

 
 

Valori registrati a Castelveccana 
 

Totale % Totale %

Totale 0-14 anni 100.378 12,68% Totale 0-14 anni 122.138 14,02%
Meno di 5 28.728 3,63% Meno di 5 41.612 4,78%
Da 5 a 9 35.390 4,47% Da 5 a 9 40.982 4,70%

Da 10 a 14 36.260 4,58% Da 10 a 14 39.544 4,54%

Totale 15-64 anni 555.050 70,11% Totale 15-64 anni 563.903 64,72%
Da 15 a 19 37.773 4,77% Da 15 a 19 38.718 4,44%
Da 20 a 24 44.478 5,62% Da 20 a 24 41.051 4,71%
Da 25 a 29 60.365 7,62% Da 25 a 29 45.880 5,27%
Da 30 a 34 66.563 8,41% Da 30 a 34 55.513 6,37%
Da 35 a 39 69.042 8,72% Da 35 a 39 68.999 7,92%
Da 40 a 44 58.640 7,41% Da 40 a 44 72.173 8,28%
Da 45 a 49 54.688 6,91% Da 45 a 49 71.930 8,26%
Da 50 a 54 57.598 7,28% Da 50 a 54 59.806 6,86%
Da 55 a 59 51.348 6,49% Da 55 a 59 54.444 6,25%
Da 60 a 64 54.555 6,89% Da 60 a 64 55.389 6,36%

Totale 65 anni e + 136.262 17,21% Totale 65 anni e + 18 5.293 21,27%
Da 65 a 69 45.360 5,73% Da 65 a 69 47.829 5,49%
Da 70 a 74 39.347 4,97% Da 70 a 74 48.612 5,58%
Da 75 a 79 31.359 3,96% Da 75 a 79 37.113 4,26%
Da 80 a 84 17.733 2,24% Da 80 a 84 27.477 3,15%
Da 85 e più 2.463 0,31% Da 85 e più 24.262 2,78%

Totale 791.690 100,00% Totale 871.334 100,00%

Anno 2001 Anno 2012

 
 

Valori registrati in provincia di Varese 
 

Castelveccana registra le stesse variazioni, ma in misure assai più contenute: 
incremento popolazione giovane (+1); decremento popolazione adulta (-4) e 
incremento popolazione anziana (+1). 
 



 

____________________________________________________________________________________________ 
PGT 2010 55

� sia riguardo al trend di crescita ove, per l’intera area considerata, la progressiva crescita registrata non è dovuta al movimento 
naturale interno (quasi sempre negativo), bensì al movimento migratorio (sempre positivo), 

 

Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot . Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. To t. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot. Nat. Migr. Tot.

Azzio -1 3 2 -1 2 1 0 1 1 7 -9 -2 -1 -9 -10 0 21 21 3 20 23 -1 10 9 4 9 13 2 5 7 7 13 20
Bedero valcuvia -1 6 5 2 12 14 1 0 1 2 4 6 -1 26 25 -1 15 14 -2 2 0 1 -14 -13 -3 -6 -9 -1 -2 -3 -2 7 5
Brenta -5 8 3 2 17 19 -3 11 8 -3 5 2 -5 26 21 -2 30 28 -1 8 7 12 -3 9 4 20 24 0 7 7 -3 9 6
Brezzo di bedero -2 0 -2 -6 -5 -11 4 7 11 1 15 16 -10 8 -2 0 19 19 -1 17 16 -2 56 54 3 41 44 0 2 2 -1 39 38
Brinzio -2 6 4 -4 1 -3 1 9 10 2 28 30 3 2 5 12 4 16 3 -2 1 -3 5 2 7 3 10 0 -6 -6 5 -4 1
Brissago-valtravaglia -1 19 18 -9 37 28 0 36 36 0 31 31 -3 82 79 5 20 25 5 8 13 13 6 19 -7 -3 -10 -1 -1 -2 2 0 2
Casalzuigno 1 5 6 -6 -19 -25 6 -4 2 -6 15 9 -10 32 22 -2 11 9 -2 38 36 -1 26 25 -11 10 -1 -1 6 5 -1 19 18
Cassano valcuvia 1 0 1 -3 27 24 1 5 6 -1 22 21 2 2 4 3 5 8 -4 26 22 -4 33 29 1 15 16 -3 -2 -5 2 7 9
Castello cabiaglio 1 -3 -2 -8 22 14 -4 -7 -11 -3 9 6 1 21 22 -2 16 14 -1 5 4 -3 -1 -4 1 13 14 0 3 3 0 -23 -23

Castelveccana -2 -14 -16 -9 -22 -31 -9 21 12 1 -11 -10 -5 48 43 7 17 24 -20 34 14 2 8 10 -2 4 2 -1 -2 -3 -4 18 14
Cittiglio -1 4 3 0 83 83 -14 20 6 -19 15 -4 -9 39 30 -5 71 66 -1 48 47 0 24 24 0 46 46 -1 1 0 -8 -18 -26
Cocquio-trevisago -5 24 19 3 -59 -56 2 29 31 9 35 44 -12 58 46 11 10 21 -15 41 26 -9 8 -1 -18 33 15 -3 3 0 -17 43 26
Cremenaga 0 15 15 -3 5 2 0 -37 -37 3 8 11 1 3 4 1 -15 -14 4 4 8 0 3 3 3 4 7 0 3 3 2 -8 -6
Cunardo -4 6 2 5 60 65 13 27 40 0 58 58 2 30 32 15 19 34 12 48 60 10 36 46 5 34 39 -2 8 6 10 17 27

Cuveglio 2 11 13 -17 54 37 -7 63 56 -3 33 30 8 39 47 6 112 118 5 -5 0 9 75 84 0 13 13 0 -14 -14 2 57 59

Cuvio 1 13 14 0 -1 -1 -4 12 8 -4 41 37 -9 59 50 -2 8 6 1 27 28 8 4 12 0 -8 -8 0 12 12 2 22 24
Duno 1 1 2 -1 6 5 1 5 6 0 11 11 -1 4 3 0 4 4 1 -1 0 -1 -6 -7 -2 -2 -4 -1 0 -1 -1 5 4
Ferrera di varese -3 -9 -12 4 7 11 -3 -26 -29 -5 29 24 1 28 29 4 34 38 -2 -25 -27 -5 16 11 1 28 29 0 11 11 7 -12 -5

Gemonio 1 0 1 1 31 32 -2 59 57 0 53 53 -1 40 39 15 29 44 -5 29 24 11 -18 -7 10 48 58 1 5 6 18 16 34

Germignaga -3 30 27 3 27 30 -8 -43 -51 3 84 87 -12 39 27 -13 26 13 -13 43 30 -1 54 53 -10 13 3 -5 -3 -8 0 -3 -3
Grantola -1 11 10 4 15 19 5 -19 -14 -1 17 16 1 -4 -3 6 15 21 -2 13 11 2 4 6 8 17 25 -1 7 6 8 -6 2

Laveno-mombello -21 51 30 -54 48 -6 -46 36 -10 -46 100 54 -49 108 59 -51 204 153 -66 85 19 -56 131 75 -52 16 -36 -8 29 21 -60 29 -31

Luino -26 27 1 -84 -41 -125 -24 301 277 -30 6 -24 -48 -19 -67 -19 49 30 -37 87 50 -30 23 -7 -46 62 16 -2 22 20 -69 50 -19
Masciago primo 0 -6 -6 5 -3 2 -4 10 6 0 7 7 -2 2 0 0 10 10 2 5 7 0 -6 -6 -3 -12 -15 0 0 0 -3 3 0

Mesenzana 0 -13 -13 1 30 31 -3 -22 -25 0 21 21 2 0 2 -5 61 56 4 30 34 3 31 34 0 29 29 -1 3 2 6 0 6

Montegrino valtravaglia -1 -10 -11 -12 1 -11 -3 6 3 -6 27 21 2 21 23 3 17 20 1 12 13 3 81 84 3 46 49 2 -11 -9 4 13 17
Orino 0 -15 -15 -9 -33 -42 -2 9 7 4 3 7 -2 35 33 -5 6 1 0 10 10 2 29 31 -4 -4 -8 0 5 5 0 -2 -2
Porto valtravaglia 2 -4 -2 0 12 12 3 8 11 -7 23 16 -11 33 22 -1 42 41 -4 27 23 -15 -14 -29 -14 -2 -16 -1 1 0 -6 -8 -14

Rancio valcuvia 0 11 11 -2 -35 -37 0 12 12 -2 21 19 0 21 21 4 39 43 3 8 11 -4 -17 -21 2 8 10 -1 1 0 -7 -8 -15

Ambito -69 177 108 -198 279 81 -99 529 430 -104 701 597 -168 774 6 06 -16 899 883 -132 642 510 -59 584 525 -120 475 355 -29 93 64 -107 275 168

Provincia -290 410 120 -586 2.162 1.576 -150 2.671 2.521 -155 6.161 6.006 -635 11.324 10.689 593 13.028 13.621 140 5.216 5.356 602 6.192 6.794 402 7.297 7.699 -153 1.542 1.389 492 4.765 5.257

20092002 2003 2004 2005
Comune

2006 2007 20081991 1996 2001

 
 
Mentre Castelveccana registra un andamento quasi originale, con un costante calo della popolazione fino al 2000 e, nello 
scorso decennio, con un andamento altalenante sia in termini di flusso migratorio, sia in termini di movimento naturale interno. 
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� sia riguardo alla composizione media delle famiglie, che, pur con la medesima progressiva riduzione delle dimensioni dei nuclei 
familiari dal passato ai giorni d’oggi, registra valori sempre inferiori alla media locale, 

 

Comuni 1971 1981 1991 2001 2009

Azzio 2,99 2,82 2,52 2,43 2,46
Bedero Valcuvia 2,67 2,62 2,60 2,52 2,20
Brenta 2,92 3,00 2,66 2,58 2,47
Brezzo di Bedero 2,68 2,40 2,36 2,32 2,28
Brinzio 3,24 2,79 2,64 2,52 2,45
Brissago-Valtravaglia 2,87 2,78 2,87 2,68 2,65
Casalzuigno 2,74 2,75 2,49 2,30 2,37
Cassano Valcuvia 2,87 2,58 2,48 2,37 2,32
Castello Cabiaglio 2,65 2,45 2,51 2,31 2,17

Castelveccana 2,70 2,36 2,45 2,24 2,15
Cittiglio 3,07 2,88 2,63 2,45 2,35
Cocquio-Trevisago 3,21 3,00 2,75 2,55 2,38
Cremenaga 3,11 3,04 2,85 2,61 2,99
Cunardo 3,12 2,95 2,72 2,57 2,44
Cuveglio 3,04 3,00 2,75 2,50 2,43
Cuvio 2,93 2,85 2,67 2,45 2,38
Duno 2,54 2,57 2,07 1,72 1,75
Ferrera di Varese 2,79 2,59 2,66 2,46 2,39
Gemonio 2,92 2,75 2,57 2,37 2,39
Germignaga 2,83 2,63 2,50 2,39 2,24
Grantola 3,07 2,85 2,49 2,57 2,51
Laveno-Mombello 2,93 2,74 2,54 2,34 2,22
Luino 3,01 2,80 2,61 2,34 2,17
Masciago Primo 2,91 2,73 2,43 2,62 2,38
Mesenzana 2,86 2,83 2,69 2,66 2,40
Montegrino Valtravaglia 2,84 2,55 2,44 2,39 2,24
Orino 2,63 2,38 2,35 2,23 2,17
Porto Valtravaglia 2,86 2,55 2,40 2,26 2,16
Rancio Valcuvia 2,77 2,75 2,49 2,45 2,37

Ambito Valcuvia-Valtravaaglia 2,95 2,77 2,59 2,40 2,29

Provincia 3,17 2,92 2,75 2,53 2,38  
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� sia riguardo alla composizione media dei nuclei familiari residenti 
 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone
6 o più 

persone
Totale

Azzio 11,70% 23,97% 24,39% 29,10% 9,99% 0,86% 100,00%
Bedero Valcuvia 9,63% 22,59% 25,91% 35,22% 6,64% 0,00% 100,00%
Brenta 7,53% 24,67% 30,80% 27,70% 6,68% 2,61% 100,00%
Brezzo di Bedero 13,58% 24,42% 27,79% 24,00% 8,95% 1,26% 100,00%
Brinzio 10,07% 24,13% 22,76% 30,35% 7,46% 5,22% 100,00%
Brissago-Valtravaglia 8,79% 19,71% 25,22% 34,40% 8,21% 3,67% 100,00%
Casalzuigno 15,00% 24,31% 26,66% 26,15% 5,87% 2,01% 100,00%
Cassano Valcuvia 13,49% 21,07% 28,84% 26,62% 7,39% 2,59% 100,00%
Castello Cabiaglio 16,50% 20,68% 20,28% 29,42% 6,96% 6,16% 100,00%

Castelveccana 15,96% 25,17% 24,55% 24,76% 7,93% 1,64% 100, 00%
Cittiglio 11,09% 23,80% 26,81% 26,27% 9,02% 3,01% 100,00%
Cocquio-Trevisago 9,14% 23,77% 29,67% 26,23% 8,44% 2,74% 100,00%
Cremenaga 8,34% 22,85% 26,96% 25,67% 12,20% 3,98% 100,00%
Cunardo 9,26% 23,07% 24,83% 29,34% 8,04% 5,45% 100,00%
Cuveglio 10,39% 21,79% 30,58% 27,58% 7,16% 2,50% 100,00%
Cuvio 11,69% 23,79% 28,23% 26,34% 9,07% 0,87% 100,00%
Duno 31,76% 29,73% 22,30% 16,22% 0,00% 0,00% 100,00%
Ferrera di Varese 10,82% 23,05% 30,32% 21,28% 12,41% 2,13% 100,00%
Gemonio 12,50% 23,75% 29,51% 23,98% 8,42% 1,84% 100,00%
Germignaga 11,72% 25,38% 25,72% 29,39% 6,96% 0,83% 100,00%
Grantola 9,66% 20,00% 29,75% 27,56% 10,50% 2,52% 100,00%
Laveno-Mombello 13,45% 26,79% 27,21% 24,64% 5,90% 2,01% 100,00%
Luino 13,39% 25,64% 26,68% 24,76% 7,39% 2,14% 100,00%
Masciago Primo 8,82% 20,59% 29,78% 25,00% 11,03% 4,78% 100,00%
Mesenzana 7,15% 22,10% 28,03% 30,54% 10,97% 1,22% 100,00%
Montegrino Valtravaglia 12,94% 23,86% 25,89% 23,01% 10,58% 3,72% 100,00%
Orino 15,66% 26,70% 25,42% 23,11% 5,78% 3,34% 100,00%
Porto Valtravaglia 14,35% 26,34% 29,57% 21,14% 7,55% 1,05% 100,00%
Rancio Valcuvia 11,53% 21,68% 27,68% 29,99% 6,92% 2,19% 100,00%

Ambito Valcuvia-Valtravaaglia 12,07% 24,52% 27,31% 26,0 5% 7,73% 2,32% 100,00%

Provincia 9,74% 22,97% 28,11% 28,55% 8,29% 2,34% 100,00%

Comuni
Articolazione famiglie per numero di componenti (%)
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1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 o più persone

 
 
Dove si può notare come Castelveccana registri un numero più elevato di cittadini singoli e un numero sensibilmente più alto di 
coppie a fronte di un valore decisamente più basso di famiglie di 3 e 4 persone. 
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� sia riguardo alla crescita dei nuclei famigliari con trend pressoché parallelo 
rispetto alla crescita della popolazione residente 
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� ancora, riguardo al titolo di studio: sensibilmente superiore alla media d’ambito, 

ma decisamente meno elevato rispetto al profilo medio italiano. 
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� riguardo alla componente di cittadini stranieri rispetto alla popolazione residente, poiché a Castelveccana l’incidenza di 
cittadini stranieri è infatti assai inferiore rispetto al profilo medio provinciale mentre risulta, recentemente, significativa la 
componente di cittadini emigrati verso l’estero. 

 
Cittadini provenienti dall'estero Cittadini emigrati verso l'estero

Comune 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2 005 2006 2007 2008 2009

Azzio 0,14% 0,43% 1,31% 0,99% 0,68% 0,54% 0,53% 0,25% 0,86% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 0,27% 0,13% 0,25%
Bedero valcuvia 0,83% 0,99% 0,79% 0,46% 0,15% 0,32% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,15% 0,62% 0,00% 0,32% 0,00%
Brenta 0,48% 0,60% 0,36% 0,35% 0,58% 0,64% 1,26% 0,45% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,12% 0,23% 0,11% 0,17%
Brezzo di bedero 0,42% 1,14% 0,73% 0,61% 1,00% 1,14% 0,64% 0,53% 0,11% 0,31% 0,73% 0,61% 0,00% 0,57% 0,46% 0,09%
Brinzio 0,49% 1,78% 2,25% 0,23% 0,35% 0,69% 0,69% 0,23% 0,12% 0,48% 0,24% 0,23% 0,12% 0,46% 0,11% 0,23%
Brissago-valtravaglia 0,28% 1,01% 0,86% 0,92% 1,33% 0,90% 1,15% 0,24% 0,09% 0,18% 0,00% 0,17% 0,41% 0,24% 0,16% 0,57%
Casalzuigno 0,25% 0,89% 1,59% 0,47% 1,00% 0,53% 0,38% 0,66% 0,00% 0,00% 0,56% 0,71% 0,00% 0,00% 0,45% 0,15%
Cassano valcuvia 0,18% 0,71% 1,41% 1,57% 0,34% 0,48% 0,16% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,31% 0,00%
Castello cabiaglio 0,79% 1,95% 0,37% 1,09% 0,91% 1,28% 1,25% 0,00% 0,20% 0,98% 0,56% 0,18% 0,54% 0,00% 0,18% 0,53%
Castelveccana 0,25% 0,36% 1,20% 0,54% 0,15% 0,29% 0,34% 0,34% 0,25% 0,31% 0,25% 0,15% 0,34% 0,29% 0,10% 0,29%
Cittiglio 0,21% 0,62% 0,77% 0,42% 0,54% 0,95% 1,07% 0,43% 0,03% 0,03% 0,08% 0,16% 0,16% 0,05% 0,15% 0,08%
Cocquio-trevisago 0,44% 0,78% 0,49% 0,98% 0,36% 0,80% 0,49% 0,68% 0,11% 0,15% 0,11% 0,15% 0,15% 0,25% 0,36% 0,06%
Cremenaga 1,03% 1,65% 0,50% 1,15% 0,63% 1,01% 1,25% 1,72% 0,26% 0,00% 0,50% 0,51% 0,13% 0,25% 0,13% 0,98%
Cunardo 0,78% 2,03% 1,55% 1,19% 1,35% 1,79% 1,59% 0,98% 0,70% 0,31% 0,15% 0,26% 0,40% 0,39% 0,21% 0,28%
Cuveglio 0,20% 0,78% 0,77% 0,34% 0,40% 0,85% 0,72% 0,62% 0,03% 0,10% 0,06% 0,15% 0,22% 0,09% 0,15% 0,15%
Cuvio 0,79% 1,16% 0,87% 0,19% 0,55% 0,73% 1,52% 0,97% 0,33% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 0,18% 0,12% 0,06%
Duno 0,00% 1,28% 3,14% 1,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,00% 2,63% 0,00%
Ferrera di varese 0,71% 0,51% 0,33% 0,31% 0,96% 0,78% 0,45% 0,43% 0,00% 0,00% 0,33% 0,15% 0,00% 0,16% 0,15% 0,00%
Gemonio 0,27% 1,45% 0,94% 0,70% 0,62% 1,10% 0,65% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,04% 0,11% 0,14% 0,18%
Germignaga 0,58% 0,46% 0,67% 0,70% 0,40% 0,71% 0,58% 0,72% 0,08% 0,33% 0,38% 0,32% 0,45% 0,26% 0,45% 0,62%
Grantola 0,67% 0,75% 1,16% 0,65% 0,57% 0,89% 1,26% 0,54% 0,17% 0,25% 0,08% 0,25% 0,16% 0,16% 0,32% 0,00%
Laveno-mombello 0,45% 0,95% 1,12% 0,70% 0,77% 0,90% 0,81% 0,69% 0,44% 0,25% 0,37% 0,17% 0,27% 0,20% 0,28% 0,23%
Luino 0,32% 1,04% 0,74% 0,64% 0,70% 0,68% 0,88% 0,70% 0,18% 0,20% 0,25% 0,35% 0,52% 0,20% 0,44% 0,48%
Masciago primo 0,00% 1,08% 0,36% 0,35% 0,00% 0,34% 0,36% 0,35% 0,00% 0,36% 0,00% 0,35% 0,68% 0,00% 0,36% 0,35%
Mesenzana 0,24% 1,03% 0,63% 0,30% 0,96% 0,29% 0,57% 0,21% 0,00% 0,24% 0,00% 0,08% 0,22% 0,29% 0,07% 0,14%
Montegrino valtravaglia 0,50% 1,16% 0,16% 1,36% 1,11% 1,48% 0,93% 0,43% 0,93% 0,25% 0,41% 0,24% 0,55% 0,37% 0,14% 0,43%
Orino 1,01% 0,75% 0,60% 1,20% 1,78% 0,34% 0,35% 0,47% 0,51% 0,38% 0,12% 0,72% 0,95% 0,11% 0,93% 0,00%
Porto valtravaglia 0,25% 0,87% 0,91% 0,89% 0,56% 0,45% 0,74% 0,62% 0,13% 0,17% 0,21% 0,32% 0,40% 0,24% 0,20% 0,21%
Rancio valcuvia 0,46% 1,24% 2,10% 0,53% 1,36% 0,64% 0,63% 1,34% 0,12% 0,00% 0,33% 0,42% 0,63% 0,32% 0,11% 0,00%
Ambito 0,41% 0,96% 0,88% 0,69% 0,68% 0,80% 0,82% 0,63% 0,21% 0,18% 0,22% 0,25% 0,32% 0,21% 0,29% 0,27%
Provincia 0,41% 0,95% 0,90% 0,58% 0,55% 0,79% 0,78% 0,65% 0,11% 0,14% 0,15% 0,15% 0,17% 0,17% 0,19% 0,21%  
 
Movimenti demografici di immigrazione dall’estero e di emigrazione verso l’estero in misura percentuale rispetto alla popolazione 
residente. 
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Osservando la dinamica registrata nei recenti anni e sopra dimostrata in tabella, 
infatti, non si rilevano quantità significative con le quali doversi confrontare per una 
programmazione territoriale dedicata (il bilancio migratorio non raggiunge mai valori 
significativi ed è sempre sotto l’1% della popolazione residente). Nei comuni d’ambito 
il tasso migratorio è circoscritto alle colf o alle badanti, che trovano 
conseguentemente alloggio presso le famiglie con le quali sono impiegate non 
creando domande aggiuntive né di alloggi né occupazionali. 
 
 
2.1.2. Il patrimonio edilizio 
L’edilizia qui presente, a destinazione prevalentemente residenziale, è di tipo rado 
con alloggi di taglio medio grande (4 e + stanze). 
Il patrimonio edilizio, per oltre ¾ di proprietà, vista la valenza turistica dei luoghi, 
registra un’importante quota di alloggi vuoti (40,36%) e una percentuale significativa 
di abitazioni occupate da persone non residenti (3,19%). 
Tali quote sono decisamente ridimensionate alla metà, nell’ambito di riferimento, ove 
le abitazioni vuote sono il 23,44% del patrimonio immobiliare esistente e soltanto 
l’1,13% di abitazioni è occupato da cittadini non residenti. 
In provincia, poi, tali valori sono ancora più piccoli e, insieme, non raggiungono il 10% 
del patrimonio immobiliare esistente. 
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2.2. Il profilo medio economico-occupazionale  
 
2.2.1. L’occupazione 
La popolazione attiva registra una condizione lavorativa media al censimento 2001: 

• gli occupati sono il 45% della popolazione 
• gli studenti rappresentano il quasi il 7% 
• le casalinghe sono circa il 13% della popolazione 
• i ritirati dal lavoro o in altra condizione rappresentano circa il 30% 
• i disoccupati o in cerca di occupazione rappresentano il 4% circa.  

 
I valori medi d’ambito sono assai simili, ed entrambi risultano peggiori rispetto 
all’andamento medio provinciale, che registra il 50% di forza lavorativa occupata a 
fronte di una percentuale di disoccupati inferiore al 3%. 
 

Occupati
In cerca di 

occupazione
Totale Studenti Casalinghe

Ritirati dal 
lavoro

In altra 
condizione

Totale

Azzio 52,65% 1,49% 54,14% 5,79% 13,25% 22,35% 4,47% 45,86% 100,00%
Bedero Valcuvia 50,85% 2,09% 52,94% 10,06% 14,04% 19,73% 3,23% 47,06% 100,00%
Brenta 52,58% 2,36% 54,94% 4,51% 12,46% 24,21% 3,87% 45,06% 100,00%
Brezzo di Bedero 48,79% 2,18% 50,97% 4,72% 12,71% 26,27% 5,33% 49,03% 100,00%
Brinzio 49,41% 2,51% 51,92% 7,52% 13,42% 24,93% 2,21% 48,08% 100,00%
Brissago-Valtravaglia 54,83% 3,37% 58,20% 5,51% 10,56% 20,00% 5,73% 41,80% 100,00%
Casalzuigno 48,88% 2,04% 50,92% 5,34% 12,83% 24,88% 6,03% 49,08% 100,00%
Cassano Valcuvia 42,38% 2,92% 45,30% 7,10% 14,20% 28,60% 4,80% 54,70% 100,00%
Castello Cabiaglio 48,60% 4,42% 53,02% 10,93% 11,63% 22,79% 1,63% 46,98% 100,00%

Castelveccana 45,54% 3,46% 49,00% 6,63% 12,79% 26,70% 4,87% 51,00% 100,00%
Cittiglio 48,70% 2,26% 50,96% 5,88% 11,38% 27,89% 3,90% 49,04% 100,00%
Cocquio-Trevisago 48,90% 2,43% 51,33% 5,21% 11,85% 27,65% 3,97% 48,67% 100,00%
Cremenaga 52,82% 3,29% 56,11% 3,92% 13,48% 19,91% 6,58% 43,89% 100,00%
Cunardo 50,69% 2,82% 53,52% 5,51% 17,50% 17,08% 6,39% 46,48% 100,00%
Cuveglio 53,35% 2,96% 56,32% 5,38% 14,12% 19,31% 4,88% 43,68% 100,00%
Cuvio 52,21% 1,75% 53,96% 4,42% 12,12% 22,26% 7,24% 46,04% 100,00%
Duno 46,88% 4,69% 51,56% 4,69% 14,06% 28,13% 1,56% 48,44% 100,00%
Ferrera di Varese 47,07% 2,72% 49,79% 5,23% 12,76% 27,82% 4,39% 50,21% 100,00%
Gemonio 49,91% 2,78% 52,68% 6,92% 12,69% 24,84% 2,87% 47,32% 100,00%
Germignaga 49,34% 3,19% 52,53% 5,71% 12,55% 25,17% 4,03% 47,47% 100,00%
Grantola 52,52% 4,11% 56,63% 4,11% 13,77% 20,45% 5,04% 43,37% 100,00%
Laveno-Mombello 45,05% 2,37% 47,42% 5,32% 10,66% 32,46% 4,13% 52,58% 100,00%
Luino 41,55% 2,68% 44,23% 7,23% 14,45% 25,03% 9,06% 55,77% 100,00%
Masciago Primo 48,87% 3,17% 52,04% 5,43% 15,84% 21,27% 5,43% 47,96% 100,00%
Mesenzana 50,91% 2,78% 53,68% 5,55% 13,68% 21,44% 5,65% 46,32% 100,00%
Montegrino Valtravaglia 47,89% 4,91% 52,80% 5,00% 12,07% 24,93% 5,20% 47,20% 100,00%
Orino 50,87% 3,03% 53,90% 5,92% 12,28% 26,16% 1,73% 46,10% 100,00%
Porto Valtravaglia 45,26% 2,83% 48,08% 5,51% 12,69% 28,45% 5,27% 51,92% 100,00%
Rancio Valcuvia 50,27% 4,47% 54,74% 5,01% 13,41% 19,38% 7,45% 45,26% 100,00%

Ambito Valcuvia-Valtravaglia 45,25% 2,85% 48,10% 6,17% 1 2,95% 26,66% 6,12% 51,90% 100,00%

Provincia 50,01% 2,72% 52,73% 6,24% 12,32% 24,61% 4,11% 47,27% 100,00%

COMUNI

Condizione

Totale
Forze di lavoro Non forze di lavoro

 
 
In termini di tipologia di occupazione si verifica che a Castelveccana una quota 
significativa di occupati è impiegata nel settore dell’agricoltura e della pesca 
(5,15%), ma il terziario è il settore che meglio rappresenta la forza lavorativa locale 
(50,54%). 
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Incidenza rispetto occupati totali

5,54%

40,08%
54,38%

n persone occup. Agricoltura/Pesca n persone occup. Industria n persone occup. Terziario
 

Imprenditori e liberi professionisti superano l’8% della popolazione attiva e soltanto il 
32,34% rappresenta la forza lavoro dipendente a titolo generico. 
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Le unità locali e, conseguentemente, gli addetti locali riguardano, prevalentemente, 
i settori  

- delle attività manifatturiere 
- delle costruzioni 
per il settore secondario 
 
- del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
- del ricettivo 
- dei trasporti 
per il settore terziario 
 
- delle attività immobiliari e professionali in genere 
- della pubblica amministrazione 
- dell’istruzione 
- e della sanità 
per il settore dei servizi 

 
Il generale fenomeno di robotizzazione delle industrie e di specializzazione del settore 
produttivo ha imposto anche a Castelveccana una generale riconversione degli 
impianti e delle attrezzature impiegate. 
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Il fenomeno ha quindi registrato una sensibile contrazione delle unità locali qui 
presenti negli anni ’80 e ’90 rispetto al censimento 2001, accompagnato da un 
deciso incremento delle attività di servizio, con particolare riferimento alle attività 
immobiliari, di noleggio, di informatica e di ricerca. 
 
 
2.2.2. L’agricoltura 
L’attività agricola risulta ancora praticata a Castelveccana anche se con intensità 
assai contenuta. Confrontando, infatti la superficie agricola utilizzata in riferimento 
alla superficie territoriale del comune e agli addetti in agricoltura, lo scenario è di 
seguito sintetizzato: 
 

Comune ................... SAU/S.T. .............. Addetti ............... Addetti/attivi 
Castelveccana ....... 1,75% .................. 56 ....................... 3,29% 

 
Confrontando i dati censuari si osserva che trattasi  

- di agricoltura condotta prevalentemente con manodopera familiare,  
- di coltivazioni ortive e florovivaistiche, 
- di vite e fruttiferi, 
- oltre ad aziende con allevamenti, in prevalenza caprini, bovini e avicoli. 
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2.2.3. Il turistico-ricettivo 
 
Il turismo è certamente il settore economico più sviluppato e significato per il territorio 
di Castelveccana. L’elemento che ha maggior incidenza nella struttura insediativa, 
determinato dal legame tra il territorio varesino, ed in particolare i comuni rivieraschi 
del lago, e l’area metropolitana, è il fenomeno delle seconde case, che determina 
una popolazione fluttuante presente nel comune in forma pressoché stabile nelle 
festività e nel periodo estivo. 
 
Ben più contenuta e meno rilevante è la disponibilità di strutture ricettive. Sono 8 gli 
esercizi presenti  per un totale di 27 camere e 68 posti letto. 
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Numero Esercizi  6 6 7 9 8 8 
Numero Letti  65 65 80 88 68 68 
Numero Camere  29 29 34 38 27 27 
Numero Bagni  26 26 29 31 22 22 

 
Le strutture ricettive del territorio sono B& B e strutture agrituristiche, le prime 
improntate sul patrimonio edilizio esistente, le seconde sulla valorizzazione dei presidi 
agricoli che ancora rimangono nel territorio 
 

   
 
 
I Flussi turistici (movimento dei clienti negli esercizi ricettivi) 
 
La rilevazione sul movimento dei clienti registra: gli arrivi, le presenze e la permanenza 
media dei clienti italiani e stranieri per tipo e categoria di esercizio, per tipo di 
località, per paese di residenza degli stranieri e per provincia e /o regione di 
provenienza dei clienti italiani per singolo mese ed a livello di circoscrizione turistica 
territoriale. 
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I flussi turistici dichiarati e censiti dal sito SI.SE.L. della Regione Lombardia sono i 
seguenti 
 
CASTELVECCANA - (VA) 

arrivi presenze 
Anno Raggruppamento 

2006 

Esercizi alberghieri ND ND 
Esercizi complementari ND ND 
Bed and breakfast ND ND 
TOTALE 300 396 

2007 

Esercizi alberghieri ND ND 
Esercizi complementari ND ND 
Bed and breakfast ND ND 
TOTALE 635 1.516 

2008 

Esercizi alberghieri ND ND 
Esercizi complementari ND ND 
Bed and breakfast ND ND 
TOTALE 594 1.469 

2009 

Esercizi alberghieri ND ND 
Esercizi complementari ND ND 
Bed and breakfast 147 514 
TOTALE 641 1.740 

2010 

Esercizi alberghieri 0 0 
Esercizi complementari ND ND 
Bed and breakfast 170 359 
TOTALE 484 1.111 

2011 

Esercizi alberghieri ND ND 
Esercizi complementari ND ND 
Bed and breakfast 219 515 
TOTALE 631 1.449 

 

Il turismo delle “seconde case” 
Ai flussi sopra riportati devono essere doverosamente aggiunti i flussi determinati dalla 
dinamica delle seconde case che, a Castelveccana, risultano essere decisamente 
significative. 
Ove, dunque, le seconde case incrementano il patrimonio abitativo del 40% circa 
facendo salire le presenze, durante i periodi di massimo affollamento, a 4000 unità, 
ossia raddoppiando totalmente la popolazione residente. 
 

Frazione  Prime case Seconde case  
Rasate 113 96 
Caldè 138 51 
Bissaga 134 36 
San Pietro 163 87 
Ronchiano 177 23 
Buresso 12 32 
Saltirana 134 22 
Nasca 208 50 
Sarigo 92 48 
Sant’Antonio 3 05 
Pira/Pianeggi 39 14 
TOTALE 1.213 464 
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2.2.4. Il commercio 
 
Non sono qui presenti Grandi strutture di Vendita. Le più vicine risultano essere 
localizzate a Cocquio-Trevisago (il centro commerciale Cocquio) e a Luino (la 
Novacoop). 
 
A Castelveccana è presente la struttura “Fratelli Maino S.n.c. di Maino Rossano e 
Simone, che offre una superficie di vendita di generi alimentari pari a 150 mq, alla 
quale è affiancata una superficie di vendita di beni non alimentari di 20 mq per una 
superficie totale di 170 mq. 
Nelle vicinanze, limitatamente all’ambito Valcuvia-Valtravaglia, sono altresì presenti 
77 strutture, per un totale complessivo di 39.161 mq, dei quali ben 1.126 mq 
rappresentano superfici di vendita di generi alimentari. 
 
Gli esercizi di vicinato, con distribuzione più capillare, risultano essere presenti a 
Castelveccana come rappresentato di seguito: 
 
� n. 1 esercizio di generi alimentari, per una superficie complessiva pari a 11 mq, 
� n. 4 esercizi di generi non alimentari, per una superficie complessiva pari a 319 

mq 
� n. 1 esercizio di generi merceologici misti, per una superficie complessiva pari a 

88 mq. 
 
A fronte di una complessiva distribuzione, all’interno dell’Ambito territoriale di 
riferimento: 
 
� di 120 esercizi alimentari, di superficie complessiva pari a 5.112 mq 
� di 593 esercizi non alimentari, di superficie complessiva pari a 42.147 mq 
� e di 64 esercizi misti, di superficie complessiva pari a 3.818 mq. 
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2.3. La qualità della vita 
 
Nonostante Castelveccana rientri nel circuito delle Autolinee Varesine di Bardello e 
risulti servita dagli autobus della linea Laveno – Luino, costantemente funzionanti, 
giornalmente per l’intero anno, con cadenza oraria; nonostante Castelveccana risulti 
altresì servita dalla linea ferroviaria dello Stato nonché delle linee di navigazione del 
Lago Maggiore, vista la conformazione territoriale e l’articolata distribuzione dei servizi 
primari e secondari, è qui largamente utilizzato l’automezzo privato, necessario ai più 
per i quotidiani spostamenti di breve e lunga distanza. 
 
La lontananza dal capoluogo di provincia e, al contempo, dalle arterie di traffico più 
intenso e dai principali poli provinciali; la presenza di un paesaggio lacustre 
panoramico e di alta valenza paesaggistico-ambientale, hanno configurato 
Castelveccana nella sua qualità di luogo ameno ove trascorrere le vacanze con 
residenze di elevata qualità. 
 
La qualità della vita descritta dalle tabelle quantitative riportate di seguito, pur 
rappresentando uno scenario tendenzialmente analogo allo scenario medio 
provinciale, non rispecchia efficacemente lo standard qualitativo di vita qui 
registrato, che è certamente più elevato poiché enfatizzato dagli alti valori 
naturalistici e paesaggistici qui presenti (come già rilevato attraverso la lettura degli 
indicatori di qualità utilizzati nelle analisi ambientali condotte dalla Provincia per la 
redazione della VAS di supporto al PTCP provinciale). 
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Livello e Qualità della vita Comune Provincia Regio ne Anno rilev. Fonte Un. di misura 
Totale contribuenti 1.398 580.776 6.563.061 2002 Min. finanze Numero 
Imponibile medio 15.825 17.490 18.240 2002 Min. finanze Euro 
ICI su abitanti 236 199 227 2007 Min. Interno Euro 
Ricchezza immobiliare privata su abitanti 33.592 29.983 36.139 1999 Ancitel - SIST Euro 
Trasferimenti erariali per abitante 182 168 178 2007 Min. Interno Euro 
Sportelli bancari 0 471 6.439 2007 Bankitalia-SIST Numero 

Depositi bancari 0 10.615 209.734 2007 Bankitalia-SIST Milioni di Euro 
Auto circolanti 1.366 542.210 5.708.432 2008 ACI Numero 
Media autovetture su abitanti 66,9 62,2 58,6 2008 ACI % 
Abbonamenti RAI su famiglie 75,1 80 78,1 2002 RAI % 
Consumi di energia elettrica 2.574 848.411 9.952.774 1999 SIST-Enel-Az. Municip. KW/h 
Consumi di energia elettrica per abitante residente 1,25 0,97 1,01 1999 SIST-Enel-Az. Municip. KW/h  

 

Grafici riassuntivi 
 

Consumi di energia elettrica per abitante 
residente

1,25

0,97
1,01

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Comune Provincia Regione 

 

Ricchezza immobiliare privata su abitanti 

33.592

29.983

36.139

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Comune Provincia Regione 

 

Media autovetture su abitanti 

66,9

62,2

58,6

54

56

58

60

62

64

66

68

Comune Provincia Regione 

 



 

PGT 2010  70 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTE II 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

ED I SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
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3. RICOGNIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SOVRACOMUNALE 

 
3.1.  Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 
Il Consiglio regionale della Lombardia ha recentemente approvato (D.C.R. n. 951 del 
19 gennaio 2010) il Piano Territoriale Regionale (PTR) strumento di programmazione per 
la tutela e lo sviluppo del territorio lombardo. 
Individuando i punti di maggiore criticità e fragilità ambientale, il PTR consente di 
pianificare la gestione e la trasformazione del territorio, salvaguardandone le 
specificità, anche alla luce dell’introduzione degli adeguamenti normativi apportati a 
seguito delle modifiche alla Legge Regionale 12, Legge per il Governo del territorio 
dell’11 marzo 2005, e in vista dell'organizzazione di Expo 2015. 
Il PTR è uno strumento composito che ha nel Documento di Piano (DdP) l’elemento di 
riferimento e snodo degli elaborati che lo compongono. 
Nello specifico, il piano si compone delle seguenti sezioni: 
 
1)  Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti 

del Piano;  
2) Documento di Piano (DdP), che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per 

la Lombardia; 
3)  Piano Paesaggistico (PP), che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico 

vigente (2001); 
4) Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli 

obiettivi proposti; 
5) Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi 

specifici; 
6)  Valutazione Ambientale (VAS), che contiene il rapporto Ambientale e altri 

elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano; 
7) Dichiarazione di Sintesi, che completa il percorso di Valutazione Ambientale. 
 
3.1.1 Il Documento di Piano 
Il Documento di Piano è l'elaborato di raccordo tra le sezioni del PTR poiché, in 
relazione al dettato normativo della legge regionale (LR 12/2005, art. 19, comm. 2), 
definisce gli obiettivi di tutela e sviluppo della Lombardia (individuando i 3 macro-
obiettivi e i 24 obiettivi di piano), le linee orientative dell'assetto del territorio, nonché 
gli effetti diretti e indiretti. 
Il PTR definisce 3 macro-obiettivi cui le politiche territoriali lombarde devono tendere al 
fine di perseguire lo sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale) e 
concorrere al miglioramento della vita dei cittadini: «rafforzare la competitività dei 
territori della Lombardia, riequilibrare il territorio lombardo, proteggere e valorizzare le 
risorse della regione». 
Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre macro-obiettivi 
alla concretezza dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione dei 24 
obiettivi che il PTR propone. 
Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a 
vario livello nel governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la 
valutazione dei propri strumenti programmatori e operativi. 
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Nello schema seguente vengono riassunti i tre macro-obiettivi territoriali di Piano. 
 
a. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
b. riequilibrare il territorio lombardo 
c. proteggere e valorizzare le risorse della Regione 
 

MACRO-OBIETTIVI TERRITORIALI 

 
Fonte: P.T.R. - DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO - 31 ottobre 2006 

 
a. In particolare, per quanto attiene al rafforzamento della competitività dei territori 
della Lombardia, tale aspetto è da intendere come la capacità di una regione di 
migliorare la capacità di affermazione delle imprese sui mercati e generare attività 
innovative e, quindi, di conseguenza, migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
La crescita della produttività, attraverso condizioni per lo sviluppo più favorevoli – la 
cosiddetta efficienza territoriale, dipende dalla capacità di generare, attrarre e 
trattenere nel territorio regionale risorse indispensabili per le imprese, quali tecnologia, 
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capitale, risorse umane qualificate. Ed ancora, reti infrastrutturali di trasporto e di 
telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, buone condizioni ambientali, offerta 
culturale di qualità. 

“Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
Competitività è la capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad altri 
territori, migliorando nel contempo gli standard di qualità della vita dei cittadini. La 
competitività è un concetto complesso che comprende tutti gli aspetti che vengono 
indicati come “condizioni per lo sviluppo”. Essa non riguarda quindi solo la capacità di 
affermazione delle imprese sui mercati interno ed estero, ma anche, e in primo luogo, 
quei fattori che rendono possibile tali performance. Il concetto di competitività dei 
territori fa riferimento, più che alla competizione attraverso le imprese, alla capacità di 
generare attività innovative e di trattenerle sul proprio territorio e di attrarne di nuove 
dall’esterno. Si fa riferimento, in breve, al fatto che la produttività dipende dalla 
capacità di generare, attrarre e trattenere sul territorio risorse essenziali, materiali e 
immateriali, che contribuiscono alla performance delle imprese: tecnologia, capitale, 
risorse umane qualificate. Essenziale per la competitività di un territorio è quindi la 
presenza di un insieme di fattori in grado di attrarre queste risorse: centri di ricerca, 
università, professionalità qualificate, conoscenze e imprese che operano in settori 
avanzati, oltre ad una pubblica amministrazione efficiente. 
Ma tra i fattori prioritari per la competitività va annoverata anche - e questo sta 
diventando sempre più importante – l’efficienza territoriale, globalmente intesa: 
efficienti reti infrastrutturali di trasporto e di telecomunicazioni, ordinato assetto 
insediativo, buone condizioni ambientali, efficienze dei servizi alle persone e alle 
imprese, offerta culturale di qualità. L’efficienza territoriale costituisce, infatti, una 
“precondizione” indispensabile per qualsiasi politica di rafforzamento della 
competitività della regione nei confronti delle regioni e delle città europee 
concorrenti, che proprio dell’efficienza territoriale e della qualità della vita hanno 
fatto un elemento di forte attrattività. 
Attrattività e competitività sono concetti molto legati e si potrebbe definire 
l’attrattività come una precondizione della competitività futura di un territorio. Il 
perseguimento della competitività per la Lombardia non è quindi indipendente dal 
perseguimento della sua attrattività, che molto dipende dalla valorizzazione e tutela 
delle risorse territoriali, così come non prescinde dal riequilibrio dei territori della 
Lombardia.  
Se si prendono in considerazione i fattori che incrementano l’attrattività di un territorio 
in relazione a determinate risorse (capitale umano e imprese ad esempio), è chiaro 
come ogni politica di valorizzazione delle risorse della Lombardia può essere utile al 
perseguimento di questo obiettivo (es. interventi sul paesaggio o sull’ambiente che, 
migliorando la qualità dell’ambiente e della vita, favoriscono la decisione di 
personale altamente qualificato di rimanere sul territorio ovvero di imprese a livello 
globale di insediarsi in Lombardia). Il miglioramento della qualità della vita genera un 
incremento della capacità di attrarre e trattenere risorse sul territorio. Questo 
comporta l’esigenza di una maggiore progettualità territoriale dal basso, a partire dai 
luoghi di generazione di risorse, e di una maggiore la capacità di cooperazione e di 
condivisione di obiettivi tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti dello stesso 
livello. 
 
b. Riequilibrare il territorio della Regione Lombardia, costituita da un insieme di territori 
con caratteri differenti, non significa perseguirne l’omologazione, ma al contrario, 
valorizzarne i punti di forza di ciascun ambito territoriale e minimizzare l’impatto dei 
punti di debolezza, perseguendo la coesione economica e sociale attraverso la 
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riduzione dei divari strutturali tra i territori e la promozione di pari opportunità tra i 
cittadini. 
Il Documento di Piano suggerisce come, per lo sviluppo sostenibile:  

“La Lombardia è costituita da un insieme di territori che possono essere letti su più 
piani e sotto differenti aspetti, aggregandosi in modo differente secondo l’approccio 
di lettura adottato.  
Nella regione coesistono sistemi territoriali, che rivestono ruoli complementari ai fini del 
miglioramento della competitività, ma che sono molto differenti dal punto di vista del 
percorso di sviluppo intrapreso: un Sistema Metropolitano denso e continuo, 
contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche generatore di 
effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione 
delle attività); una montagna ricca di risorse naturali e paesaggistiche spesso non 
valorizzate e in via di spopolamento a causa della mancanza di opportunità; il 
Sistema Pedemontano connotato da una rilevante pressione antropica e 
infrastrutturale e da criticità ambientali causate da attività concorrenti; il Sistema dei 
Laghi con un ricco potenziale e capacità di attrarre funzioni di eccellenza, ma che 
rischia di diventare lo sfogo della congestione del Sistema Metropolitano e 
Pedemontano; gli ambiti fluviali e l’asta del Po interessati da fattori di rischio, ma 
anche connotati da alti valori ambientali e la Pianura Irrigua, che svolge un ruolo di 
presidio nei confronti della pressione insediativa, ma subisce fenomeni di marginalità e 
degrado ambientale. 
I processi di sviluppo portano in sé delle contraddizioni, dovute sostanzialmente alla 
generazione di disequilibri territoriali che richiedono di essere individuati e 
controbilanciati con adeguate misure. Riequilibrare il territorio della Lombardia non 
significa perseguirne l’omologazione, ma valorizzarne i punti di forza e favorire il 
superamento dei punti di debolezza. 
L’equilibrio del territorio della Lombardia è inteso come lo sviluppo di un sistema 
policentrico con lo scopo di alleggerire la pressione insediativa sulla conurbazione 
centrale e mitigare così gli effetti ambientali negativi senza tuttavia mortificarne il 
ruolo, rafforzare i centri funzionali importanti ma allo stesso tempo distribuire, per 
quanto possibile, le funzioni su tutto il territorio in modo da garantire parità di accesso 
alle infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione, perseguendo la 
finalità di porre tutti i territori della regione nella condizione di svilupparsi in armonia 
con l’andamento regionale ed in relazione con le proprie potenzialità. 
Si tratta di un obiettivo territoriale che aiuta a perseguire la coesione economica e 
sociale come riduzione dei divari strutturali tra i territori e come promozione di pari 
opportunità tra i cittadini, insita nel concetto di sviluppo sostenibile. 
In termini relazionali è necessario costruire le condizioni affinché si definisca una rete di 
territori efficiente, sia nel perseguimento di obiettivi di sviluppo territoriale, sia 
nell’interfaccia con l’esterno tramite i poli funzionali maggiori e più accessibili.” 
 
c. Infine, proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, caratterizzata dalla 
presenza diffusa di una varietà di risorse territoriali di tipo primario (naturali, capitale 
umano, aria, acqua e suolo) e prodotte dalle trasformazioni avvenute nel corso del 
tempo (culturali, paesaggistiche, identitarie, della conoscenza e di impresa), significa 
preservarle dallo spreco, da fattori di degrado, da usi incoerenti e valorizzarle 
attraverso lo sviluppo di modalità innovative e azioni di promozione. 
Se il concetto di risorsa è dinamico, nel tempo e nello spazio, alla base 
dell’attribuzione del giusto valore alle risorse territoriali deve esserci la conoscenza 
preliminare delle risorse ad oggi disponibili nel loro complesso e del patrimonio 
culturale che costituisce l’identità della Regione. 
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“La Lombardia è caratterizzata dalla presenza diffusa, su un territorio relativamente 
vasto, di una varietà di risorse: di tipo primario (naturali, capitale umano, aria, acqua e 
suolo) e prodotte dalle trasformazioni avvenute nel corso del tempo (culturali, 
paesaggistiche, identitarie, della conoscenza e di impresa). Tali risorse costituiscono la 
ricchezza e la forza della regione: esse devono essere contemporaneamente 
preservate dallo spreco e da interventi che ne possano inficiare l’integrità e 
valorizzate come fattore di sviluppo, sia singolarmente che come sistema, anche 
mediante modalità innovative e azioni di promozione. 
Il concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello spazio e dipende fortemente 
dal contesto di riferimento: ciò che viene considerato risorsa in un dato momento può 
non esserlo più in un altro. Per quanto riguarda più strettamente le risorse fisiche, 
naturali o antropiche, tuttavia, la logica della sostenibilità assunta come criterio base 
comporta un atteggiamento di grande attenzione, in cui la fase preliminare di 
conoscenza è in ogni caso fondamentale per l’attribuzione del giusto valore alle 
risorse territoriali. 
Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale rappresenta e costituisce l’identità 
della regione e in quanto tale deve essere riconosciuto per il suo valore intrinseco e 
salvaguardato da fattori di rischio, derivanti da uso improprio, e da condizioni di 
degrado, dovuti alla scarsa tutela fisico-ambientale, garantendo nel contempo la 
sicurezza del territorio e dei cittadini. 
Un’attenzione particolare deve essere posta alla ricchezza del capitale umano e alla 
conoscenza accumulata, affinché non sia dispersa e banalizzata, ma venga 
valorizzata nei progetti di alta formazione per le nuove generazioni. Si tratta di un 
problema che attiene prevalentemente a politiche economiche e sociali, ma anche 
le politiche territoriali possono svolgere un importante compito.” 
 
3.1.2 Gli obiettivi del PTR 
Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre macro-obiettivi 
alla concretezza dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione nei 24 
obiettivi che il PTR propone. 
Essi rappresentano una “meridiana” ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti 
di azione l’immagine dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere. 
Di seguito si riporta la tabella con gli obiettivi: 
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Con riferimento alla realtà e alle potenzialità di Castelveccana, è utile evidenziare gli 
obiettivi che più di altri possono essere accolti e perseguiti a livello locale, di modo 
che il Comune possa contribuire ai processi di governo del territorio, partecipando 
attivamente alla definizione dell’assetto territoriale regionale e alla sua tutela.  
I fronti su cui Castelveccana potrebbe dare il suo apporto sono: un contributo al 
contenimento del consumo di suolo, fattore questo che deve interessare tutto il 
territorio della Lombardia, privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente ed il 
recupero dello stesso nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, morfologiche e 
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materiche tradizionali dei luoghi; la crescita culturale collettiva e individuale tesa al 
risparmio delle risorse, alla mitigazione degli impatti e all’integrazione degli interventi 
nel contesto paesistico e ambientale, con una responsabilizzazione collettiva e 
individuale per promuovere l’innovazione di prodotto e di processo; l’impegno per 
Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici 
e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 
tecnologiche, distributive, culturali e con l’implementazione della stessa nei luoghi e 
nei modi possibili per il Comune di Castelveccana; una offerta integrata di funzioni 
turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali, 
paesaggistiche e agroalimentari della Regione oltre a quelle specifiche del proprio 
territorio; l’incremento della qualità e quantità delle risorse naturali e ambientali, 
attraverso la progettazione delle reti ecologiche; la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare ed il 
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità 
della Lombardia; la gestione delle funzioni e delle complessità dei sistemi trans 
regionali e transnazionali, attraverso il miglioramento della cooperazione. 
 
«Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni 
settoriali, sia da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono 
declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale». 
I temi individuati, anche in coerenza con i fattori ambientali e i fattori di interrelazione 
emersi parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale, sono: ambiente 
(aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 
radiazioni, ecc.), assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, 
modalità di utilizzo del suolo, rifiuti, ecc.), assetto economico-produttivo (industria, 
agricoltura, commercio, turismo, energia, rischio industriale, ecc.), paesaggio e 
patrimonio culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico, ecc.), assetto 
sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP, ecc.). 
 
La declinazione territoriale avviene grazie all'individuazione dei sistemi territoriali, 
considerati la chiave di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed 
integrata, che si attiva e si riconosce spazialmente nel territorio. 
Nello specifico, Castelveccana fa parte del Sistema territoriale dei Laghi, come si può 
evincere dalla mappa sotto riportata ma risulta anche appartenere al Sistema 
territoriale della Montagna. 
L’individuazione dei sistemi territoriali è accompagnata nel PTR dalla indicazione di 
fattori critici ma anche di fattori positivi, esistenti e potenziali.  
Per i sistemi cui Castelveccana appartiene sono individuati, tra i punti di forza: il 
paesaggio, connotato da una forte permanenza di caratteri naturali, di particolare 
valore ricreativo e turistico e la varietà del paesaggio agrario, improntato all’uso 
agroforestale del territorio e, in alcuni casi, arricchito da attività di filiera corta con 
produzione di prodotti tipici di qualità; la qualità storica e culturale del patrimonio 
architettonico e la forte identità storico culturale e sociale delle popolazioni locali; la 
presenza di risorse idriche e per la produzione di energie rinnovabili; la collocazione 
geografica. 
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Tavola 4 PTR “I Sistemi territoriali del PTR” 
 
Più specificamente per il Sistema territoriale dei laghi, il Documento in esame segnala 
anche la presenza di città di media dimensione come poli attrattivi delle rispettive 
aree lacuali, la presenza di un eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e 
complessi monumentali, la presenza di addensamenti commerciali e di pubblici 
esercizi connessi all’economia turistica, la presenza di celebri fondazioni, centri studi e 
istituzioni di rilievo globale, un elevato livello di qualità della vita.  
Tra le debolezze sono invece segnalati la forte pressione insediativa e ambientale nei 
fondovalle che determina spesso continuum edificati e un significativo aumento del 
tasso di motorizzazione con relativo inquinamento atmosferico; un progressivo 
deterioramento del patrimonio architettonico tradizionale; la fragilità idrogeologica 
con importanti fenomeni di dissesto; la perdita di biodiversità e di varietà paesistica; la 
scarsità delle risorse necessarie a dare vita a progetti di riqualificazione. Non mancano 
problemi legati alla struttura economica debole, che offre limitate possibilità e varietà 
di impiego e un sistema scolastico che produce bassi flussi di lavoratori qualificati e 
specializzati, con una complessiva scarsa attrattività per i giovani; la quasi totale 
assenza di funzioni e servizi di alto livello; la concentrazione dei flussi turistici in periodi 
circoscritti dell’anno su aree limitate del territorio, la scarsa accessibilità. Da un punto 
di vista sociale sono segnalate infine lo spopolamento e invecchiamento della 
popolazione e la difficoltà nel mantenimento di funzioni e servizi per la dispersione 
insediativa e il limitato numero di utenti.  
Per il territorio dei laghi, a questi elementi critici che in parte si sovrappongono, sono 
evidenziati la mancanza di una strategia complessiva di governo delle trasformazioni 
territoriali e urbanistiche con un conseguente marcato disordine urbano che si 
accompagna ai rilevanti fenomeni di urbanizzazione attorno ai laghi e alla 
compromissione delle sponde, il degrado paesaggistico dovuto alla presenza di 
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impianti produttivi, a volte dimessi, i conflitti d’uso delle acque tra turismo, agricoltura 
e attività produttive.  
Un altro elemento di particolare rilevanza concernente il territorio in esame riguarda la 
particolare attenzione che la Regione Lombardia, tramite il PTR, ha scelto di dedicare 
al territorio dei Laghi. Esso, infatti, oltre ad essere sottoposto alle disposizioni normative 
di natura paesistica per le quali si rimanda allo specifico paragrafo dedicato, visti i 
notevoli interessi di preservazione e salvaguardia ambientale a scala regionale, dovrà 
essere sottoposto ad esplicito parere regionale oltre che provinciale come 
evidenziato nella sezione IV del PTR “Strumenti Operativi”.  
Le Aree di preservazione e di salvaguardia ambientale per le quali è prevista la 
trasmissione in Regione del PGT ai sensi della LR 12/05, art.13 comma 8, sono:  

• i Comuni in cui sono presenti siti Unesco (Piano Paesaggistico art. 23);  
•  i Comuni dell’ambito di specifica tutela paesaggistica dei Laghi Insubrici e di 

salvaguardia dei Laghi di Mantova (Piano Paesaggistico art. 19):  
- Ambito del Lago Maggiore  
- Ambito del Lago di Como  
- Ambito del Lago di Garda  
- Ambito del Lago d’Idro  
- Ambito del Lago d’Iseo  
- Ambito del Lago di Lugano  
- Ambito dei Laghi di Mantova  
 

Per quanto attiene al Sistema territoriale  dei Laghi il DdP del PTR individua i seguenti 
obiettivi (tra parentesi i riferimenti ai 24 obiettivi del PTR dell’elenco sopra riportato): 
 
1. Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (ob.13, 20, 21)  
• Creare strumenti per una sistematica salvaguardia della complessa articolazione del paesaggio dei laghi  

lombardi, secondo un sistema economico produttivo che pone in stretta relazione lo specchio d’acqua, i 

centri storici rivieraschi, i nuclei e i percorsi di mezza costa, i pascoli e i boschi dei monti 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei nuclei di antica formazione di mezza costa, 

evitando le saldature 

2. Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 
dell'ambiente e del paesaggio (ob. 5, 20, 21) 

• Promuovere iniziative presso gli operatori pubblici e privati per migliorare la qualità della progettazione 

architettonica, attenta al corretto inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali nel contesto (incluse 

le attrezzature turistiche) 

• Promuovere una progettazione ed un inserimento dei progetti infrastrutturali in relazione alla rilevante 

percepibilità delle trasformazioni nel quadro panoramico dei versanti verso lago 

• Favorire interventi per conservare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il sistema, quali: le ville storiche 

con relativi giardini e darsene, le coltivazioni tipiche (oliveti, limonaie, vigneti a terrazzo..) e i segni 

caratteristici emergenti del territorio 

• Favorire, anche mediante specifiche forme di incentivazione, la diffusione di buone pratiche progettuali 

attente alla conservazione dei caratteri identitari dei centri storici e dei nuclei di antica formazione 
3. Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del 

sistema, incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica (ob. 17, 18) 
• Costituire corridoi ecologici in considerazione della forte valenza naturalistica e della presenza di 

biodiversità fra cui i SIC (Siti di Interesse Comunitario) esistenti 

• Incentivare i sistemi di certificazione di processo (EMAS) e di prodotti / servizi (Ecolabel) al fine di ridurre le 

pressioni ambientali e di incentivare l’uso razionale delle risorse, con particolare riferimento al settore 

turistico 
4. Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto negli ambiti lacuali, migliorando la 

qualità dell’aria (ob. 3, 7, 17, 18, 22) 
• Promuovere anche presso i residenti il servizio di navigazione pubblica di linea attualmente utilizzato 

prevalentemente a fini turistici, incentivando il passaggio dal mezzo privato a quello pubblico  



PGT Castelveccana - DdP – Relazione 83

• Prevenire l’intensificazione dei flussi di traffico su strada, anche valutando attentamente la pianificazione di 

nuovi insediamenti o la progettazione di eventi fortemente attrattivi, anche considerando la disponibilità di 

trasporto alternativo al mezzo privato 
5. Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

(ob. 16, 17, 18) 
• Perseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione (balneabilità, idoneità alla vita dei 

pesci e potabilità) del Piano Regionale di Tutela e Uso delle Acque, mantenendo anche la funzione di invaso 

strategico che i laghi lombardi hanno ormai storicamente acquisito 

• Prevedere infrastrutture di collettamento e depurazione compatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi 

idrici, che tengano adeguatamente conto delle fluttuazioni di popolazione connesse con la stagionalità del 

turismo 

• Garantire gli usi prioritari potabile ed irriguo e salvaguardare la produzione idroelettrica, le esigenze 

turistiche, di navigazione, di adeguatezza alla vita dei pesci e alla balneazione, sciogliendo i contrasti 

esistenti tra usi conflittuali delle risorse idriche e delle sponde lacuali attraverso la partecipazione e 

condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, - utilizzatori e comunità rivierasche – in merito alle scelte 
6. Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza 

dei bacini lacuali (ob. 8, 21) 
• Pianificare la gestione integrata dei rischi legati all’esondazione dei laghi e ai dissesti lungo le incisioni 

vallive diffuse in tutte le aree lacuali; prestando attenzione anche al rischio sismico nella zona del Garda 

• Promuovere interventi per limitare il più possibile l’interessamento dei centri storici nel caso di fenomeni di 

esondazione da lago o di cedimento delle sponde 
7. Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del 

sistema per la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una 
prospettiva nazionale e internazionale (ob. 2, 10, 11, 13, 19) 

• Promuovere l’insediamento di centri di studio e di ricerca in settori innovativi, sviluppando servizi di rango 

elevato nei principali centri collocati nelle aree perilacuali, valorizzando le sedi universitarie presenti  

• Sviluppare strumenti ed azioni di sistema per l’integrazione culturale e turistica dei laghi per favorire il 

radicamento della popolazione e diversificare l’offerta turistica, destagionalizzando i flussi, valorizzando il 

patrimonio naturale e culturale dell’entroterra e sostenendo forme di turismo e di fruizione a basso 

impatto 

• Proporre un sistema integrato competitivo grazie a progetti che associno la valorizzazione dei fattori 

paesistico/ambientali con il potenziamento dei servizi e la promozione dell’imprenditorialità locale  

• Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture insediative di antica formazione integrandolo con i 

sistemi turistici, produttivi e artigianali tipici locali 

• Progettare servizi ambientali (rifiuti, rete fognaria, rete idrica, ecc.) che tengano conto delle significative 

fluttuazioni della popolazione legate al turismo 

• Sostenere le attività industriali presenti incentivando anche la modificazione dei processi di produzione 

verso forme ambientalmente compatibili 

• Promuovere nelle aree meno dotate e in zone idonee l’insediamento di attività industriali “leggere” 

compatibili con l’alta qualità dei siti, allo scopo di evitare monocolture produttive turistiche 
 
In tema di Uso del suolo, il medesimo documento identifica le seguenti linee guida: 
• Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno 

insediativo 

• Evitare l’impermeabilizzazione del suolo  

• Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, conservando i varchi liberi 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i versanti 

• Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 

• Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel contesto paesistico 

• Coordinare a livello sovracomunale la progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e approdi 
 
Per quanto attiene il Sistema territoriale della Montagna, il Documento di Piano 
segnala che, alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti territoriali che 
compongono e caratterizzano la montagna lombarda: 
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- la fascia alpina, caratterizzata da un assetto territoriale, socio- economico, 
produttivo, consolidato e da un’alta qualità ambientale, in cui assumono rilievo 
le relazioni transfrontaliere e trasnazionali; 

-  l’area prealpina, che si completa con le zone collinari e dei laghi insubrici e gli 
sbocchi delle valli principali, che rappresenta una situazione molto ricca di 
risorse naturali ed economiche, caratterizzata da una posizione di prossimità 
all’area metropolitana urbanizzata che le procura effetti positivi 
congiuntamente ad impatti negativi; 

-  la zona appenninica, delimitata dall’area dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata 
da marginalità e notevole fragilità ambientale e che richiede un progetto 
mirato di valorizzazione delle potenzialità. 

 
Il Comune di Castelveccana si riconosce all’interno della fascia Prealpina.  
Questa risulta essere la zona più complessa per la sua particolare struttura insediativa 
e la sua ricca articolazione morfologica, che spazia dalle colline moreniche che 
circondano i maggiori bacini lacuali agli sbocchi delle principali valli alpine.  
Rappresenta la fascia la zona di transizione, di passaggio e di raccordo tra i diversi 
sistemi regionali che qui si fondono nel Sistema Territoriale Pedemontano. 
I comuni con maggior superficie urbanizzata continua si concentrano nei fondovalle 
lungo direttrici di traffico, dove la localizzazione delle attività produttive comporta forti 
pressioni ambientali e notevole occupazione del suolo pianeggiante disponibile. E' in 
queste zone che si verificano fenomeni di deterioramento della qualità dell’aria, e di 
innalzamento dei livelli di rumore; la zonizzazione del territorio regionale del Piano di 
Risanamento della Qualità dell’aria individua la montagna alpina come zona di 
mantenimento, con pochi siti contaminati, concentrati nella zona di Livigno e 
Chiavenna. 
Negli scorsi decenni negli ambiti montani, con una situazione quasi di stasi 
demografica, si è assistito al rafforzamento dei comuni di medie dimensioni (5000-
10.000 ab) a fronte di un ben più marcato spopolamento dei centri più piccoli e posti 
a quote altimetriche maggiori. Tale fenomeno ha creato un’organizzazione territoriale, 
che potrebbe essere ulteriormente rafforzata, in cui i centri di medie dimensioni 
potrebbero costituire delle polarità di sviluppo e di concentrazione dei principali 
servizi, nei confronti di una rete di centri piccoli e piccolissimi che garantiscano invece 
la presenza antropica sul territorio. 
Proprio in questa direzione si muove il PGT di Castelveccana che pone come proprio 
obiettivo primario mantenere il presidio antropico del territorio (perseguendo una serie 
di obiettivi elencati in apposito capitolo) e nel contempo investendo il polo attrattore 
di Luino e quello di minori dimensioni di Maccagno, di una particolare importanza al 
fine di garantire i principali servizi. 
 
Per quanto attiene al Sistema territoriale della Montagna, il DdP del PTR individua i 
seguenti obiettivi ( tra parentesi i riferimenti ai 24 obiettivi del PTR dell’elenco sopra 
riportato): 
 
1. Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano (ob. PTR 

17) 
• Preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed ecologico/ambientale della montagna 

• Armonizzare l’uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi di protezione dell’ambiente, con 

particolare riferimento alla salvaguardia e al ripristino dell’equilibrio ecologico e della biodiversità, alla 

salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di 

valore, all’uso parsimonioso e compatibile delle risorse naturali, alla tutela degli ecosistemi, delle specie e 

degli elementi paesaggistici rari, al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati, alla protezione 

contro i rischi naturali, alla realizzazione compatibile con l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti 
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funzionali allo sviluppo, al rispetto delle peculiarità culturali 

• Tutelare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate e per le specie 

“bandiera” del territorio alpino, di alto valore ecologico, scientifico, storico e culturale anche attraverso la 

conservazione e la tutela degli ecosistemi e degli habitat  

• Rafforzare e promuovere il sistema regionale delle aree protette montane, anche in connessione con la rete 

europea delle aree protette alpine e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza ambientale di connessione fra 

le aree protette 

• Mantenere un adeguato livello di conservazione degli ecosistemi, inquadrando la rete ecologica regionale 

nell’ambito delle reti nazionale e transfrontaliera di aree protette e valorizzare e tutelare le aree di 

rilevanza ambientale 

• Conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l’estensione e migliorandone la stabilità e la 

resistenza, attraverso metodi naturali di rinnovazione forestale e l’impiego di specie arboree autoctone 

• Prestare attenzione alla fragilità dei sistemi glaciali in relazione alla realizzazione di nuovi domini sciabili e 

delle opere connesse  

• Tutelare le risorse idriche attraverso la gestione dei conflitti potenziali fra usi differenti fra cui l’utilizzo a 

scopo idroelettrico, la funzionalità ecologica dei corsi d’acqua, l’uso turistico-ricreativo, garantendo, in 

particolare, che l’esercizio degli impianti idroelettrici non comprometta la funzionalità ecologica dei corsi 

d’acqua e l’integrità paesaggistica e dell’habitat montano 

• Promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo 

della “risorsa acqua” di qualità, garantendo opere idrauliche compatibili con la natura e uno sfruttamento 

dell’energia idrica che tenga conto nel contempo degli interessi della popolazione locale e dell’esigenza di 

conservazione dell’ambiente 

• Potenziare le iniziative interregionali per l’individuazione di nuove aree di interesse naturalistico di livello 

sovraregionale e per incentivare azioni comuni per la costruzione di un modello di sviluppo condiviso 

nell’intero sistema 

• Tutelare i piccoli bacini montani anche al fine di conservare le caratteristiche di naturalità e pregio 

ambientale  

• Garantire forme di produzione, distribuzione, e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura e il 

paesaggio montano, promuovendo nel contempo misure di risparmio energetico e per l’uso razionale 

dell’energia, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici, nei grandi esercizi alberghieri, negli 

impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero 

• Incentivare e incrementare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di provenienza locale, (sole, risorse 

idriche, biomassa proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste montane), ove tali risorse non siano 

già sottoposte a livelli di pressione che eccedono la capacità di carico degli ecosistemi 

• Sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate all’individuazione di soluzioni tecnologiche per la riduzione 

degli impatti ambientali e paesaggistici in campo energetico, (ricorso a fonti energetiche rinnovabili e 

pulite, uso delle migliori tecnologie disponibili per le nuove costruzioni di impianti termici a combustibili) 

• Limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti, considerato che lo spazio utile in montagna 

è in via di esaurimento, soprattutto nei fondovalle  

• Migliorare la conoscenza sugli effetti del cambiamento climatico sul Sistema Montano, con particolare 

riguardo all’uso del suolo, al bilancio idrico ed ai rischi naturali, al fine di sviluppare la capacità di anticipare 

e gestire tali effetti 

2. Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio 
(ob PTR 14, 19) 

• Sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante, valorizzare il patrimonio forestale e sviluppare 

nuove forme di integrazione fra attività agro-forestali e tutela del territorio  

• Promuovere un attento controllo dell’avanzamento dei boschi al fine di contenere la progressiva riduzione 

di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, a salvaguardia della varietà dei paesaggi  

• Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia montana rurale in una logica di 

controllo del consumo del suolo, (principi della bioedilizia e delle tradizioni locali, conservazione dei 

caratteri propri dell’architettura spontanea di montagna, istituzione di centri di formazione di maestranze e 

per l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali) 

• Promuovere la conservazione e la trasmissione delle testimonianze della cultura alpina come componente 

del paesaggio lombardo e attrazione per forme di turismo culturale alternativo e integrativo del turismo 

sportivo invernale 

• Disporre forme specifiche di incentivazione per la schedatura sistematica del patrimonio edilizio 

tradizionale nell’ambito della pianificazione urbanistica 
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• Promuovere il riaccorpamento della proprietà edilizia frazionata nei borghi e nei piccoli centri per favorire 

politiche unitarie di recupero edilizio e urbanistico nel rispetto delle tecniche e dei materiali originali e 

garantendo la dotazione di infrastrutture tecnologiche e per le telecomunicazioni che consentano la 

permanenza stabile delle persone 

• Sostenere una nuova cultura della montagna, che sappia recuperare e valorizzare le valenze culturali ed 

artistiche del territorio, divenendo, a tutti gli effetti, un elemento trainante per lo sviluppo di queste aree  

• Tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli episodi della cultura locale  

• Tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici ottenuti con metodi di produzione originali, localmente 

limitati e adatti alla natura 
3. Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto 

idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi (ob. PTR 8) 
• Operare una difesa attiva del suolo, che privilegi la prevenzione dei rischi attraverso una attenta 

pianificazione territoriale, il recupero della funzionalità idrogeologica del territorio, lo sviluppo dei sistemi 

di monitoraggio e di gestione integrata di tutti i rischi presenti (idrogeologico, valanghe, incendi, ...) 

• Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo, assicurare l'incolumità delle popolazioni e 

la protezione dei territori posti a valle delle dighe  

• Contrastare il degrado del suolo alpino, limitandone l’erosione e l’impermeabilizzazione e impiegando 

tecniche rispettose della produzione agricola e forestale, in grado di conservare le funzioni ecologiche del 

suolo stesso 

• Incentivare il presidio del territorio montano per garantire la costante manutenzione dei reticoli idrici 

minori e dei boschi ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico 

• Arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, con l’impiego di tecniche di 

ingegneria naturalistica e di gestione forestale 

• Predisporre programmi di intervento mirati per la sistemazione dei dissesti e la mitigazione del rischio dei 

centri abitati e delle principali infrastrutture 
4. Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. PTR 11, 

22) 
• Coordinare le politiche ambientali e le politiche di sviluppo rurale  

• Promuovere misure atte al mantenimento ed allo sviluppo dell’economia agricola in ambiente montano, 

tenendo conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti e nel contempo del ruolo che essa riveste per la 

conservazione e la tutela del paesaggio naturale e rurale e per la prevenzione dei rischi 

• Sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e di alpeggio e incentivare l’agricoltura biologica, i 

processi di certificazione e la creazione di sistemi per la messa in rete delle produzioni locali e di qualità, 

anche per la promozione e marketing del Sistema Montano lombardo nel suo complesso 

• Armonizzare l’aspetto del prelievo minerario con il paesaggio e con l’ambiente, limitando l’impatto 

dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo 

• Promuovere e sostenere le attività industriali che utilizzano risorse umane locali e che sono compatibili con 

l'ambiente 

• Sostenere l’economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di reddito per la popolazione 

montana 
5. Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo 

periodo, senza pregiudicarne la qualità (ob. PTR 10) 
• Armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando e 

introducendo adeguate misure di compensazione per le attività che possono recare danno potenziale 

all’ambiente e al paesaggio 

• Promuovere la manutenzione e l’utilizzo della rete sentieristica ai fini di un turismo ecocompatibile e per la 

valorizzazione e la fruizione paesaggistica dei territori  

• Supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 

turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, congressuale, 

enogastronomico, naturalistico...) 

• Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di valorizzare anche 

economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, evitando l’uso non sostenibile e non 

duraturo delle strutture connesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) 

• Gestire in modo sostenibile l’uso delle foreste montane a scopi ricreativi, per non pregiudicare la 

conservazione e il rinnovamento delle foreste e tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali  

• Attuare una politica alberghiera che privilegi il recupero e l’ammodernamento degli edifici esistenti, 
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rispetto alle nuove costruzioni 

• Sviluppare l’agriturismo, in un’ottica multifunzionale, di valorizzazione economica delle attività e per 

promuovere la conoscenza diretta delle attività produttive locali  

• Valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti Tipici 

• Promuovere e mettere in rete i comprensori sciistici e i centri termali della Lombardia 

6. Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con 
riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale 
effetto insediativo (ob. PTR 2, 3, 20) 

• Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali, valutandone preventivamente la 

compatibilità anche dal punto di vista ambientale, e promuovere una progettazione che integri 

paesisticamente e ambientalmente gli interventi infrastrutturali  

• Contenere gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino, aventi impatto sulla 

salute umana, sulla fauna e sulla flora e sugli habitat montani  

• Razionalizzare l’offerta di trasporto pubblico, anche attraverso un migliore coordinamento tra le diverse 

modalità di trasporto e la promozione dell’uso di mezzi compatibili con l’ambiente e di modalità di 

trasporto innovative, al fine di tendere ad una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive in 

atmosfera e delle emissioni sonore 

• Tutelare la funzionalità fisica e trasportistica degli assi stradali esistenti e di progetto, mediante la 

salvaguardia dei residui varchi di passaggio dei corridoi infrastrutturali necessari al superamento dei nodi 

critici di fondovalle e 

• L’adeguata disciplina della localizzazione di funzioni insediative ad alta frequentazione  

• Promuovere il trasporto su rotaia, per i passeggeri e per le merci, anche attraverso il recupero e il 

potenziamento delle linee ferroviarie minori 

• Sviluppare specifici indirizzi per un corretto inserimento delle reti infrastrutturali della mobilità, degli 

impianti e reti per la produzione di energia e le telecomunicazioni, nel territorio alpino 

• Affrontare il problema dell’inserimento dei nuovi valichi alpini programmati con chiare valutazioni sugli 

effetti insediativi indotti e positivamente determinabili 

• Promuovere il recupero o la nuova introduzione di sistemi di trasporto tipici della montagna (funicolari per 

il trasporto di merce) in grado di superare salti di quota in maniera più veloce e meno impattante 

7. Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento 
(ob. PTR 15) 

• Catturare le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei (es. Interreg IVB Alpine Space) 

• Favorire l’accesso ai comuni montani alle diverse fonti di finanziamento mediante azioni di 

accompagnamento e assistenza alla progettazione 

8. Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso 
misure volte alla permanenza della popolazione in questi territori (ob. PTR 13, 22) 

• Creare un’offerta formativa mirata al comparto agricolo e agroalimentare e incentivare la formazione 

professionale rivolta al recupero delle tradizioni produttive e costruttive per valorizzare le risorse locali 

• Sostenere il ruolo dei piccoli centri alpini nel presidio del territorio dal punto di vista sociale, economico, 

culturale e ambientale  

• Promuovere il riaccorpamento amministrativo dei piccolissimi Comuni montani come processo di 

autodecisione delle comunità al fine di rendere efficace la capacità decisionale dei cittadini 

9. Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, 
ecc.) (ob. PTR 1, 3, 5) 

• Investire nelle ICT (Information and Communication Technologies) in particolare attraverso le reti 

telematiche con impatto basso e/o nullo per una messa a rete dei servizi e dei comuni e la riduzione del 

digital/cultural divide 

• Favorire la gestione unitaria dei servizi, quali la gestione del sistema informativo territoriale, le attività di 

promozione, anche tramite strumenti on line 

• Garantire i servizi essenziali per la popolazione e lo sviluppo di Piani dei Servizi coordinati tra più comuni, 

anche tramite l’uso delle nuove tecnologie 

• Sviluppare i sistemi commerciali innovativi di piccola dimensione, in accordo con la grande distribuzione 

• Promuovere l’utilizzo di impianti energetici di piccole dimensioni (idroelettrico, solare) nei piccoli nuclei 

abitati o case sparse finalizzati a garantirne l’autonomia  

10. Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, 
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che porti ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 
(ob. PTR 13) 

• Sostenere una crescita stabile e continuativa delle aree montane 

• Favorire interventi di sinergia, in un’ottica di complementarietà/integrazione, tra aree montane contigue, 

con il fondo valle e pianura, in modo da raggiungere economie di scala minime per attività economiche, 

servizi e infrastrutture 

• Promuovere e valorizzare le relazioni urbane policentriche conseguibili (relazioni tra Varese, Lugano e 

Como attraverso la ferrovia Arcisate-Stabio), e le relazioni intervallive (es.: metrotranvie delle Valli 

Bergamasche e della pluralità di accessi verso la pianura e l’oltralpe 

• Valorizzare le esperienze e i prodotti turistici transfrontalieri delle medie e alte quote 

11. Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica degli sport invernali e 
dei servizi che ne completano l’offerta(ob. PTR 1, 2, 3, 4, 10, 13, 20, 22) 

• Semplificare l’accesso e la fruizione di spazi, beni e servizi di interesse pubblico 

• Promuovere interventi per l’attrattività dei luoghi, la qualità e la diversificazione ricettiva in un’ottica di 

sostenibilità ambientale e sociale 

• Promuovere le offerte delle destinazioni turistiche in una logica di sistema 

• Sviluppare lo sport e il turismo montano 

• realizzare campagne di sensibilizzazione sullo sport montano in sicurezza 

• prevedere l’ammodernamento degli impianti di risalita e la messa in sicurezza delle piste da sci 

 
In tema di Uso del suolo, il medesimo documento identifica le seguenti linee guida: 
 
• Contenere la dispersione urbana: coerenziare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le 

dinamiche territoriali in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno 

insediativo 

• Evitare la dispersione urbana  

• Limitare l’impermeabilizzazione del suolo 

• Limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione degli elementi della 

tradizione 

• Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali future infrastrutture 

• Coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale 
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3.2.  Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T. P.R.) 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale è una sezione specifica del PTR che ne regola la 
disciplina paesaggistica, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed 
identità. Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di 
Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal 
PTPR vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 
all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con altre 
pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e 
infrastrutturali. 
Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 
reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli 
ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di 
bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di 
valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 
Il comune di Castelveccan appartiene all’ambito geografico del “Varesotto” e 
all’unità tipologica di paesaggio “Paesaggi dei laghi insubrici” (Tavola A - Ambiti 
geografici e unità tipologiche di paesaggio – vedi estratto qui riportato), collocati 
all’interno della fascia prealpina, per i quali gli Indirizzi di Tutela del Piano prevedono 
una attenzione da esercitarsi prioritariamente “tramite la difesa ambientale, con 
verifiche di compatibilità di ogni intervento che possa turbare equilibri locali o 
sistemici”. 
 

 
Estratto PTR Tavola A  

Il contenimento degli ambiti di espansione urbana, il recupero dei molti piccoli centri 
storici di pregio, la conservazione di un’agricoltura dimensionata sulla piccola 
proprietà, il governo delle aree boschive e un possibile rilancio delle strutture turistiche 
obsolete (alberghi, impianti di trasporto ecc.) anche in funzione di poli o itinerari 
culturali possono essere alcuni degli indirizzi più appropriati per la valorizzazione del 
paesaggio locale.  
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Al paesaggio dei laghi prealpini il Piano Paesaggistico Regionale deve rivolgere 
l’attenzione più scrupolosa, per l’importanza che esso riveste nel formare l’immagine 
della Lombardia. La tutela va esercitata anzitutto nella difesa dell’ambiente naturale, 
con verifiche di compatibilità di ogni intervento che possa turbare equilibri locali o di 
contesto. Difesa quindi della residua naturalità delle sponde, dei corsi d’acqua 
affluenti a lago, delle condizioni di salute delle acque stesse che sono alla base della 
vita biologica di questi ecosistemi, difesa delle emergenze geomorfologiche. Dalle 
rive deve essere assicurata la massima percezione dello specchio lacustre e dei 
circostanti scenari montuosi. La trasformazione, quando ammessa, deve assoggettarsi 
oltre che al rispetto delle visuali di cui sopra, anche alla salvaguardia del contesto 
storico. Gli alti valori di naturalità impongono una tutela assai rigida di tutto ciò che 
compone la specificità insubrica (dalle associazioni arboree dei versanti alla presenza 
di sempreverdi “esotici” quali olivi, cipressi, palme ... ). Le testimonianze dell’ambiente 
umano, che spiccano in particolare modo nell’ambito dei laghi (borghi e loro 
architetture, porti, percorsi, chiese, ville nobiliari...), vanno tutelate e valorizzate. Tutela 
specifica e interventi di risanamento vanno esercitati sui giardini e i parchi storici, sul 
paesaggio agrario tradizionale. Anche i livelli altitudinali posti al di sopra delle sponde 
lacustri vanno protetti nei loro contenuti e nel loro contesto, nella loro panoramicità, 
nel loro rapporto armonico con la fascia a lago. 
 

Il Titolo III delle norme del P.P.R. che riguarda le disposizioni immediatamente 
operative, all’art. 19 detta le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei laghi lombardi. 

Per i laghi prealpini e collinari individua fra le priorità paesaggistiche: “la preservazione 
dell’elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni 
ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di 
interesse storico e delle presenze archeologiche che li caratterizza. Assume specifico 
rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione 
compatibili con l’ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. 

(……)”.  

Nello specifico dei laghi insubrici, (Maggiore, Como e Lecco, Lugano, Iseo, Idro e 
Garda), che costituiscono “una specificità del paesaggio di Lombardia di rilevanza 
sovraregionale” si prescrive “l’attenta salvaguardia delle connotazioni paesaggistiche 
specifiche e l’attenta valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e culturali” secondo 
quanto definito dal comma 4 dello stesso articolo 19.  

“A tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di 
salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, come indicato nella 
tavola D e nelle tavole D1a/b/c/d, definito prioritariamente sulla base della linea degli 
spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di 
unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato 
in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche 
aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e 
province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi” 
come di seguito sintetizzati:  

� La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e 
degli spazi aperti, dei versanti prealpini e degli ambiti pianeggianti non 
urbanizzati;  

� La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio 
lacuale, come definizione dello scenario del lago e come aperture verso 
contesti paesaggistici più distanti ai quali il lago è storicamente relazionato;  
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� Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli 
insediamenti rurali e dell’edilizia tradizionale;  

� Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e una individuazione attenta 
delle aree di trasformazione al fine di salvaguardare la continuità e la 
riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi, evitando sviluppi 
urbani lineari lungo la viabilità ed indicando le prescrizioni (altezze e dimensioni) 
per le nuove edificazioni, con riferimento alle relazioni con il contesto e il lago e 
ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi del territorio;  

� L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla 
conduzione agricola, tenendo conto dei caratteri propri del paesaggio rurale 
tradizionale;  

� L’attenta localizzazione e contestualizzazione degli interventi di adeguamento 
delle infrastrutture della mobilità e di impianti, nel rispetto dell’elevato grado di 
percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e della necessità di preservare 
la continuità dei sistemi verdi e la riconoscibilità del sistema insediamenti-
percorrenze-coltivi,  

� La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi 
di valorizzazione e ricomposizione paesaggistica dei versanti;  

� La valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali 
capisaldi di fruizione paesaggistica;  

� La riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione 
del paesaggio per la ricomposizione paesaggistica dei luoghi e per la 
valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale;  

� La tutela organica delle sponde e dei territori contermini;  
 

Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla 
disciplina a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 140 del D. Lgs. 42/2004.  
“I Comuni nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio recepiscono e 
declinano le prescrizioni e indicazioni di cui al presente articolo considerando 
attentamente le condizioni di contesto, con specifico riferimento al coordinamento 
con i Comuni confinanti e alle relazioni percettive con i territori prospicienti fronte 
lago. I P.T.C. delle Province relativi ad uno stesso specchio lacuale, nel definire le 
indicazioni per la pianificazione comunale, verificano la coerenze reciproca delle 
indicazioni relative alla tutela degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-
percettivo”. 
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Estratto PTR Tavola D1  

“I territori contermini ai laghi di cui al precedente comma 3, come definiti dalla lettera 
b) dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 ed inclusi i centri abitati e lo specchio lacuale, 
costituiscono l’ambito di maggiore caratterizzazione per la compresenza, in stretta e 
reciproca relazione, di valori storico-culturali e naturalistici, la cui capacità attrattiva 
per la residenza e il turismo induce forti pressioni trasformative di potenziale rischio per 
l’integrità del delicato assetto paesaggistico; in questi territori le priorità di tutela e 
valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e 
organicità degli interventi riguardanti sponde e aree contermini al fine di 
salvaguardare l’unitarietà e la riconoscibilità del lungolago”.  

La pianificazione locale, deve quindi porre specifica attenzione ad una serie di 
indicazioni paesaggistiche che la norma individua, ad integrazione di quanto già 
indicato.  

La norma precisa ancora che in questi contesti sono esclusi i nuovi impianti per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuove cave ed attività estrattive o di 
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lavorazione inerti, nuovi centri commerciali e grandi strutture di vendita. La previsione 
di nuovi porti o approdi deve essere oggetto di attenta valutazione paesaggistica fra i 
diversi Enti interessati, con riferimento alle previsioni di sviluppo dell’intero bacino 
lacuale, anche tramite convocazione di specifica conferenza dei servizi.  

La norma pone infine una salvaguardia sino all’adeguamento degli strumenti dei 
comuni interessati a quanto contenuto in particolare ai commi 4, 5 e 10 dello stesso 
articolo 19, individuando l’obbligo di utilizzo dei piani urbanistici e territoriali vigenti 
esclusivamente con riferimento ai territori di cui alle successive lettere a) e b), 
assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti nella d.g.r. 2121/06 “Criteri e 
procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 
paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”, fatti salvi una 
serie di interventi possibili puntualmente individuati dallo stesso comma:  

a. ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati 
con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a 
tal fine perimetrate dai comuni;  

b. previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in 
programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni 
di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano.  

Per ogni lago vengono infine indicati i sistemi e gli elementi da assumere quale 
ulteriore riferimento per la tutela e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche. Nel 
caso del Lago Maggiore si segnala la necessità:  

� di una migliore valorizzazione dei punti e percorsi panoramici sugli ampi scenari 
alpini;  

� di un miglioramento e potenziamento di percorsi e accessi a lago in 
correlazione al recupero dei nuclei storici;  

� il recupero del sistema storico-culturale delle fornaci di calce e in generale del 
patrimonio di archeologia industriale presente.  

Oltre al paesaggio dei laghi insubrici Castelveccana è altresì caratterizzata 
dall’ambito di elevata naturalità poiché evidenziato nell’illustrazione sopra riportata, 
poiché un’ampia fascia del suo territorio è posta ad una quota superiore ai 400 m 
s.l.m. e una gran parte di questa quota è addirittura posta ad una quota superiore 
agli 800 m s.l.m. 
La Normativa del Piano Paesaggistico del PTR, per quanto riguarda la tutela 
paesaggistica degli ambiti di  elevata naturalità (Titolo III – Art.17), persegue i seguenti 
obiettivi:  

� Recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche 
morfologiche e vegetazionali dei luoghi;  

� Recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente 
operate dall’uomo;  

� Favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono 
alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita 
quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle 
tradizionali attività agro-silvo-pastorali;  

� Promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa 
dell’ambiente;  

� Recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in 
seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno 
subito un processo di degrado e di abbandono.  

L’adeguamento del Piano paesistico riguarda infine gli ambiti di degrado, ovvero gli 
ambiti di riqualificazione paesaggistica per il contenimento dei processi di degrado di 
cui alla parte IV degli indirizzi di tutela. 
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Il territorio comunale di Castelveccana, come leggibile dall’estratto della tavola G del 
PTPR sotto riportata, in quanto a : 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATA 
DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI 
(NATURALI O PROVOCATI), non ha all’interno del proprio territorio comunale 
aree interessate da tali fenomeni; 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI 
URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI, è interessato 
solo da aree riconoscibili all’interno del punto 2.3 a causa della presenza delle 
due infrastrutture costituite dalla Strada Statale N. 394 e dalla Linea Ferroviaria 
Gallarate- Luino_Bellinzona; 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA 
PROVOCATA DALLE TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E 
ZOOTECNICA, non ha all’interno del proprio territorio comunale aree interessate 
da tali fenomeni; 

- AREE E AMBITI DI DEGRADO E/O COMPROMISSIONE PAESISTICA PROVOCATA DA 
SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE, è interessato dall’abbandono 
della cava di calce della Rocca di Caldè. 
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3.3.  Obiettivi regionali e previsioni del PGT 
 
Obiettivi PTR-PTPR  
Il sistema territoriale dei laghi 

Contenuti e/o Azioni del PGT 

1. Integrare il paesaggio nelle politiche di 
pianificazione del territorio (ob.13, 20, 
21)  

• Obiettivo A del PGT (cfr. successivo 
paragrafo 8.2) 

• “Titolo IV – Piano Paesistico 
comunale” delle NdA del Piano 
delle regole 

• Tavola PS A4 “Proposta integrazione 
rete ecologica comunale” 

• Carta della Sensibilità Paesistica “DP 
PP C2” 

2. Promuovere la qualità architettonica 
dei manufatti come parte integrante 
dell'ambiente e del paesaggio (ob. 5, 
20, 21) 

• Individuazione, nel Piano delle 
Regole, del “Tessuto delle ville con 
parco”, con specifica normativa di 
tutela; 

• Schedatura specifica degli immobili 
del centro storico e normativa 
dedicata di cui al Titolo II, Capo II 
“Nuclei storici e di antica 
formazione” 

3. Tutelare e valorizzare le risorse naturali 
che costituiscono una ricchezza del 
sistema, incentivandone un utilizzo 
sostenibile anche in chiave turistica 
(ob. 17, 18) 

• Obiettivo B del PGT (cfr. successivo 
paragrafo 8.2) 

• Riqualificazione del sito produttivo 
abbandonato ai piedi della Rocca di 
Caldè e identificazione di apposito 
Ambito di Trasformazione 
assoggettato a specifica normativa 
di tutela e recupero 

• Attenzione alla rete ecologica 
esistente come rappresentato nella 
tavola sopra richiamata PS A4 

4. Tutelare la qualità delle acque e 
garantire un utilizzo razionale delle 
risorse idriche (ob. 16, 17, 18) 

• Titolo VI “Norme geologiche” in 
merito alla tutela idrogeologica 

5. Perseguire la difesa del suolo e la 
gestione integrata dei rischi legati alla 
presenza dei bacini lacuali (ob. 8, 21) 

• Titolo VI “Norme geologiche” in 
merito alla tutela idrogeologica 

6. Incentivare la creazione di una rete di 
centri che rafforzi la connotazione del 
sistema per la vivibilità e qualità 
ambientale per residenti e turisti, 
anche in una prospettiva nazionale e 
internazionale (ob. 2, 10, 11, 13, 19) 

• Riqualificazione del sito produttivo 
abbandonato ai piedi della Rocca di 
Caldè e identificazione di apposito 
Ambito di Trasformazione 
assoggettato a specifica normativa 
di tutela e recupero a fini turistici e di 
promozione territoriale e culturale 
vista la previsione di struttura museale 
e per convegni 

• Promozione e incentivazione 
dell’agriturismo e della rete turistica 
di b&b 

• Limitare il consumo di suolo: coerenziare le • Titolo II delle Nta “Disciplina degli 
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esigenze di trasformazione con i trend 
demografici e le dinamiche territoriali in 
essere, impegnando solo aree 
direttamente legate ai ritmi effettivi del 
fabbisogno insediativo 

• Evitare l’impermeabilizzazione del suolo  
• Evitare la saldatura dell’edificato lungo le 

sponde lacuali, conservando i varchi liberi 
• Mantenere la riconoscibilità dei centri 

urbani perilacuali e lungo i versanti 
• Evitare la dispersione urbana, mantenendo 

forme urbane compatte 
• Porre attenzione alla qualità edilizia e 

all’inserimento nel contesto paesistico 
• Coordinare a livello sovracomunale la 

progettazione e realizzazione di pontili, 
attracchi e approdi 

interventi” 
 
• Mantenimento delle aree libere tra i 

nuclei esistenti al fine di permettere il 
riconoscimento della realtà locale di 
tipo “policentrico” attraverso il 
riconoscimento della REC già 
esistente e mantenuta in forma attiva 

 

 

Obiettivi PTR-PTPR 
Il sistema della montagna 

Contenuti e/o Azioni del PGT 

1. Tutelare gli aspetti naturalistici e 
ambientali propri dell'ambiente 
montano (ob. PTR 17) 

• Obiettivo A del PGT (cfr. successivo 
paragrafo 8.2) 

• Il Pgt non prevede espansioni 
nell’ambito montano ma incentiva il 
presidio del luogo permettendo il 
recupero degli immobili rurali esistenti 
soltanto a fini escursionistici, turistici, 
agrituristici o residenziali soltanto se 
già adibiti a tale destinazione 

2. Tutelare gli aspetti paesaggistici, 
culturali, architettonici ed identitari 
del territorio (ob PTR 14, 19) 

• Obiettivo A del PGT (cfr. successivo 
paragrafo 8.2) 

• L’unico ambito di trasformazione 
previsto dal PGT ha lo specifico 
obiettivo di tutela, recupero e 
riqualificazione degli aspetti 
paesaggistici e identitari della Rocca 
di Caldè prima che il complesso 
esistente degradi al punto da 
compromettere irrimediabilmente lo 
stato dei luoghi 

3. Garantire una pianificazione 
territoriale attenta alla difesa del 
suolo, all'assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei rischi (ob. PTR 
8) 

Titolo VI “Norme geologiche”  

4. Promuovere uno sviluppo rurale e 
produttivo rispettoso dell’ambiente 
(ob. PTR 11, 22) 

• Disciplina delle aree Naturali nelle 
NTA, 

• individuazione degli edifici isolati 
esterni al TUC regolamentati con 
apposita normativa 

5. Valorizzare i caratteri del territorio a 
fini turistici, in una prospettiva di lungo 
periodo, senza pregiudicarne la 
qualità (ob. PTR 10) 

• Obiettivo C e D del PGT (cfr. 
successivo paragrafo 8.2) 

• Incentivazione dell’agriturismo e di 
tutte le proposte private a fini turistici 
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e turistico-ricettivi 
6. Contenere il fenomeno dello 

spopolamento dei piccoli centri 
montani, attraverso misure volte alla 
permanenza della popolazione in 
questi territori (ob. PTR 13, 22) 

• Obiettivo C ed E del PGT (cfr. 
successivo paragrafo 8.2) 

• Incentivazione del presidio dei siti 
montani attraverso il recupero degli 
immobili esistenti 

• Contenere la dispersione urbana: 
coerenziare le esigenze di 
trasformazione con i trend demografici 
e le dinamiche territoriali in essere, 
impegnando solo aree direttamente 
legate ai ritmi effettivi del fabbisogno 
insediativo 

• Evitare la dispersione urbana  
• Limitare l’impermeabilizzazione del 

suolo 
• Limitare l’ulteriore espansione urbana 

nei fondovalle 
• Favorire interventi di riqualificazione e 

riuso del patrimonio edilizio con 
conservazione degli elementi della 
tradizione 

• Conservare i varchi liberi nei 
fondovalle, per le eventuali future 
infrastrutture 

• Coordinare a livello sovra comunale 
l’individuazione di nuove aree 
produttive e di terziario/commerciale 

• Titolo II delle Nta “Disciplina degli 
interventi” 

 
• Mantenimento delle aree libere tra i 

nuclei esistenti al fine di permettere il 
riconoscimento della realtà locale di 
tipo “policentrico” attraverso il 
riconoscimento della REC già 
esistente e mantenuta in forma attiva 
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3.4.  Il Piano Territoriale Paesistico Provinciale di Varese 
 
Il PTCP di Varese, analizzate le competitività territoriali in atto, 
 
A. delinea lo schema della tendenza insediativa come rappresentato nella pagina 
successiva ove Castelveccana risulta qualificato come: 
 

“Comune in crescita demografica, ma con stabilità del sistema occupazionale” 

 
ossia catalogato tra i comuni che registrano incrementi, anche consistenti del 
patrimonio abitativo, con una situazione di stabilità/riduzione del numero di addetti.  
Si tratta dei comuni collocati nella parte nord del territorio provinciale, Valganna in 
particolare, nella parte ovest, compresa tra la sponda del Lago Maggiore e Varese, 
nella parte sud tra il sistema urbano Gallarate-Busto Arsizio e la Valle dell’Olona, tra il 
medesimo sistema e il limite provinciale; 
 
B. individua le polarità urbane o “poli attrattori” e i sistemi insediativi in atto come 
illustrato nella tavola riportata di seguito, dalla quale, per Castelveccana, si rileva che 
risulta: 
 

 prossima ai poli urbani di Luino – a nord e di Laveno Mombello e di Cittiglio – a sud. 
  inserita nell’ambito del sistema spondale del lago Maggiore nella fascia lacuale 
montana “Nord Verbano”. Il sub-ambito si organizza lungo la porzione nord della 
costa lacuale e comprende i comuni di Maccagno, Luino, Germignaga, Brezzo di 
Bedero, Porto Valtravaglia e Castelveccana. 
Il sub-ambito ha una forte connotazione residenziale, con un sistema turistico non 
particolarmente attivo, ma stabile per la notevole presenza di seconde case. I 
principali servizi sono presenti a Luino, con la dotazione di diversi livelli di istruzione 
superiore, ospedale e case di riposo, uffici pubblici e stazione del servizio ferroviario 
nazionale. 
 
Indirizzi specifici per il Governo del Territorio: 
favorire la localizzazione di servizi di livello sovracomunale funzionali alla vocazione 
turistica della zona; 
favorire la localizzazione di insediamenti a carattere misto, pubblici e privati, per la 
nautica da diporto; 
riqualificare gli insediamenti dell’entroterra luinese al fine di sviluppare le sinergie 
con la Valcuvia; 
aggregare funzioni di eccellenza per il turismo e per il tempo libero, anche 
correlate al potenziale esistente nel bacino del Verbano-Cusio-Ossola. 
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C. propone la tabella seguente, nella quale esemplifica gli obiettivi di sviluppo 
economico e sociale proposti poiché già oggetto di altre politiche provinciali in atto, 
ma anche in qualità di obiettivi verso i quali tendere in fase di pianificazione territoriale 
e comunale (cap. 2.2. della relazione di Piano): 
 

Obiettivi socio-economici Politiche specifiche di piano 

Favorire l’innovazione nella 
struttura economica 
provinciale 

 

La politica relativa al sistema MOBILITÀ e reti vuole 
rispondere ad una esigenza basilare del sistema 
produttivo di messa in rete a livello extra locale 
attraverso il miglioramento dell’accessibilità all’interno 
del territorio provinciale ed il collegamento tra le reti 
provinciali del trasporto e quelle regionali e nazionali. 
Questo attraverso la messa a sistema dei progetti di 
potenziamento e la gerarchizzazione della rete stradale, 
ma soprattutto prospettando indirizzi per il sistema 
logistico e promuovendo politiche di insediamento di 
poli logistici, terminali ferroviari o intermodali e aree 
produttive destinate a filiere integrate. 

Raccordo più incisivo tra 
formazione, università 
e imprese 

 

La politica relativa al sistema delle POLARITÀ URBANE 
promuove lo sviluppo equilibrato della rete dei servizi 
sovracomunali esistente nel territorio provinciale e 
l’aumento della loro efficienza, grazie alla valorizzazione 
del sistema provinciale di polarità urbane 

Valorizzare il ruolo 
dell’agricoltura varesina 

 

La politica relativa all’AGRICOLTURA individua e tutela gli 
ambiti agricoli affinché i suoli effettivamente utilizzati e 
maggiormente vocati all’agricoltura siano risparmiati da 
utilizzi edificatori e da alterazioni della qualità, ed anzi 
vengano valorizzati sotto il profilo economico, 
ambientale e paesaggistico dai comuni in sede di 
individuazione delle aree agricole 

Sviluppare il turismo e il 
marketing territoriale 

 

Le politiche relative al paesaggio riconoscono un forte 
valore turistico alle risorse paesaggistiche e storico-
culturali se valorizzate all’interno di un sistema della 
fruizione e dell’accoglienza organizzato, che esalti le 
vocazioni già presenti e consolidi quelle più recenti 

Promuovere la qualità 
urbana e del sistema 
territoriale 

 

Il complesso delle politiche di piano promuovono la 
valorizzazione del sistema ambientale, la definizione di 
elementi di indirizzo per lo sviluppo urbano, con 
particolare riferimento all’individuazione e al ruolo dei 
“poli attrattori” e degli insediamenti di carattere 
sovracomunale, il recupero degli elementi di criticità 
paesaggistica ed ambientale, con riferimento anche alle 
aree dimesse. 
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3.4.1. Gli ambiti territoriali paesistici 
Come anticipato in precedenza, l’analisi propedeutica alla redazione del Piano 
Territoriale Paesistico Provinciale ha suddiviso il territorio provinciale in Ambiti 
paesaggistici omogenei. 
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Castelveccana risulta ricompresa nell’ambito paesaggistico n. 6 – Ambito Valcuvia – 
Valtravaglia – Lago Maggiore 
 
Gli indirizzi generali specifici per l’ambito sono elencati nelle Norme di Attuazione, 
all’articolo n. 63, che si riporta di seguito in estratto per la sola parte di interesse: 
 

Naturalità 

Tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali 
Salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso 
i laghi e la pianura. Mantenere sgombere le dorsali, i prati di 
montagna e i crinali. 
Difendere e conservare le condizioni di naturalità delle sponde 
dei laghi, degli affluenti, della qualità biochimica delle acque, 
nonché tutelare la flora e la fauna 

Paesaggio agrario 

Tutelare e valorizzare il paesaggio agrario. In particolare vanno 
salvaguardati e valorizzati gli elementi connotativi del 
paesaggio agrario e recuperate le aree a vocazione agricola in 
abbandono. Specifica attenzione deve essere prevista per la 
progettazione edilizia in spazi rurali, recuperando tecniche e 
caratteri tradizionali, nonché controllando l’impatto derivante 
dall’ampliamento degli insediamenti esistenti. 
Tutelare e recuperare gli ambiti agricoli di fondovalle 
salvaguardando gli elementi connotativi del paesaggio agrario. 

Paesaggio storico 
culturale 

Recuperare, tutelare e valorizzare, attraverso la previsione di 
opportuni criteri di organicità gli insediamenti storici di 
significativo impianto urbanistico e/o le singole emergenze di 
pregio (chiese, ville, giardini, parchi, antiche strutture difensive, 
stabilimenti storici, viabilità storica). Prevedere programmi di 
intervento finalizzati alla salvaguardia e alla rivalutazione del 
patrimonio culturale e identitario dei luoghi 
Recuperare e valorizzare le presenze archeologiche, nonché i 
centri con tipologie edilizie di carattere tradizionale da tutelare 
e valorizzare 

Infrastrutture di 
mobilità di 
interesse 
paesaggistico 

Restaurare e manutentore darsene, porti e relativi manufatti. La 
progettazione di nuovi approdi deve essere prevista e valutata 
anche sotto il profilo paesaggistico. 
Salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di 
interresse paesaggistico 
Valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, 
incentivando il recupero di percorsi ciclo pedonali, ippici, 
sentieristici 
Individuare tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, 
naturalistico. Tutelare i coni visuali 
Promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste 
ciclabili e dei percorsi ippici, specialmente se di rilevanza 
paesaggistica. 

Visuali sensibili Definire le visuali sensibili (punti panoramici) dalle sponde dei 
laghi e tutelare i coni visuali, la percezione lacustre e gli scenari 
montuosi. 
Tutelare la percezione delle valli assicurando che gli interventi 
all’ingresso e all’uscita delle stesse non ne interrompano la 
visuale 
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Insediamento Limitare la pressione antropica sulle sponde dei laghi 
prevedendo una verifica di compatibilità per ogni intervento 
interessante le coste lacuali, al fine di garantire la continuità 
morfologica e tipologica dei manufatti, compresi quelli relativi a 
strade, piazze e altri spazi pubblici. 
Evitare la saturazione insediativa dei fondovalle, incentivando il 
riuso del patrimonio edilizio esistente e, compatibilmente con gli 
indirizzi paesaggistici, la verticalizzazione, evitando ulteriore 
consumo di suolo. 

Turismo Sostenere le attività di richiamo turistico orientandosi alla 
valorizzazione del turismo di tipo escursionistico o legato alla 
pratica di sport nautici senza compromettere le sponde lacustri 
con interventi di espansione dell’urbanizzato, limitando questi 
ultimi all’entroterra ma nell’ottica di valorizzare anche le zone 
meno conosciute. 
Promuovere l’insediamento di funzioni legate alla produzione 
culturale, di ricerca o di altra formazione. 

Criticità Recuperare, rinaturalizzare e/o valorizzare le cave dismesse in 
stato di degrado. 

 
 
 
Le analisi successivamente esibite nella relazione e nei suoi allegati procedono 
attraverso lo studio dei quattro macro-temi: 
 

- della mobilità 
- dell’agricoltura 
- del paesaggio 
- del rischio 

 
come di seguito analizzato e approfondito riguardo ai comuni di studio. 
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3.4.2. Mobilità e reti 
 
Riguardo alle reti viabilistiche e della mobilità, nel capitolo “Scelte di Piano” il PTCP 
“…richiama l’attenzione … ad una specifica prescrizione normativa (art. 15) che 
introduce il concetto di “fascia di ambientazione”, traducibile, in estrema sintesi, 
nell’obbligo di progettare, oltre all’infrastruttura, il territorio da essa attraversato. 
Le fasce di ambientazione sono ritenute indispensabili anche ai fini della possibile 
collocazione al loro interno dei servizi tecnologici e a rete , che esigono, ai fini 
dell’installazione e della manutenzione, adeguati corridoi di transito. 
L’efficacia del sistema gerarchico è però subordinata anche al controllo 
dell’urbanizzazione del territorio e delle scelte insediative: la classificazione delle 
strade per livelli costituisce, pertanto, strumento di definizione di criteri da utilizzare 
nella localizzazione di funzioni, in particolare quando queste abbiano rilevanza 
sovracomunale (si presume che i servizi di esclusivo interesse comunale possano 
trovare adeguata accessibilità attraverso la rete stradale locale e di quartiere alla 
quale si affianca la rete di quarto livello, attorno alle quali i Comuni disciplinano 
liberamente insediamenti e funzioni). 
I Comuni hanno quindi l’onere di garantire la funzionalità della rete, disciplinando la 
localizzazione di insediamenti commerciali, servizi comunali o sovracomunali, aree 
residenziali o produttive, in stretta relazione con il sistema della mobilità di livello 
sovracomunale configurato dal PTCP e con le disposizioni delle sue NTA, al fine di 
garantire la miglior combinazione possibile tra accessibilità dei servizi e percorribilità 
delle strade. 
 
Vista l’esistenza, per Castelveccana, di sole infrastrutture esistenti e confermate, le 
scelte progettuali di Piano devono conformarsi alle seguenti Norme Tecniche di 
Attuazione di PTCP: 
 
� Art. 17 “Criteri di localizzazione di nuovi insediamenti” e Art. 18 “Indirizzi per la 

pianificazione comunale” di cui al Capo I, Sezione I “Viabilità”; 
� Art. 28 “Indirizzi per la localizzazione delle zone produttive e dei servizi logistici” e 

Art. 29 “Criticità relative al traffico merci su gomma” di cui al Capo I – Sezione III 
“Logistica” 

 
Gli estratti cartografici sono riportati in premessa, al paragrafo 1.1. 
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3.4.3. Agricoltura 
 
Le aree destinate all’attività agricola costituiscono un’importante risorsa ambientale, 
oltre che economica, la cui tutela rappresenta una premessa indispensabile per il 
mantenimento di un’agricoltura vitale, in grado di: 
• Salvaguardare i fattori produttivi del suolo 
• Svolgere un ruolo di presidio e di equilibrio ecologico del territorio 
• Conservare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, rappresentato 

oltre che nei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, in tutti i segni e gli elementi 
costitutivi che stratificandosi nel tempo hanno formato il paesaggio rurale. 

La valorizzazione e la salvaguardia degli spazi rurali prendono spunto, oltre che dalla 
valorizzazione delle aree con pregnante fertilità agricola, anche dall’analisi dei 
caratteri fisiografici e paesaggistici che connotano il territorio. 
L’analisi del contesto geografico deve anche essere integrata dalla valutazione delle 
relazioni esistenti tra le aree rurali e gli altri elementi costitutivi del territorio, quali le 
aree urbane e le aree forestali o naturali. 
Gli indirizzi per la valorizzazione delle aree rurali dal punto di vista della tutela delle 
attività agro-forestali, della salvaguardia e della riqualificazione degli aspetti 
ambientali e paesaggistici, in una prospettiva che sostiene la multifunzionalità del 
sistema agricolo e agroforestale sono individuati all’articolo 48 delle NTA. 
 
Le tavole di Piano individuano gli ambiti agricoli e la capacità d’uso dei suoli a seguito 
dell’elaborazione delle carte geologiche e podologiche fornite dall’Ersaf. 
Per il comune di Castelveccana si riportano di seguito gli estratti dalle tavole di Piano: 
 
 

Estratto tavola AGR1 – Agricoltura. Carta di Sintesi 

 
 
Leggendo l’estratto sopra riportato si nota che i suoli di capacità d’uso del suolo in 
classe F (fertile) sono concentrati lungo la sponda lacuale; tutto il territorio montano è 
caratterizzato da suoli di classe PF (poco fertili) e la fascia intermedia è caratterizzata 
da suoli di classe MF (Moderatamente fertili). 
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Gli ambiti agricoli qui presenti occupano porzioni di territorio assai limitate e sono assai 
pochi: si contano tre piccoli ambiti agricoli su macro classe F(ertile), ossia già utilizzati 
per attività agricola e comunque adatti a tale scopo, alcuni ambiti agricoli su 
macroclasse MF ossia terreni adatti all’utilizzo agricolo con limitazioni severe ed un solo 
ambito agricolo in classe PF. 
 
Osservando gli ambiti agricoli individuati dal PTCP e meglio evidenziati nell’estratto 
della tavola AGR1/c “Carta degli ambiti agricoli” riportata in stralcio di seguito, viene 
confermata la lettura sopra riportata ove gli ambiti agricoli risultano assai limitati e di 
scarso rilievo nonché di piccole dimensioni. 
 
 

Estratto tavola AGR1/c – Agricoltura. Carta degli ambiti agricoli 

 
 
Riguardo inoltre alla tutela e valorizzazione delle aree boscate, il PTCP rimanda 
all’osservanza del PIF: Piano di Indirizzo Forestale. 
Lo strumento, curato e redatto dalla Provincia per gran parte del territorio provinciale, 
nel caso di studio è stato curato dalla Comunità Montana ed è, ad oggi, in fase di 
stesura finale. 
Lo strumento, di natura vincolistica e prescrittiva, ha lo scopo di: 

• Identificare le superfici forestali 
• Identificare la caratterizzazione delle superfici secondo il modello dei Tipi 

forestali della Lombardia 
• Riconoscere e valutare le funzioni delle superfici forestali 
• Definire gli indirizzi e le modalità gestionali delle superfici forestali, ivi compresa 

la delimitazione delle aree dove autorizzare la trasformazione del bosco, le 
modalità ed i limiti di trasformazione nonché le modalità di compensazione 

• Definire le strategie per la filiera legno e dei servizi forestali 
• Descrivere la situazione delle risorse esistenti 

Il PIF viene così a configurarsi come strumento per la gestione delle competenze e 
delle funzioni amministrative in materia forestale trasferite alle province ed esercitate 
dagli uffici del settore Agricoltura.  
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I PGT devono recepire i contenuti dei PIF e adeguarsi conseguentemente recependo 
e utilizzando opportunamente gli indirizzi strategici prioritari definiti dal PTCP e di 
seguito elencati in sintesi: 

• valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio 
• valorizzazione dei sistemi forestali come sistema economico di supporto e 

integrazione dell’attività agricola 
• valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio 

ed allo sviluppo di attività ricreative. 
Il territorio comunale è coperto in larga misura da superficie boscata, la cui tutela e 
valorizzazione dovrà essere considerata, per l’appunto, in qualità di elemento 
strategico per la gestione del territorio nonché in qualità di struttura di supporto al 
disegno del paesaggio. 
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3.4.4. Paesaggio 
 
Il PTCP ha analizzato il paesaggio individuando le rilevanze, nonché gli elementi di 
criticità da un lato e, dall’altro, gli elementi di valore attraverso la lettura delle 
componenti sistemiche geomorfologiche, storiche, culturali, socio-economiche, 
amministrative e percettive. 
Il risultato del lavoro analitico del paesaggio ha prodotto le tavole di sintesi riportate in 
stralcio di seguito: 
 
Estratto tavola PAE1 – Paesaggio. Carta di sintesi 

 
 
La tavola evidenzia, sul territorio comunale di Castelveccana:  

• l’appartenenza del comune all’ambito 6 “Valcuvia – Valtravaglia – Lago 
Maggiore” già descritto in precedenza, 

• il tracciato della strada provinciale lungo lago SP 69 individuata in qualità di 
“strada panoramica di collegamento tra mete turistiche”; 

• il tracciato delle strade panoramiche provinciali n. 7 e n. 31 
• nonché le cime con quote superiori ai 500 m (Pizzo di Cuvignone, Monte La 

Teggia, Monte Pian Nave) 
• i numerosi e notevoli punti panoramici 
• il porto turistico di Caldé e lo scalo nautico della linea di navigazione del Lago 

Maggiore  
• e, non in ultimo, l’estensione delle aree di elevata naturalità (già lette al 

capitolo precedente all’interno del Piano Paesistico Regionale normate 
dall’articolo 17) e corrispondenti alla porzione di territorio più elevata e 
boscata. 
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L’approfondimento della tavola delle rilevanze e delle criticità PAE1/c riportata in 
stralcio sopra evidenzia altresì: 
 
A. i percorsi stradali, i sentieri e le strade nel verde: 

� Il percorso SP7 – Strada panoramica denominata “Delle Marianne” nel tratto 
Marianne-Nasca 

� Il percorso SP31 – Strada panoramica denominata “Della Valtravaglia” nel 
tratto Germignaga-Castelveccana 

� Il percorso SP69 – Strada panoramica e di collegamento tra mete turistiche 
denominata “Di Santa Caterina” nel tratto Sesto Calende - Luino 

 
B. i nuclei storici.  
 
C. I luoghi di interesse turistico, storico e archeologico, elencati di seguito, in estratto 
dal fascicolo dei repertori di paesaggio: 
 
Codice 12045.401 – Località Castelveccana - Chiesa XV Secolo dedicata a S. 
Veronica in Rocca. 
Fonti: S. Bianchi, Varese 1997 
Sorge sulla cima della collina dominante Caldè, nei pressi dell’antica rocca 
medievale. 
La chiesa, che sorge in posizione panoramica, è stata ampiamente rimaneggiata ed 
integrata.  
Conserva un affresco del XV secolo nel catino absidale 
 
Codice 12045.402 – Località Nasca - Campanile XII-XIII Secolo dedicato a S. Martino 
Fonti: P. Viotto, Varese 1997 
Sorge accanto al cimitero di Nasca. 
Il campanile romanico, appartenente alla demolita chiesa di S. Martino in Saltirana, è 
scandito da tre ordini marcati da archetti a cella a bifore. 
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Codice 12045.403 – Località Sarigo – Chiesa con campanile XII-XIII secolo dedicata a 
S. Giorgio. 
Fonti: P. Viotto, Varese 1997 
Sorge fuori dall’abitato di Sarigo, accanto al cimitero, a quota 342 m s.l.m. 
Chiesa romanica a due navate; nel cinquecento ne possedeva soltanto una, di 
ridotte dimensioni e coperta da volte. La seconda venne probabilmente aggiunta 
dopo il 1683, chiudendo un portico preesistente. Ben conservata è l’abside, 
caratterizzata da muratura in blocchi, interrotta da una monofora centrale, oggi 
occlusa, e dalle tracce dell’apertura, in epoca tarda, di una grande finestra 
rettangolare. 
L’interno, molto rimaneggiato, reca nell’abside tracce di affreschi cinquecenteschi.  
Di notevole pregio è il campanile, sorto in aderenza alla facciata della chiesa, che 
racchiude entro larghe lesene angolari, una svecchiatura coronata da archetti e 
un’ampia bifora. 
 
Codice 12045.404 – Località Sarigo – Chiesa XIII secolo dedicata a S. Genesio. 
Fonti: S. Bianchi, Varese 1997 
Conserva affreschi dei secoli XIV-XVII. 
 

Codice 12045.301 – Località Caldè – Castello 
Antica fortezza restaurata da Ottone Visconti e smantellata durante l’occupazione 
elvetica del 1513. 
 

Codice 12045.101 – Località Castelveccana – Mulino sul torrente Froda 
 

Codice 12045.102 – Località Caldè – Fornace 
Fonti: A. Bandirali, G. Armocida, Daverio (Va) 1997 
Nel primo forno che si incontra giungendo dalla rocca di Caldè è ancora leggibile la 
struttura a pianta quadrata, con muratura spessa, a più strati, leggermente rastremata 
in altezza. 
 

Codice 12045.103 – Località Caldè – Fornaci di Cava Verbania 
 

Codice 12045.104 – Località Caldè – Fornaci di Cava Porto 
 

Codice 12045.105 – Località Caldè – Fornaci di Cava del fico 
Fonti: A. Bandirali, G. Armocida, Daverio (Va) 1997 
Torri di circa 15 m di altezza con camini alti più di 5 m, solaio di cemento alla base 
coperto da tettoie in tegole e retto da pilastri in pietra e ferro. 
Le torri sono costituite da forti murature in sassi e mattoni, cerchiate da chiavi in ferro e 
dotate di feritoie per la presa d’aria. Il forno propriamente detto ha sezione cilindrica. 
Costruito in muratura, è rivestito internamente con una camicia di mattoni refrattari. 
 
D. Vi è altresì individuato il luogo di identità riferito alla Rocca di Caldè che, all’interno 
del fascicolo “Repertori di paesaggio” è così descritto: 
 
Vedute del Verbano consacrate dalla pittura, Daniele Ranzoni, 1870 c. Nel Medioevo 
la Rocca di Caldè era presidiata da un Castello. La Fortezza fu assediata nel 963 
daOttone I di Sassonia e fu rasa al suolo dagli svizzeri nel 1513. La chiesa trecentesca 
di Santa Veronica, posta a strapiombo sulla parte inferiore della Rocca verso il lago, 
divenne Santuario agli inizi del 1500 e presenta pregevoli affreschi del quattrocento. 
Anche dopo la distruzione del castello, la Rocca di Caldè rimase celebre per la 
pregiatissima calce che veniva estratta e lavorata nelle caratteristiche fornaci, ora 
abbandonate ma ancora ben visibili dal lago. 
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E. Le cave cessate in stato di degrado, elencate di seguito in estratto dal fascicolo 
“Repertori paesaggio”: 
 

� Rocca di Caldè – materiale scavato: dolomia per calce – Riqualificazione 
prevista: Interesse turistico - zona verde 

� Pira – materiale scavato: ghiaia e sabbia – Riqualificazione prevista: 
Rinaturalizzazione 

 
Riguardo ai Beni ambientali, per i comuni di studio il PTCP individua 
esclusivamente, come rappresentato nell’estratto riportato di seguito: 

• i vincoli sui corsi d’acqua dei 150 m dalle sponde; 
• il vincolo sui laghi dei 300 m dalla linea di battigia; 
• le aree gravate da usi civici 
• le aree ad elevata naturalità più volte sopra richiamate e così come normate 

dall’articolo 17 del PTPR. 
 

Estratto tavola PAE2 – Paesaggio. Beni ambientali 

 
 
La tavola della rete ecologica, rappresentata in stralcio di seguito, evidenzia 
gli elementi esistenti  

• della viabilità esistente  
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• nonché delle infrastrutture esistenti ad altra interferenza di cui si è già 
parlato in precedenza 

 
La tavola rappresenta inoltre, in qualità di elementi di progetto: 

• le core area principale (in verde-grigio) 
• le core area secondarie (in verde chiaro) 
• e le fasce tampone di progetto (in beige) 

 
 

Estratto tavola PAE3 – Paesaggio. Carta della rete ecologica 
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Le Unità tipologiche di Paesaggio 
Il piano provinciale ha individuato, in proposito, le unità tipologiche di paesaggio 
attraverso le quali Castelveccana risulta afferire a due distinte Udp entrambe riferite 
alla “Fascia prealpina”: la numero 28 - “paesaggi dei laghi insubrici” e la numero 4 
“Paesaggi della montagna e delle dorsali”. 
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3.4.5. Rischio 
 
Il PTCP ha analizzato il rischio nella sua accezione più ampia individuando tutte le 
situazioni: 

- della sicurezza urbana,  
- del rischio geologico, 
- del rischio idrogeologico, 
- del rischio industriale 

e, conseguentemente, ha rappresentato gli elementi verso i quali occorre prestare 
particolare attenzione ed attivare azioni di tutela specifiche. 
Si riportano di seguito le tavole predisposte in estratto onde evidenziare i rischi specifici 
individuati per il territorio di Castelveccana. 
 
Le carte del rischio e del censimento dei dissesti, come si può leggere chiaramente 
nelle immagini sotto riportate in stralcio, evidenziano per il comune di Castelveccana, 
quasi esclusivamente, i rischi già dichiarati in precedenza di tipo idrogeologico e 
geomorfologico. 
 
Estratto tavola RIS1/c – Carta del rischio 

 
 
La carta del rischio evidenzia due aree di frana quiescente non perimetrata (Fq) 
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Estratto tavola RIS2/c – Carta censimento dissesti 

 
 
Estratto tavola RIS3 – Carta della pericolosità frane 
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Vista la morfologia del territorio, come si può leggere nell’estratto cartografico 
riportato sopra, una grande estensione di territorio comunale è qualificato con grado 
di pericolosità di frane alta (rosso). 
I colori degradano di intensità in modo inversamente proporzionale al grado di 
pericolosità misurato. Ciò significa che risulta poco pericoloso soltanto il territorio 
urbanizzato, poiché pianeggiante e consolidato. 
 
Estratto tavola RIS4/c – Carta della pericolosità frane di crollo 

 
 
A conferma della potenziale pericolosità morfologica del territorio, sono sopra 
individuati i versanti con potenziale pericolosità di frane da crollo. 
Anche in questo caso trattasi di luoghi a monte e a valle del centro abitato, ma che 
mettono in crisi il tracciato ferroviario e della strada provinciale lungo lago. 
 
La carta tutela delle risorse idriche, infine, indica le linee delle isofreatiche con le 
relative quote, onde monitorare il rischio esondazione potenziale vista l’esistenza di 
bacini d’acqua. 
Vi è da segnalare, però, che sul territorio di Castelveccana non sono evidenziati rischi 
di sorta come si può leggere nell’estratto riportato di seguito: 
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Estratto tavola RIS5 – Carta tutela delle risorse idriche 
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3.5. Balneabilità degli specchi d’acqua 
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A completezza dell’argomento “rischio” e, nello specifico: “specchi d’acqua” è stata 
riportata, sopra, la mappa pubblicata dall’ASL di Varese riguardo alla “balneabilità” 
delle rive dei laghi. 
Dalla mappa risulta che le spiagge di Castelveccana sono dichiarate balenabili, 
addirittura con classificazione “eccellente”. 
 

 
Fonti, Bibliografia di riferimento 
Cartografia 

• www.cartografia.regione.lombardia.it 
• Regione Lombardia, Documento delle criticità. Allegato al documento 

strategico per il Piano Territoriale Regionale 
• http://62.101.84.82/direzioni/cd_pianopaesistico/norme_indirizzi/norme/2/in

dex.htm 
• www.provincia.varese.va.it 
• Cartografia di PTCP della provincia di Varese 
• www.asl.varese.it 

Relazione 
• Regione Lombardia, Il documento strategico per il Piano Territoriale 

Regionale 
• Provincia di Varese, Relazione PTCP 
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4. I SERVIZI ALLA PERSONA DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
Il sistema dei servizi sovracomunali provinciale è riassunto nell’immagine sotto 
riportata, estratta dalla relazione del PTCP di Varese: 
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Castelveccana non risulta dotato di servizi alla persona di livello sovracomunale e, 
anche per molti dei servizi di livello locale, il bacino di riferimento è sovralocale vista 
l’esiguità della popolazione residente che non giustifica e non sostiene l’onere 
economico di realizzazione e di mantenimento di strutture comunali specifiche. 
 
Osservando la mappa sopra riportata a Castelveccana si trovano localizzati 
esclusivamente la stazione ferroviaria e lo scalo nautico, entrambi di classe “c”  
 
L’osservazione e la rilevazione dei servizi locali esistenti in Castelveccana è riportata 
alla successiva Parte III del presente documento.  
Di seguito si intende operare la lettura della rete territoriale dei servizi sovralocali, così 
da delineare il quadro di riferimento dell’intera area di interesse. 
 
Alla pagina successiva si riporta la tabella pubblicata nella relazione del documento 
di PTCP derivante dalla lettura delle polarità territoriali intese in qualità di attrattori 
come sede privilegiata per la localizzazione dei servizi di interesse sovracomunale, al 
fine di generare sinergie con altri servizi esistenti del medesimo rango in termini di 
accessibilità adeguata. 
La tabella riportata di seguito indica i pesi e i servizi presenti nei comuni principali 
(sono indicati solo quei comuni che hanno almeno due servizi di carattere 
sovracomunale). 
 
Le polarità più prossime Castelveccana, come si leggerà e come indicato nelle carte 
riportate ai paragrafi precedenti, sono i comuni di Laveno Mombello e di Luino 
nonché, per alcune tipologie di servizio, anche di Cittiglio. 
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4.1. L’istruzione 
 
La provincia ha suddiviso il territorio in ambiti territoriali scolastici e, più precisamente: 

� in 17 ambiti le scuole del ciclo primario 
� in 6 ambiti le scuole del ciclo secondario. 

 
Castelveccana risulta far parte: 
  
A. dell’ambito territoriale n. 1 “Comunità Montana Valli del Luinese”, per le scuole del 
Ciclo Primario 
Che annovera i 17 comuni come di seguito elencati e descritti attraverso la 
corrispondente composizione demografica dei bambini in età scolare: 
 

 
 
 
B. nell’ambito territoriale n. 1 “Comuni Montani ed Alto Varesotto” per le scuole del 
Ciclo secondario 
 
Che annovera i 64 comuni come di seguito elencati e descritti attraverso la 
corrispondente composizione demografica dei bambini in età scolare: 
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4.1.1. Le scuole del ciclo primario 
 
Le scuole del ciclo primario esistenti a Castelveccana sono di seguito elencate: 
 
Asilo infantile “Castello Valtravaglia” – scuola materna non statale – a Castelveccana 
– via Monte Grappa n. 14, dichiarato paritario dall’A.S. 2000/2001 
 
Scuola primaria “I.C. Germignaga” – a Castelveccana – via Piave n. 2 
 
Scuola Secondaria di I grado “I.C. Germignaga” – a Castelveccana – via Monte 
Grappa n. 18 
 
Sono altresì presenti scuole a Cittiglio, a Laveno Mombello, a Brenta e a Porto 
Valtravaglia 
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4.1.2. Le scuole del ciclo secondario 
 

Per le scuole del ciclo Secondario, riguardo alle quali Castelveccana risulta non dotata, si riporta di seguito l’elenco delle scuole 
presenti nell’ambito di riferimento (Ambito n. 1 – comuni Montani ed Alto Varesotto): 
 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALI  per AMBITO CICLO SECONDARIO  (con dettaglio delle iscrizioni dall'a.s. 2002 al 2010)

Ambito 1 Comuni Montani ed Alto Varesotto

DENOMINAZIONE ISTITUTO COMUNE a.s.   

2002-03

a.s.   

2003-04

a.s.   

2004-05

a.s.   

2005-06 

a.s.   

2006-07 

a.s.   

2007-08 

a.s.   

2008-09 

a.s.   

2009-10 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Città di Luino": Luino

I.T.COMMERCIALE 316 315 330 304 285 237 186 176

I.T.GEOMETRI        166 160 171 169 172 165 145 153

I.T.INDUSTRIALE STATALE           275 252 222 212 205 214 218 219

IPSSCommerciale Turismo 0 0 0 57 100 145 181 217

Totale Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Citta' di Luino" 757 727 723 742 762 761 730 765

LICEO SCIENTIFICO  STATALE "Vittorio Sereni":           Luino

Area Scientifica- Liceo scientifico 690 329 337 337 343 347 362 360

Area Linguistica -Linguistico- sperimentazione Progetto Brocca 164 162 155 139 124 119 118

Area Magistrale-Socio-Psicopedagogico - sper. Progetto Brocca 73 114 133 152 161 133 103

Area Scientifica - Scientifico tecnologico - sper. Progetto Brocca 131 119 124 124 108 79 77

Totale Liceo Scientifico di Luino 690 697 732 749 758 740 693 658

LICEO SCIENTIFICO STATALE  VITTORIO  SERENI -LUINO -

SEZIONE STACCATA DI LAVENO MOMBELLO Laveno Mombello 0 0 52 93 144 166 188 191

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE-"Edith Stein": Gavirate

I.T.COMMERCIALE 84 103 102 109 108 104 98 100

I.T.GEOMETRI 171 150 144 161 177 184 177 149

I.T.P.A.C.L.E. 257 267 250 224 242 220 220 215

LICEO SCIENTIFICO 435 445 465 527 507 529 504 468

I.P.S.S.C.T. 131 173 204 207 225 221 211 211

LICEO CLASSICO 0 0 0 27 48 72 86 101

Totale ISIS di Gavirate 1.078 1.138 1.165 1.255 1.307 1.330 1.296 1.244

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VALCERESIO": Bisuschio

I.T.COMMERCIALE 215 208 195 166 152 156 139 133

LICEO SCIENTIFICO 218 228 249 248 235 208 207 228

I.P.S.S.C.T. 138 181 214 211 217 192 164 167

I.T.P.A.C.L.E. 26 46 71 96 116 128 149 156

Totale ISIS di Bisuschio 597 663 729 721 720 684 659 684

Totale Ambito  1 3.122 3.225 3.401 3.560 3.691 3.681 3.566 3.542

ISCRIZIONI

corsi diurni e serali 
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4.1.3. Le scuole medie superiori 
Intendendo approfondire l’argomento per conoscere il tipo di scuola frequentata dai 
ragazzi residenti a Castelveccana e onde comprendere il tasso di pendolarismo 
dovuto all’istruzione superiore, si riportano di seguito i dati rilevati dall’Osservatorio 
Permanente sull’Istruzione (OPI) della provincia di Varese. 
Premettendo che le scuole superiori sono codificate come di seguito illustrato: 
 

Legenda tipologia scuole 
IPC Istituti Professionali per i Servizi Commerciali e Turistici 
IPIA Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato 
ITC Istituti Tecnici Commerciali 
ITG Istituti Tecnici per Geometri 
ITI Istituti Tecnici Industriali 
ITPA Istituti Tecnici Periti Aziendali 
ITT Istituti Tecnici per il Turismo 
LAR Licei Artistici 
LCL Licei Classici 
LLI Licei Linguistici 
LSC Licei Scientifici (compresi Licei della Comunicazione) 
MAG SocioPsicoPedagogici / Licei Sc.Sociali (ex Magistrali) 
 

Il tipo di scuola frequentata nell'a.s. '09/'10 dagli studenti di Castelveccana è 
rappresentata dal diagramma riportato di seguito: 

 
E, vista l’assenza delle scuole sopra elencate nel comune di residenza, si riportano di 
seguito i movimenti pendolari per comune di frequenza e per sesso pubblicato 
dall’OPI Osservatorio Permanente sull'Istruzione - Provincia di Varese 
 

 Maschi  Femmine  Totale 
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA  0  1  1 
GAVIRATE  0  2 2 
LAVENO-MOMBELLO  6  3  9 
LUINO  18  29 4 7 
VARESE  2  2  4 

Totale studenti pendolari da Castelveccana 26  37  63 
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4.2. Il settore socio-assistenziale 
 
I Servizi Sociali della Provincia hanno suddiviso il territorio in 12 Distretti individuando, 
per ognuno, il comune capo fila: 
 

 
 
I distretti sopra individuati corrispondono ai Distretti Socio Sanitari dell’ASL di Varese. 
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Come si osserva dalla mappa sopra riportata, Castelveccana è inserito nel distretto di 
Luino, di seguito descritto: 
 
Distretto Comuni Ente capofila 

Luino 

 
Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, 
Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, 
Castelveccana, Cremenaga, Cugliate 
Fabiasco, Cunardo, Curiglia M.sco, 
Demenza, Ferrera di Varese, Germignaga, 
Grantola, Lavena P.T., Luino, Maccagno, 
Marchirolo, Marzio, Mesenzana, Montegrino 
V.glia, Pino Lago Maggiore, Porto 
Valtravaglia, Tronzano L. Magg., Valganna 
 

Comune di Luino 

 
La sede del distretto è sita in Luino – via Verdi n. 6 
 
Il Servizio Sociale Provinciale ha pubblicato in Internet le schede descrittive dei distretti 
individuando le problematiche, nonché le risorse rilevate e gestite in ogni distretto in 
campo socio-assistenziale. 
 
Si riportano di seguito alcune schede significative 
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Saldo naturale, saldo migratorio e incremento total e della popolazione negli ambiti della provincia di  Varese. Anni 2000-2009

anni

 Arcisate -6 282 276 58 438 496 -21 510 489 -30 613 583 65 425 490
 Azzate 45 425 470 94 107 201 54 447 501 83 448 531 118 632 750
 Busto Arsizio -89 269 180 -37 123 86 -46 -1 -47 -10 2.586 2.576 45 863 908
 Castellanza 107 294 401 9 194 203 105 564 669 2 634 636 144 795 939
 Cittilio -106 536 430 -104 536 432 -75 850 775 -134 939 805 -62 1.219 1.157
 Gallarate -20 517 497 9 551 560 107 747 854 -54 1.863 1.809 126 809 935
 Luino -88 173 85 -78 607 529 -72 547 475 -97 393 296 11 542 553
 Saronno 21 433 454 37 589 626 -27 677 650 55 967 1.022 70 1.181 1.251
 Sesto Calende -18 278 260 -38 338 300 -59 428 369 -116 957 841 8 677 685
 Somma Lombardo 46 551 597 71 280 351 -5 515 510 -3 648 645 71 1.165 1.236
 Tradate 14 354 368 58 254 312 3 317 320 16 393 409 79 771 850
 Varese -104 394 290 -161 152 -9 -162 244 82 -345 869 524 -80 3.944 3.864
Totale Provincia -198 4.506 4.308 -82 4.169 4.087 -198 5.845 5.647 -633 11.310 10.677 595 13.023 13.618

anni

 Arcisate 18 437 455 30 456 486 10 230 240 -2 148 146 59 159 218
 Azzate 138 330 468 86 522 608 98 570 668 133 440 573 81 111 192
 Busto Arsizio 6 193 199 -5 544 539 21 521 542 -52 851 799 9 275 284
 Castellanza 74 520 594 18 568 586 60 514 574 71 624 695 94 521 615
 Cittilio -103 818 715 -47 554 507 -86 530 444 -38 663 625 -80 398 318
 Gallarate 101 489 590 149 679 828 254 860 1.114 135 1.000 1.135 202 557 759
 Luino -70 376 306 -33 349 316 -67 394 327 -116 401 285 -51 306 255
 Saronno 96 921 1.017 252 1.140 1.392 123 1.403 1.526 89 1.394 1.483 144 998 1142
 Sesto Calende -20 511 491 37 559 596 -2 655 653 31 526 557 50 574 624
 Somma Lombardo 66 379 445 138 604 742 127 907 1.034 105 822 927 96 562 658
 Tradate 33 505 538 108 449 557 59 473 532 68 780 848 75 222 297
 Varese -215 -461 -676 -152 -218 -370 -189 237 48 -155 398 243 -187 82 -105
Totale Provincia 124 5.018 5.142 601 6.188 6.789 408 7.294 7.702 269 8.047 8.316 492 4765 5257

Fonte: elaborazioni Osservatorio Provinciale Politiche Sociali su dati anagrafi dei Comuni

Incremento 
totale

Incremento 
totale

Ambito

Ambito

2007

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Incremento 
totale

2006

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

2009

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Incremento 
totale

Incremento 
totale

Saldo 
naturale

Incremento 
totale

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

2008

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Incremento 
totale

Saldo 
migratorio

Incremento 
totale

2004

2005

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Incremento 
totale

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Incremento 
totale

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

2000 2001 2002 2003
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Riguardo ai servizi per gli anziani: le caratteristiche degli utenti e le prestazioni fornite nell’anno 2002 dal distretto 
 

BENEFICIARI

(enti gestori) Animatori/

Educatori
Comune di Brezzo di 
Bedero n.d. 2 5 4 11 8 1 9 1 1 11
Comune di Cadegliano 
Viconago n.d. 1 2 5 8 1 7 1 2 5 1 8
Comune di 
Castelveccana 1 3 7 8 18 14 4 14 2 18
Comune di Cremenaga 1 2 2 2 1 1 2
Comune di Cugliate 
Fabiasco 1 4 4 8 2 8 6 2 8
Comune di Cunardo 1 2 1 2 5 5 4 1 5
Comune di Germignaga 1 3 4 7 2 4 6 2 1 9
Comune di Grantola  1  1 2 3   3    3
Comune di Lavena Ponte 
Tresa 1 4 4 8 7 1 6 1 1 8
Comune di Luino (7) n.d. 5 2 10 25 42 4 25 15 31 3 1 5 2 40 4 4 4 17 11              16
Comune di Maccagno 1 1 2 2 15 20 6 8 14 2 1 3 20
Comune di Porto 
Valtravaglia n.d. 1 2 6 9 1 6 3 6 1 1 1 9
Comune di Tronzano 
Lago Magg. 1 1 3 4 3 1 4 4
Comune di Valganna 1  1 1 2 1 1 1   1 2

Distretto di Luino 6 4 12 15 35 85 147 8 94 39 107 14 6 15 5 144 0 4 4 4 17 11 19

prestazioni affidate 
in gestione

Utenti per fasce d'età
Diagnosi 
alzheimer

Riconosc. 
invalidità

tutte parte meno 70
70-74 
anni

75-79 
anni

80 e oltre 

Ambiente abitativo utenti
Prestazioni di 

personale sociale
 Ulteriori servizi fruiti 

 Prestazioni 
complementari 

Totale Si No solo
con 

coniug./c
onviv.

con 
coniug.e 

figli
con figli

con altri 
parenti

A.S.A.
C. diurno 
sociale

C. diurno 
buono 
socio-
san.

Altro
lavanderia 

stireria
pasti

 
 
Riguardo ai servizi per i minori: gli asili nido – Caratteristiche utenti – anno 2002 
 

bambini iscritti

< di > di segnalati di altri
1 anno 1 anno dal servizio 

sociale
comuni

Germignaga pubblico 45 30 4 26 30 25  2 1 24

Luino pubblico 40 35 4 25 29 19 7 3 1 8 3

Distretto di Luino 85 65 8 51 59 44 7 3 3 9 27

bambini 
disabili 
inseritiTotale

Iscritti per età
domande in 
lista d'attesa 

bambini con 
genitori 

separati o 
diovorziati

bambini con 
un solo 

genitore per 
altri motivi

Comuni Ente gestore
capienza 

strutturale n 
posti

capienza 
gestionale
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Riguardo ai servizi per i minori: assistenza domiciliare ai minori – anno 2002 
 

tutte parte ASA educatori lavan/stir. pasti

Dumenza n.d. 1 2 1 3 1

Luino n.d. 1 3 12 5 20 14

Maccagno 1 2 1 3 2

Distretto di Luino 0 1 2 3 12 9 2 26 0 17 0 0

prestazioni complementari

0 - 5 anni 6 - 10 anni 11 - 14 anni 15 - 18 anni Totale
Enti gestori

Prestazioni affidate ad enti 
privati o IPAB

Interventi a 
seguito 

provv. T.M

Minori in carico al servizio per età prestazioni di personale 
sociale

 
 
 
Riguardo ai servizi per i minori: centri di aggregazione giovanile – anno 2002 
 

       Funzionamento media delle

settimane giorni apertura ore funzion. frequenze

annue n° settimanale n° settimanali giornaliere

CAG Colori - Luino (*) 1    0

Distretto di Luino 0 1 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0

> 18 anni totale

Enti gestori
gestione utenti abituali

utenti 
occasionalipubblica 

diretta
pubblica 
convenz.

privata
6-10 anni 11-14 anni 15-18 anni

 
 
 
Riguardo ai servizi per i minori: centri ricreativi diurni – anno 2003 
 

privata

diretta convenz.

Comune di Lavena Ponte Tresa 1 1 2 9 5 66 66 66  50

Parr. S.S. Crocifisso Lavena Ponte Tresa  1  1 1 9,00  164 164 160 4 164

Centro Sportivo "Le Betulle" Luino 1 1 3 9,30 5 20 142  162 100 62 54

Distretto di Luino 1 0 2 1 2 2,0 9,1 5,0 20 372 0 392 326 66 268

altri comuni

Utenti per provenienza
utenti medi 
per turnopubblica

scolastica extra scolastica < di 5 anni 5 - 14 anni > di 14 anni totale
stesso 

comune
Enti gestori

Natura ente gestore tipo struttura
n.turni

ore 
giornaliere 
apertura

giorni settim. 
funzionam.

Utenti per fasce di età
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Riguardo ai servizi per i minori: affidi – tipologie e caratteristiche anno 2002 

T
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fid

o 
pr

ea
do

z.
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 C
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./
Is

tit
ut

o

Cunardo 1 1 1 1 1 1

Lavena Ponte Tresa 1 1 1 1 1 1 1

Luino 10 1 2 8 2 5 5 3 7 2 1 3 4 5 5 1

Marchirolo 1 1 1 1 1

Mesenzana 1 1 1 1 1 1
Distretto Luino 14 1 2 10 3 1 7 7 0 4 9 2 1 4 1 7 8 0 0 5 1 1 0 0 0

Da quanto tempo è in affido Collocazione precedente Motivo fine interventoNUMERO Durata

Comuni

TIPO AFFIDO AFFIDATARI

 
 
Riguardo ai disabili: si riporta di seguito l’elenco degli alunni disabili che frequentano le scuole elementari statali della provincia di 
Varese per distretto. Anno scolastico 2000-2001 

Distretto socio sanitario Disabili 
Grado di disabilità Tipo di disabilità 

Grave Medio Lieve Visivo Uditivo Fisico Mentale 
Fisico e 
mentale 

Arcisate 32 0 0 0 1 1 2 27 1 
Azzate 27 0 0 0 2 3 0 10 12 
Busto A. 70 0 0 0 0 3 3 50 1 
Castellanza 75 0 0 0 2 1 4 66 10 
Cittiglio 57 6 4 0 2 3 5 40 8 
Gallarate 86 12 5 4 2 4 21 48 12 
Luino 40 14 6 0 0 3 3 20 13 
Saronno 81 5 4 4 1 1 6 57 14 
Sesto C. 41 9 15 1 0 2 5 12 21 
Somma L.  63 9 6 1 0 1 11 25 20 
Tradate 66 0 0 0 0 1 1 61 3 
Varese 103 44 35 13 4 6 15 40 23 
Totale 741 99 75 23 14 29 76 456 138 
Fonte: elaborazione CISeD Varese su dati Direzione scolastica provinciale 
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Riguardo ai disabili: Casi in carico ai Nuclei Operativi Distrettuali Handicap dell’ASL della provincia di Varese – Anno 2001 
 

Distretti 
Casi in carico Progetti elaborati o valutati 

Totale di cui nuovi L. 162/98 L. 23/99 

Arcisate 73 10 25 23 
Azzate 56 22 20 24 
Busto Arsizio 83 54 14 20 
Castellanza 51 16 10 20 
Cittiglio 79 17 24 32 
Gallarate 59 46 18 46 
Luino 74 30 15 17 
Saronno 43 32 9 22 
Sesto Calende 31 23 3 12 
Somma Lombardo 46 35 23 22 
Tradate 64 17 4 34 
Varese 124 35 59 41 

Totale 783 337 224 313 
Fonte:Unità Operativa Disabili  ASL Varese 

 
Riguardo ai disabili: Casi in carico ai Nuclei di inserimento Lavorativo al 31/12/2001 

Distretti Casi in carico 

Arcisate 57 
Azzate 23 
Busto Arsizio 85 
Castellanza 94 
Cittiglio 60 
Gallarate 61 
Luino 51 
Sesto Calende 35 
Tradate 43 
Varese 17 
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Riguardo agli invalidi civili: Invalidi accertati dalle Commissioni Sanitarie nei distretti dell’ASL della provincia di Varese – Anno 2000 
 

Distretti 
superiori 

1/3 
superiori 

2/3 
100% 

100% con 
accom.to 

Minori Ultra 65enni 

Totale Non 
dem.te 

L. 18/80 
cod. 05-

06 

difficolt
à lievi 

diff. 
medio 
gravi 

difficolt
à gravi 

indennità 
accom.t

o 

Arcisate 104 64 55 31 5 8 25 52 118 270 732 

Azzate 77 58 28 24 7 2 21 50 99 183 549 

Busto Arsizio 160 86 74 29 21 1 72 134 268 257 1.102 

Castellanza 101 57 28 31 12 3 24 59 165 246 726 

Cittiglio 163 110 66 42 6 6 42 35 175 355 1.000 

Gallarate (*) 223 180 135 91 51 6 92 201 430 580 1.989 

Luino 102 110 72 35 4 4 8 35 129 258 757 

Saronno 110 83 51 40 16 5 44 99 171 287 906 
Sesto 
Calende 72 40 26 22 6 6 27 55 127 180 561 

Tradate 115 35 58 26 13 1 19 43 103 200 613 

Varese 199 200 97 105 25 16 44 94 301 824 1.905 

Totale 1.426 1.023 690 476 166 58 418 857 2.086 3.640 10.840 

Fonte:Elaborazione CISeD Varese su dati Regione Lombardia 
(*) compreso distretto di Somma Lombardo 
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Riguardo agli stranieri: movimento della popolazione straniera residente nei comuni della provincia - anno 2009 
 

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF
Ambito di Luino
Agra 35 33 68 1 1 1 1 2 3 5 0 4 3 7
Bedero Valcuvia 21 19 40 1 1 2 1 3 0 0 2 2 4
Brezzo di Bedero 44 53 97 1 1 4 5 9 3 2 5 0 8 7 15
Brissago V.glia 45 42 87 1 1 3 6 9 1 2 3 0 4 9 13
Cadegliano V.go 78 82 160 1 1 2 3 4 7 4 6 10 0 8 11 19
Castelveccana 44 45 89 0 2 5 7 3 4 7 0 5 9 14
Cremenaga 22 28 50 0 1 1 3 4 7 0 4 4 8
Cugliate F.sco 80 81 161 4 1 5 3 8 11 9 6 15 0 16 15 31
Cunardo 129 166 295 4 2 6 13 11 24 6 18 24 0 23 31 54
Curiglia M.sco 5 6 11 0 0 1 1 2 0 1 1 2
Dumenza 24 38 62 1 1 3 4 7 4 3 7 0 7 8 15
Ferrera di Varese 20 26 46 2 2 2 1 3 1 1 2 0 5 2 7
Germignaga 112 108 220 1 2 3 12 14 26 9 15 24 1 1 23 31 54
Grantola 59 70 129 2 3 5 6 1 7 3 3 6 1 1 11 8 19
Lavena P.T. 167 229 396 1 6 7 16 16 32 12 20 32 0 29 42 71
Luino 417 497 914 5 5 10 38 37 75 25 43 68 2 5 7 70 90 160
Maccagno 80 110 190 1 3 4 1 2 3 6 10 16 0 8 15 23
Marchirolo 133 143 276 1 1 2 22 14 36 9 11 20 0 32 26 58
Marzio 5 0 5 0 0 1 1 0 0 1 1
Mesenzana 27 29 56 1 1 2 3 5 8 1 2 3 0 5 8 13
Montegrino V.glia 34 48 82 0 2 5 7 3 2 5 0 5 7 12
Pino Lago Maggiore 5 17 22 0 0 4 4 0 0 4 4
Porto Valtravaglia 74 70 144 2 2 4 1 1 2 6 5 11 3 3 9 11 20
Tronzano L. Magg. 13 28 41 0 0 1 1 0 0 1 1
Valganna 64 63 127 4 4 4 3 7 4 7 11 0 8 14 22
Veddasca 8 12 20 0 0 1 2 3 0 1 2 3
Totale Luino 1.745 2.043 3.788 27 34 61 142 143 285 116 176 292 3 9 12 288 362 650

Nati da altri Comuni dall'estero Altri iscritti Totale

Comuni e Ambiti
Popolazione residente 
straniera al 1.1.2009

Iscritti

 
 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione 140

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF
Ambito di Luino
Agra 1 1 1 3 4 0 0 0 2 3 5
Bedero Valcuvia 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2
Brezzo di Bedero 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3
Brissago V.glia 0 10 8 18 2 2 0 0 10 10 20
Cadegliano V.go 0 7 5 12 1 1 2 0 0 8 6 14
Castelveccana 0 0 4 3 7 0 2 2 6 3 9
Cremenaga 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5
Cugliate F.sco 0 9 6 15 3 3 6 3 3 0 12 12 24
Cunardo 0 5 13 18 1 1 5 5 2 2 8 18 26
Curiglia M.sco 0 1 1 0 0 1 1 2 0 2
Dumenza 0 2 2 1 1 0 0 0 3 3
Ferrera di Varese 4 2 6 0 0 0 0 4 2 6
Germignaga 1 1 12 11 23 2 2 4 3 1 4 3 1 4 21 15 36
Grantola 0 6 5 11 0 7 2 9 0 13 7 20
Lavena P.T. 1 1 5 18 23 6 8 14 4 4 8 0 16 30 46
Luino 3 1 4 15 25 40 5 6 11 5 11 16 23 28 51 51 71 122
Maccagno 0 1 3 4 2 4 6 4 3 7 0 7 10 17
Marchirolo 0 13 17 30 1 1 2 2 0 13 20 33
Marzio 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Mesenzana 0 3 5 8 0 1 1 1 1 3 7 10
Montegrino V.glia 0 10 10 20 2 2 4 4 3 7 0 16 15 31
Pino Lago Maggiore 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Porto Valtravaglia 2 2 5 9 14 1 1 3 3 6 1 1 12 12 24
Tronzano L. Magg. 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 3
Valganna 0 10 7 17 1 2 3 0 1 1 12 9 21
Veddasca 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale Luino 12 3 15 118 150 268 28 36 64 31 39 70 35 32 67 224 260 4 84

Cancellati

per l'estero per acquis. citt. altri cancellati Totale

Comuni e Ambiti

Morti per altri Comuni It.
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N. famiglie 
con almeno 

uno straniero
di cui con 

intestatario 
straniero

M F MF M F MF M F MF N. N.
Ambito di Luino
Agra 37 33 70 2 2 2 2 41 36
Bedero Valcuvia 23 19 42 7 3 10 4 3 7 18 13
Brezzo di Bedero 50 59 109 7 5 12 5 4 9 61 53
Brissago V.glia 39 41 80 4 5 9 4 3 7 39 20
Cadegliano V.go 78 87 165 10 11 21 5 7 12 93 69
Castelveccana 43 51 94 3 3 6 5 3 8 67 53
Cremenaga 23 30 53 4 2 6 1 1 33 17
Cugliate F.sco 84 84 168 23 23 46 15 14 29 91 58
Cunardo 144 179 323 6 1 7 6 4 10 153 134
Curiglia M.sco 4 7 11 1 1 2 0 0 0 7 4
Dumenza 31 43 74 2 7 9 2 6 8 48 32
Ferrera di Varese 21 26 47 8 6 14 2 2 23 10
Germignaga 114 124 238 30 24 54 14 12 26 98 64
Grantola 57 71 128 13 17 30 10 11 21 55 39
Lavena P.T. 180 241 421 32 36 68 12 23 35 363 140
Luino 436 516 952 72 78 150 52 50 102 535 400
Maccagno 81 115 196 15 18 33 12 15 27 109 83
Marchirolo 152 149 301 34 30 64 24 20 44 161 109
Marzio 4 1 5 0 0 0 0 0 0 5 4
Mesenzana 29 30 59 6 9 15 4 7 11 26 18
Montegrino V.glia 23 40 63 5 5 10 0 0 0 41 26
Pino Lago Maggiore 4 21 25 0 0 0 0 0 0 20 13
Porto Valtravaglia 71 69 140 17 11 28 9 7 16 82 61
Tronzano L. Magg. 12 27 39 1 1 2 2 2 26 22
Valganna 60 68 128 8 14 22 3 11 14 68 53
Veddasca 9 14 23 0 0 0 0 0 0 14 11
Totale Luino 1.809 2.145 3.954 310 310 620 190 203 393 2.277 1 .542

Comuni e Ambiti
Popolazione residente 
straniera al 31.12.2009

Minorenni Stranieri nati in Italia
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Leggendo le schede sopra riportate le azioni sociali svolte dal Settore sociale provinciale riguardano, particolarmente, i problemi 
connessi 

- Alla popolazione in età infantile (asili nido e assistenza alle famiglie) 
- Ai giovani e alle famiglie 
- Alla popolazione immigrata 
- Alla popolazione anziana 
- Alla popolazione disabile 

 
Riguardo al settore immigrazione è chiara l’inesistenza, per Castelveccana, di problematiche connesse e, pertanto, di necessità di 
strutture dedicate viste le esigue persone straniere qui residenti: 
 

� 94 cittadini residenti stranieri – corrispondenti al 4,5% della popolazione 
� 67 famiglie con presenza di almeno uno straniero – corrispondenti al 7% delle famiglie residenti 
� Di cui 53 famiglie con intestatario straniero – corrispondenti al 5,5% delle famiglie residenti 

 
Dalle schede sopra riportate, inoltre, non vi è la possibilità di conoscere puntualmente, leggendo i valori riportati, e neppure 
attraverso la lettura dei dati socio-demografici riportati alla successiva parte III della presente relazione: 
 

� l’intensità delle problematiche connesse alla popolazione disabile, poiché dato sensibile non pubblicato,  
� ma neppure l’effettiva necessità di strutture per l’infanzia quali asili nido, poiché la domanda non è, di norma, pari alla 

popolazione in età infantile ma dalla stessa si discosta con percentuali di volta in volta assai diverse viste le diverse abitudini 
familiari in tale settore. 

 
Sono però pubblicati, sempre dal Settore Sociale della Provincia, i dati inerenti alle strutture degli asili nido, dei centri ricreativi per 
ragazzi e delle comunità alloggio nonché delle attrezzature per disabili. 
 
Si riportano di seguito le tabelle pubblicate in estratto, allo scopo di comprendere la reale dotazione di strutture accessibili al 
comune di Castelveccana e la localizzazione delle strutture considerate: 
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I Centri Diurni per Disabili (CDD) autorizzati in provincia 
 

Tipologia 
struttura 

Denominazione struttura Ente gestore Comune 
Posti 

autorizzati 

CDD Centro Diurno Disabili (C.D.D.) Fondazione Renato Piatti Onlus Besozzo 26 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Ada 
Negri” Società e servizi cooperativa Sociale Busto Arsizio 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Belotti 
Pensa” Società e servizi cooperativa Sociale Busto Arsizio 30 

CDD Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Il Seme” 
Il Seme – Cooperativa cooperativa Sociale 
Onlus Cardano al Campo 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Il 
Girasole” Solidarietà e servizi cooperativa sociale Caronno Pertusella 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Il 
veliero” Società e servizi cooperativa Sociale Cassagno Magnago 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 
“Solidarietà Famigliare” Associazione Solidarietà Famigliare onlus Castellanza 25 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di 
Gallarate Società e servizi cooperativa Sociale Gallarate 20 

CDD Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Luino 
Comune di Luino – capofila del Distretto di 
Luino Luino 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di 
Malnate L’Anaconda, cooperativa Sociale Malnate 25 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 
“Solidarietà” Solidarietà e servizi cooperativa Sociale Marnate 30 

CDD Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Saltrio Codess Soc. Coop. Onlus Saltrio 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di 
Samarate Comune di Samarate Samarate 15 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Beata 
madre Teresa di Calcutta” Solidarietà e servizi cooperativa Sociale Saronno 30 

CDD Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “L’Arca” L’Arca cooperativa Sociale onlus Tradate 30 
CDD Centro Diurno Disabili (C.D.D.) L’Anaconda Cooperativa Sociale Varese 15 



PGT Castelveccana - DdP – Relazione 144

“Anaconda” 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) “Paolo 
VI” L’Anaconda Cooperativa Sociale Varese 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di 
Bobbiate Fondazione Renato Piatti Onlus Varese 30 

CDD 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di 
Bregazzana Fondazione Renato Piatti Onlus Varese 20 

Fonte: Ufficio Autorizzazioni al funzionamento del Settore Politiche Sociali della Provincia di Varese  
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Le Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) autorizzate in provincia 
 

Tipologia 
struttura 

Denominazione struttura Ente gestore Comune 
Posti 

autorizzati 

RSD 
Residenza Sanitario Assistenziale per 
disabili Fondazione Renato Piatti Onlus Sesto Calende 30 

RSD 

Residenza Sanitario Assistenziale per 
disabili “Piccola casa della divina 
provvidenza” Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus 

Varese/momentaneamente 
trasferito a Cocquio 
Trevisago n.d. 

RSD 
Residenza Sanitario Assistenziale per 
persone con disabilità Fondazione Renato Piatti Onlus Varese 60 

RSD 
Residenza socio-sanitaria per disabili 
“Frattini” L’Anaconda Cooperativa Sociale Varese 18 
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E’ viceversa nota l’intensità della crescita della popolazione anziana e, 
conseguentemente, l’effettiva crescente domanda di servizi dedicati a tale fascia di 
popolazione. 
 
Al riguardo, l’Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali ha pubblicato, nel 
dicembre 2007, lo studio “Anziani in provincia di Varese”. 
 
Visto l’interesse verso l’argomento, si riportano di seguito alcuni stralci, particolarmente 
significativi, del documento: 
 
La ripartizione territoriale degli anziani residenti a livello di ambito risulta relativamente 
omogenea in termini di peso percentuale sul totale della popolazione, con alcune 
significative eccezioni che riguardano in particolare gli ambiti di Busto Arsizio e Varese, 
in cui l’incidenza degli anziani è superiore alla media provinciale (rispettivamente 
21,5% e 22,1% a fronte del valore medio provinciale pari al 20,0%) … 
Gli ambiti più “anziani” (Busto Arsizio, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, e Varese) 
raccolgono il 42,9% della popolazione complessiva residente in provincia e 
concentrano il 45,4% degli over sessantacinquenni ed il 46,6% degli ultra 
settantacinquenni. 
In questi ambiti risulta più alta della media provinciale (9,0%) anche l’incidenza degli 
ultrasettantaquattrenni, che rappresentano il 10,4% dei residenti totali nell’ambito di 
Varese, il 9,7% in quello di Busto Arsizio, il 9,5% in quello di Sesto Calende, i l 9,4% in 
quello di Cittiglio e il 9,3% in quello di Luino. 
 
A livello di singoli comuni, si riporta di seguito la carta rappresentativa dei comuni con 
percentuale di popolazione anziana superiore alla media provinciale estratta dal 
documento: 
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L’offerta locale di servizi per gli anziani. 
Si può generalmente affermare che il territorio provinciale varesino offre nel suo 
complesso una discreta offerta di servizi per la popolazione anziana, in particolare per 
quanto riguarda le situazioni di criticità, anche se la distribuzione territoriale dei servizi 
evidenzia qualche zona di scarsa copertura (vedi immagine riportata di seguito): 
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In sintesi, si rileva che: 
• Le strutture residenziali (Residenze Sanitarie per Anziani e Case albergo) hanno una 

buona copertura, anche se con qualche debolezza nella zona nord della 
provincia. Per questo tipo di strutture è stato istituito presso l’università LIUC un 
Osservatorio RSA, al quale la Provincia di Varese aderisce unitamente alle ASL 
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Varese e Milano1 e a un numero significativo di gestori di strutture ubicate nei 
territori delle ASL aderenti al progetto; 

• una sottodotazione in alcune aree si riscontra anche per i Centri Diurni Integrati, 
che per lo più operano all’interno delle RSA e che risultano pressoché assenti nella 
fascia montana e sud lacuale; 

• risulta in generale scarsa la disponibilità di posti letto nei nuclei Alzheimer 
accreditati, che si concentrano in soli quattro poli di offerta (Luino, Varese, Viggiù, 
Gallarate); 

• il servizio di Assistenza domiciliare è presente in tutti gli ambiti territoriali e in quasi 
tutti i Comuni, con qualche scopertura che, anche in questo caso, riguarda 
soprattutto gli ambiti della fascia nord della provincia; 

• i servizi ricreativi e culturali specificamente rivolti agli anziani sono rappresentati da 
una rete abbastanza capillare di Centri diurni e da un discreto numero di iniziative 
collegabili alla tipologia Università delle terza età; 

• anche per le particolari caratteristiche morfologiche del territorio provinciale e 
della rete dei servizi di trasporto pubblico, risulta essere un nodo particolarmente 
critico quello dell’accessibilità ad alcuni servizi socio sanitari e sanitari da parte 
della popolazione anziana, stante anche la scarsità di servizi di trasporto dedicati 
per l’utenza più fragile e impossibilitata a raggiungere autonomamente le sedi di 
erogazione delle prestazioni; 

• nel corso degli ultimi anni si è assistito anche in provincia di Varese a un significativo 
sviluppo del ruolo dei caregivers non istituzionali nelle attività di cura delle persone 
anziane in condizione di fragilità, in primis la famiglia, ma anche assistenti familiari e 
associazioni, nelle quali gli stessi anziani hanno spesso un ruolo attivo; 

• la figura emergente, quale alternativa più frequente e generalmente più 
economica all’istituzionalizzazione dell’anziano, è quella della badante. Il numero 
di persone, quasi esclusivamente straniere, impegnate in questa attività non è noto, 
in quanto i dati relativi al motivo di rilascio del permesso di soggiorno sono 
scarsamente attendibili, ma, basandosi sui risultati di una recente ricerca svolta 
dall’IRS nelle province di Brescia e Milano, che stimano 7,5 assunzioni di badanti 
ogni 100 anziani, e pur attestandosi su livelli prudenziali, si può ipotizzare che gli 
assistiti in provincia di Varese dovrebbero essere un numero compreso tra le 8.000 e 
le 10.000 unità. 

 
Si riporta di seguito l’elenco delle offerte presenti sul territorio varesino con particolare 
riferimento al Comune di Castelveccana e al distretto di Luino. 
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� Asili nido e microasili 
Nome Indirizzo Telefono Comune

MICRO NIDO "IL FILO DI ARIANNA" Piazza Municipio, 7 - 21010 Brezzo di Bedero (VA) 347/3292433
BREZZO DI 
BEDERO

ASILO NIDO "L'ISOLA CHE NON C'E'" via Garibaldi Menotti, 1 - 21031 Cadegliano-Viconago (VA)
0332/590756 - 
800/262398

CADEGLIANO-
VICONAGO

ASILO NIDO DI CUNARDO via L. da Vinci, 2 - 21035 Cunardo (VA) 0332/716216 CUNARDO

ASILO NIDO COMUNALE via Cazzane, 2 - 21010 Germignaga (VA) 0332/534702 GERMIGNAGA

ASILO NIDO COMUNALE via Forlanini, 2 - 21016 Luino (VA) 0332/531000 LUINO

ASILO NIDO PARROCHIALE "I FELICISSIMI" via Sbarra, 3/A - 21016 Luino (VA)
0332/531678 - 
0332/531374 LUINO

ASILO NIDO "PRIMO NIDO" via Fratelli Sapori, 11 - 21030 Marchirolo (VA) 0332/722187 MARCHIROLO  
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� Centri Diurni Anziani 
Nome Indirizzo Telefono Comune

ASSOCIAZIONE CENTRO ANZIANI

via Filippini, 17 - 21030 Cugliate 

Fabiasco (VA) 0332/997117

CUGLIATE 

FABIASCO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANZIANI DI LAVENA PONTE TRESA

via Varese, 2 - 21037 Lavena Ponte 

Tresa (VA) 0332/523502

LAVENA PONTE 

TRESA

CENTRO SOCIALE ANZIANI "SOLIDARIETA'" via Mameli, 2 - 21010 Maccagno (VA) 0332/561016 MACCAGNO  
 
 
� Centri Diurni Integrati 
 
Nome Indirizzo Telefono Comune
C.D.I. FONDAZIONE MONSIGNOR G. COMI ONLUS via Forlanini, 6 - 21016 Luino (VA) 0332/542311 LUINO  
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� Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani 

DI CUI DATA

ALZ. AGGIOR
Via degli Orti, 14 - Besozzo 

- 

Tel.: 0332/770216

Fax: 0332/970682
Via del Gaggiolo, 12 - 

Casalzuigno - 

Tel.: 0332/650061

Fax: 0332/624416

Via Verdi, 16 - Cuveglio - 

Tel.: 0332/624080

Fax: 0332/650182
Via Avv. Franco Bassani 13 - 

Laveno-Mombello

Tel.: 0332/668339

Fax: 0332/626045

Via Roma, 3 - Agra -

Tel.: 0332/517060

Fax: 0331/517071
Via Menotti Garibaldi 15 - 

Cadegliano Viconago - posti letto SV

Tel.: 0332/590001

posti sollievo 

SLA 

Fax: 0332/590446
Via delle Sorgenti, 9 - 

Lavena Ponte Tresa - 

Tel.: 0332/523333

Fax: 0332/523333

Via Forlanini, 6 - Luino -

Tel.: 0332/542311

Fax: 0332/511226
Via Costantino, 3 - 

Marchirolo - 

Tel.: 0332/723044

Fax: 0332/723154
Via Cavour 11 - Marchirolo -

 

Tel.: 0332/997129

Fax: 0332/998084 30/11/20100 0 0 01 2 0 0

posti letto SV 30/11/2010

Luino Sanas srl Marchirolo 19 52,6 65,75

2 2 0 00 0 0 0

30/11/2010

Luino Calicantus srl 42 64 65

17 43 2 20 0 0 0

30/11/2010

Luino

Fondazione 

Mons.Gerolamo 

Comi onlus 171 31 58 58 60,5 60,5

0 0 0 00 0 0 059 75Luino Residenza Giardino 24

16 0 0 30/11/20101 0 0 10

30/11/2010

Luino

Istituto Cavalier 

Francesco Menotti 169 52 80 1

0 0 00 0 0 0

30/11/2010

Luino

Sanas srl 

Cadegliano 

Viconago 46 52,6 65,75 0

77 0 00 0 0 40

30/11/2010

Cittiglio

Fondazione Centro 

Residenziale per 

Anziani Menotti 

Bassani onlus 252 51,2 68,5 0

29 0 00 0 0 0

30/11/2010

Cittiglio

Casa S.Maria 

Annunciata 50 51 56 0

27 0 00 0 0 12

30/11/2010

Cittiglio

Fondazione Casa di 

Soggiorno e Riposo 

Longhi Francesco e 

Famiglia Pianezza 

Federico onlus 63 55 61,5 0

25 0 00 0 0 9Cittiglio

Fondazione 

Giuseppe e Giuliana 

Ronzoni - Onlus 61 60 60 0

M F M FM F M FDISTRETTO DENOMINAZIONE INDIRIZZO TOTALI MIN MAX MIN MAX

in nucleo 

non

autosuff.

alzheimer

in nucleo 

POSTI

LETTO ACCREDITATI

non

autosuff.

alzheimer

in nucleo 

non

autosuff.

RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

 AGGIORNAMENTO POSTI LIBERI 

RETTA GIORNALIERA

 (EURO) POSTI LIBERI LISTA D'ATTESA

alzheimer
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4.3. Il settore sanitario 
Per istituzione l’ASL eroga i servizi di seguito elencati e proposti con la denominazione 
“Carta servizi”. 
• Igiene e sanità pubblica 
• Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
• Igiene alimenti e nutrizione (I.A.N.) 
• Servizio assistenza medica primaria 
• Farmaci erogati direttamente dal servizio farmaceutico territoriale dell'A.S.L. 
• Assistenza protesica invalidi 
• Medicina fiscale 
• Famiglia ed età evolutiva 
• Disabili/Area della fragilità 
• Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) 
• Trasporti 
• Ticket ed esenzioni 
• Certificazioni 
 

 
 
Onde provvedere con maggiore 
tempestività e attraverso una logistica 
più semplificata alle incombenze 
istituzionali l’ASL ha suddiviso il territorio 
della provincia in 12 Distretti Sanitari – 
così come rappresentato a lato – ai quali 
fanno riferimento i diversi presidi 
territoriali. 
 
I distretti sanitari risultano essere i 
medesimi distretti Socio Assistenziali 
descritti al paragrafo precedente. 
 
Castelveccana è inserito nel distretto di 
Luino. 
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I servizi ASL di prima necessità presenti sul territorio e le corrispondenti localizzazioni 
vengono osservati di seguito: 
 
4.3.1. Servizio di continuità assistenziale 
È un servizio che garantisce al cittadino, residente nel distretto di competenza, la 
continuità dell'assistenza sanitaria di base (medico di famiglia e pediatra di libera 
scelta), nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi per prestazioni non differibili. 
In particolare il servizio è attivo: 
• dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni della settimana 
• dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì 
• dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi alle ore 8.00 dei giorni successivo al festivo 
Il servizio si attiva telefonicamente, ogni sede ha un proprio numero telefonico a cui 
risponde un medico, le chiamate devono essere registrate e rimanere agli atti. 
Il medico, sulla base delle notizie fornite da chi chiama e delle domande poste dallo 
stesso per approfondire il problema può decidere di intervenire in base all'Articolo 67 del 
nuovo Accordo Collettivo con varie modalità:  
• Può effettuare la visita a domicilio: quando la malattia possa essere ivi risolta 
• Se la patologia non fosse valutabile e gestibile a domicilio, il medico rinvia a 

strutture più adeguate o attiva il Servizio di Emergenza Urgenza (118) a suo giudizio 
• In taluni casi è possibile che il paziente venga invitato a raggiungere la sede per 

una valutazione ambulatoriale 
• Il medico infine può limitarsi a un consiglio telefonico se questa è la richiesta o 

qualora, assumendosene la responsabilità, sia in grado di valutare che la domanda 
del cittadino sia così risolvibile 

 
LE SEDI DI CONTINUITA’ DELLA PROVINCIA DI VARESE SONO: 
• Angera: via Bordini 9 (presso Ospedale) - Tel. 0331 960 260 
• Besano: via Restelli 4 - Tel. 0332 917 073 
• Busto Arsizio: viale Lombardia 51 - Tel. 0331 678 543 
• Cittiglio: via alla Scuola Tel. 0332 603 000 
• Cislago: via Cesare Battisti 825 Tel. 02 96382121 
• Gallarate: via Pastori 4 (presso Ospedale) - Tel. 0331 793 966 
• Gazzada: via Roma 18 - Tel. 0332 461 358 
• Luino: via Forlanini 6 (presso Ospedale) - Tel. 0332 539 254 
• Saronno: via Marconi 5 - Tel. 02 960 5225 
• Somma Lombardo: via Bellini 29 (presso Ospedale) - Tel. 0331 259 510 
• Tradate: via Del Carso 29 Tel. 0331 844 344 
• Varese: Via J.H. Dunant 2 (presso sede CRI) - Tel. 0332 831 073 
 
4.3.2. Le farmacie presenti nei dintorni di Castelveccana 

LOCALITA' RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

BRENTA Farmacia Santa Rita di Brenta Via Valcuvia 3 
CASTELVECCANA Farmacia dott. Minocci Enrico Via Marconi 21 
CITTIGLIO Farmacia D.ssa Antoniotti Silvia Via Don C. Luvini n. 2 
LAVENO MOMBELLO Farmacia Comunale Viale Porro n. 23 
LAVENO MOMBELLO Farmacia Boselli Via Labiena n. 95 
LAVENO MOMBELLO Farmacia Mombello Piazza del Carroccio 3 
LEGGIUNO Farmacia dott. Pauli Via Gioberti n. 10 
LUINO Farmacia Clerici Piazza Risorgimento n. 13 
LUINO Farmacia Pensa Via vittorio Sereni n. 1 
LUINO Farmacia Creva Via Creva n. 29 
LUINO Farmacia Voldominio Piazza Aldo Moro 
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4.3.3. Le strutture Sanitarie accreditate nel distretti di Luino e Cittiglio 
 

Nome Indirizzo Città Telefono Fax E-mail Descrizione 

Casa di Cura 
Le Terrazze 

V. 
Foscolo n. 
6/B 

CUNARDO 
0332 
992111 

0332 
990074 

leterrazze@tin.it  

Centro 
Fisioterapico 
di Ferloni 
Angelo 

V. V. 
Veneto, 5 

LUINO 
0332 
510085 

0332 
510085 

ferloni@fisioterapiaferloni.19
1.it  

Casa di Cura 
La 
Fondazione 
di A. Borghi & 
C. sas 

V. 
Petrarca, 
33 

BREBBIA 
0332 
770205 

0332 
793969 

robertogiani@fondazioneg
aetanopieraborghi.it 

Posti letto per U.O. - Reparto di 
degenza di riabilitazione 
specialistica - neurologica. 
Reparto di degenza di 
riabilitazione generale e 
Geriatrica - Reparto di degenza 
di riabilitazione di mantenimento 
- Attività di Diagnostica per 
Immagini - Neurologia - 
Ortopedia e traumatologia - 
Medicina fisica e riabilitazione. 

Centro 
Medicina 
Iperbarica 
del Verbano 
srl 

V. 
Bellorini, 
48 

LAVENO 
MOMBELL
O 

0332 
626384 

0332 
660525  

info@iperbarica.verbano.it Anestesia  

Centro 
Ricerche 
Radiologiche 
srl  

V. XXV 
Aprile, 6/f 

BESOZZO 
0332 
971330 

0332 
774610 

crrbesozzo@alice.it 
Radiologia/Diagnostica per 
immagini  

Dental Life Srl 
- Centro 
Odontoiatric
o 

V.le 
Verbano, 
65 

GAVIRATE 
0332 
745656 

0332 
734469 

info@dentalife.it 
Odontostomatologia/Chirurgia 
maxillo facciale 
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4.4. Il servizio veterinario 
L’ASL di Varese, anche per il servizio veterinario, ha suddiviso il territorio provinciale in tre 
distretti accorpando distretti sanitari come riportato nella mappa rappresentata di 
seguito: 
 

 
 
Nel caso di Castelveccana, il distretto, unico, è il Distretto Veterinario Varese Nord, 
riperimetrato attraverso l’unione dei distretti sanitari di Varese, Laveno Mombello, Luino e 
Arcisate: 
 
“Area Distrettuale Veterinaria di Varese e Laveno Mombello”, con sede in Varese, via 
Bernardino Luini n. 19 
 
Nelle vicinanze di Castelveccana ci sono gli uffici: 

- di Luino – via don Folli n. 4 
- di Laveno Mombello – via Ceretti n. 8 
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PARTE III 

LA POPOLAZIONE, IL TERRITORIO E GLI INDIRIZZI DI PIANO 
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5. ANALISI DEMOGRAFICHE COMUNALI 

Il comune di Castelveccana dista 28 km da Varese, si trova ad un'altitudine di 257 mt., 
ha una superficie territoriale di 20,95 kmq., una densità di 97,42 abitanti per kmq. ed 
appartiene al distretto scolastico nr. 1 (distretto di Luino).  

Il comune comprende le frazioni o località di Rasate, Caldè, Bissaga, San Pietro, 
Ronchiano, Pessina, Saltirana, Nasca, Sarigo, S. Antonio, Pira/Pianeggi, Castello 
Valtravaglia, 

Oltre a località turistiche quali:  

rifugio De Grandi Adamoli, Passo del Cuvignone, S.Michele, Scirlasca, Sasso Galletto, 
Sasso Sciseno, l'Americana, Pizzoni di Laveno, Monte La Tegia, Alpe del Cuvignone, C. 
Pianizze, Pizzo di Cuvignone, Crotto Battistone, Virasca, C. Froda, Rocca di Caldè, 
S.Veronica, S.Martino, Selvetta, Alpe Calorescio, C.na Boraffora, Biogno.  

Sul territorio comunale non sono presenti scuole secondarie di 2° grado. 

Popolazione residente: 2.020 persone (fonte: anagrafe comunale al 30 aprile 2012) 

 
Nelle pagine che seguono viene approfondita la lettura degli indicatori socio-
demografici, economici e occupazionali, sintetizzata a scala sovra locale nella Parte I 
della relazione, così da delineare compiutamente lo scenario comunale in riferimento 
ad ogni aspetto considerato. 
L’analisi statistica riportata alle pagine seguenti proporrà sempre, ove possibile e, 
soprattutto, ove significativo, il confronto del valore osservato con il valore medio rilevato 
nell’Ambito di riferimento per il PTCP. 
Riguardo ai servizi socio-asistenziali, Castelveccana risulta essere inserito nel distretto 
socio assistenziale di Luino.. 
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5.1  La popolazione 

5.1.1.  Dinamica demografica 

Riprendendo quanto anticipato al precedente capitolo 2, si analizzano le dinamiche 
comunali. 
La popolazione residente nel comune, al 2012, risulta pari a 2020 abitanti (fonte: 
anagrafe comunale) 
Su una superficie territoriale del Comune di 20,33 Kmq, la densità di abitanti è pari a 99 
unità per Kmq., rispetto alla media di 312 dei Comuni dell’Ambito Valcuvia-Valtravaglia 
e la madia provinciale di 727 ab/kmq. 
 
Popolazione residente ai censimenti 1971, 1981, 1991, 2001 e al 1/1/2011 
 

Comuni 1.971 1.981 1.991 2.001 2011 
Azzio 628 632 643 701 802 
Bedero Valcuvia 392 398 504 602 667 
Brenta 1.242 1.490 1.504 1.646 1.798 
Brezzo di Bedero 716 829 820 950 1.185 
Brinzio 606 630 730 804 873 
Brissago-Valtravaglia 539 728 828 1.051 1.250 
Casalzuigno 854 1.066 1.189 1.207 1.304 
Cassano Valcuvia 425 462 467 541 665 
Castello Cabiaglio 382 384 444 503 530 

Castelveccana 1.925 1.765 1.845 1.963 2.000 
Cittiglio 3.079 3.634 3.563 3.718 3.972 
Cocquio-Trevisago 4.378 4.707 4.547 4.600 4.756 
Cremenaga 626 677 801 779 768 
Cunardo 2.001 2.135 2.288 2.549 2.887 
Cuveglio 1.800 2.181 2.495 3.021 3.397 
Cuvio 989 1.236 1.371 1.515 1.698 
Duno 132 136 139 148 159 
Ferrera di Varese 480 533 546 564 693 
Gemonio 2.227 2.232 2.391 2.552 2.883 
Germignaga 3.560 3.232 3.349 3.596 3.724 
Grantola 684 790 920 1.190 1.271 
Laveno-Mombello 8.695 9.037 8.848 8.736 8.905 
Luino 14.118 15.510 14.856 14.234 14.276 
Masciago Primo 157 164 187 272 290 
Mesenzana 835 963 1.011 1.231 1.486 
Montegrino Valtravaglia 916 989 1.095 1.183 1.414 
Orino 546 600 657 779 840 
Porto Valtravaglia 2.449 2.479 2.412 2.387 2.348 
Rancio Valcuvia 601 632 749 867 935 

Ambito Valcuvia-Valtravaglia 55.982 60.251 61.199 63.889 67.776 

PROVINCIA 725.823 788.057 795.391 812.477 871.886 
 

 

Al gennaio 2011 la popolazione residente risulta pari a 2000 unità. 
Negli ultimi anni l’andamento demografico della popolazione di Castelveccana è 
risultato pressoché costante, come gli altri comuni rivieraschi (Laveno Mombello, Luino, 
Porto Valtravaglia), mentre è significativamente cresciuta la popolazione fluttuante di 
natura turistica con un conseguente significativo sviluppo del patrimonio  edilizio.  
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Andamento della popolazione residente dal 2002 al 2012 
 

Comuni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Castelveccana  1.967 1.957 2.000 2.024 2.038 2.048 2.050 2.041 2.055 2.000 1992 
Ambito 
Valcuvia-
Valtravaglia 63.980 64.577 65.183 66.066 66.576 67.101 67.456 68.002 68.170 67.776 68.170 

PROVINCIA 812.934 818.940 829.629 843.250 848.606 855.400 863.099 871.448 876.705 871.886 876.705 
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5.1.2. Bilancio demografico del comune 
 

Attraverso i dati forniti dall’anagrafe comunale, si è proceduto ad esaminare 
analiticamente l’andamento della dinamica demografica nell’ultimo decennio 
considerando nel dettaglio i processi che stanno alla base di tale dinamica, ovvero 
l’andamento del saldo naturale (cioè la differenza tra il numero dei nati e quello dei 
morti) e del saldo migratorio (cioè la differenza tra il numero degli immigrati e quello 
degli emigrati) si mettono in luce alcune fasi specifiche che hanno caratterizzato la 
dinamica nel suo complesso.  
 

CASTELVECCANA

Anno
Popolazione 
residente al 

31/12
Nati vivi Morti

Saldo 
naturale

Iscritti Cancellati
Saldo 

migratorio
SALDO 

TOTALE

Anno 1991 1.839 1 3 -2 -14 -16
Anno 1996 1.945 10 19 -9 -22 -31
Anno 2001 1.950 14 23 -9 21 12
Anno 2002 1.967 21 20 1 61 72 -11 -10
Anno 2003 1.957 18 23 -5 105 57 48 43
Anno 2004 2.000 20 13 7 101 84 17 24
Anno 2005 2.024 15 35 -20 97 63 34 14
Anno 2006 2.038 19 17 2 87 79 8 10
Anno 2007 2.048 19 21 -2 81 77 4 2
Anno 2008 2.050 0 2 -2 2 4 -2 -4
Anno 2009 2.041 14 18 -4 78 60 18 14
Anno 2010 2.055

MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO
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L’andamento demografico è costante, contraddistinto da un saldo naturale negativo, 
che diventa positivo solo negli ultimi anni ma con numeri esigui, compensato da un 
flusso migratorio comunque contenuto, pari a circa il 5% della popolazione. 
 
5.1.3 Tendenze evolutive in atto relative ai caratteri demografici 
L’analisi della struttura per età della popolazione locale e della sua evoluzione nel 
tempo rappresenta, oltre che uno strumento particolarmente significativo per valutarne 
le reali caratteristiche, uno strumento utile soprattutto per elaborare le stime del 
fabbisogno di servizi sociali differenziati in base alle caratteristiche anagrafiche 
dell’utenza di tali servizi.  
Nelle tabelle e nei grafici sono riportati i dati relativi alla suddivisione per fasce di età 
considerate significative secondo tre criteri principali: 
− le fasce di età corrispondenti a tutte le varie età scolari a partire dall’asilo nido fino 

alle scuole superiori, e oltre in base a soglie significative dell’età lavorativa e delle 
caratteristiche della popolazione anziana; utilizzando a tal fine i dati forniti 
dall’Anagrafe comunale 

− le fasce di età per quinquennio secondo le classi definite dall’ISTAT; 
− le fasce di età che consentono di ricavare, quando rapportate ad altre, vari 

indicatori quali ad esempio quelli definiti di senilità (rapporto numerico tra 
popolazione anziana e popolazione totale) e di dipendenza (rapporto numerico tra 
popolazione in età attiva e popolazione in età dipendente) 

 
Sono stati inoltre elaborati i dati relativi alle famiglie verificando il trend di evoluzione dei 
valori assoluti nonché la distribuzione delle famiglie per numero di componenti. 
I dati sono stati inoltre organizzati e rappresentati anche attraverso vari tipi di grafici che 
ne consentono una lettura più immediata ed un più agevole confronto. 
 
Significativo, relativamente alla distribuzione della popolazione per età, il metodo 
grafico definito “piramidi delle età” riportato di seguito, in cui gli abitanti sono 
raggruppati per anno di nascita. I dati numerici così ottenuti relativamente a ciascun 
anno sono tradotti in barre di lunghezza proporzionale alla consistenza numerica di 
ciascun anno, le quali, messe in sequenza, portano a costruire una figura che, in una 
società demograficamente “sana”, presenta una forma tendente alla piramide, ovvero 
caratterizzata da una base ampia e da un progressivo restringimento procedendo verso 
il vertice. 
Questi grafici offrono una rappresentazione che consente un efficace ed immediato 
confronto dell’attuale struttura della popolazione e della sua evoluzione in questi ultimi 
anni. 
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Esaminando i diagrammi “piramide dell’età” costruiti sulla popolazione del comune nel 
1991, nel 2010, si nota che essi presentano una base che tende progressivamente a 
restringersi a cui si accompagna un allargamento significativo delle fasce della 
popolazione in età adulta e matura e un altrettanto significativo numero di anziani. In 
questo decennio si verifica una riduzione della natalità che porta ad una sostanziale 
progressiva riduzione delle fasce di popolazione più giovani. Il decennio successivo 
conferma l’andamento accentuando il divario esistente tra le fasce di popolazione 
giovani e la fascia di popolazione anziana a totale vantaggio della seconda. 
 
 Anno  Anno  Anno  Anno  
 1982 1991 2001 2012 

Totale 0 -14 anni  15,25% 14,25% 11,25% 13,05% 
Totale 15 -64 anni  64,66% 65,87% 66,88% 64,31% 
Totale 65 anni e +  20,08% 19,89% 21,87% 22,64% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1982 1991 2001 2012

Totale 0-14 anni Totale 15-64 anni Totale 65 anni e +

 

1991

0 20 40 60 80

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

69

72

75

78

81

84

 

2001

0 20 40 60 80

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

69

72

75

78

81

84

 

2010

0 20 40 60 80

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

63

66

69

72

75

78

81

84

 



 

PGT Castelveccana - DdP – Relazione 164

Anche se nel caso di Castelveccana, a differenza di quanto si possa rilevare dai dati 
provinciali, la  situazione in dati percentuali delle classi di età presenta modifiche 
decisamente contenute, con una riduzione delle classi di età più giovani, ma limitata a 2 
punti percentuali, e un incremento della percentuale di anziani ma anch’essa 
contenuta in 2,5 punti percentuali. 
Rimane pressoché stabile nel trentennio considerato, in termini percentuali, la quota 
parte di popolazione attiva, ovvero quella di età compresa tra i 15 ed i 64 anni. 
All’interno di questa fascia molto ampia si osserva una crescita maggiore delle fasce di 
popolazione più anziana (oltre i 45 anni) a fronte di una tendenziale contrazione delle 
fasce in età più giovane. 
 
 
5.1.4. Previsioni di crescita della popolazione  
Se si estrapolassero linearmente per l’arco temporale del prossimo decennio i caratteri 
dell’andamento demografico degli ultimi dieci anni si otterrebbe un incremento stimato 
che và da qualche a decina ad un centinaio di abitanti in relazione al metodo di 
calcolo utilizzato. 
Le stime effettuate dall’osservatorio della Regione Lombardia indicano un trend di 
crescita nel breve periodo che tende poi a stabilizzarsi a medio lungo termine.  
Se la previsione si basa invece su un modello matematico di regressione semplice si 
conferma un’ipotesi di crescita nel prossimo decennio con una forbice di una decina di 
unità applicando il modello su un arco temporale dei cinque e dei dieci anni. 
E’ opportuno comunque sottolineare che queste stime si basano su un’operazione 
neutrale che presuppone il perdurare nel futuro delle condizioni che hanno determinato 
l’andamento demografico negli anni presi come base per l’interpolazione. Possiamo 
quindi assumere questi calcoli solo a titolo puramente indicativo e di riferimento, in 
quanto si è accennato come una notevole influenza sull’andamento reale 
dell’evoluzione demografica futura sia da attribuire ai flussi migratori, e pertanto potrà 
essere fortemente influenzata da eventuali scelte a sostegno di politiche insediative e 
quindi dal ritmo di messa a disposizione di nuovi alloggi sul mercato locale e delle 
caratteristiche tipologiche e di costo di questi. 
Assumendo comunque l’ipotesi di crescita più prudente l’evoluzione della popolazione 
per i prossimi cinque anni si attesta intorno agli 960 abitanti. 
 
 
5.1.5  Tavole di previsioni di crescita regionali 
La Regione Lombardia, nel suo sito statistico SISEL, ha elaborato le tavole di previsione di 
crescita della popolazione residente secondo i modelli di seguito riportati e utilizzando i 
dati: 

• ISTAT: Tavole di Mortalità della popolazione italiana per provincia e regione di 
residenza Anno 2002 (http://demo.istat.it/) 

• ISTAT: Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, anni 2002-2003 
(http://demo.istat.it/) 

• ISTAT: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso al 31 Dicembre anni 
2000-2004; Bilancio Demografico Mensile e popolazione residente per sesso, anno 
2005 (http://demo.istat.it/) 

• ISTAT: Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° Gennaio, anni 2002-
2005 
 

Sono state effettuate proiezioni sulla crescita demografica applicando modelli di 
calcolo (vedi allegati). La formulazione delle ipotesi ha consentito l'elaborazione dei 
risultati previsivi secondo le seguenti alternative. 
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Ipotesi 1: fecondità, mortalità e movimento migratorio costante. 
Ipotesi 2: fecondità crescente (ove non si sia già in presenza di un livello che garantisce il 
ricambio generazionale), mortalità e movimento migratorio costante. 
 

CASTELVECCANA - 
(VA) 

Ipotesi1 Ipotesi2 Ipotesi3 Ipotesi4 

Popolazione al 2008 2.050 2.050 2.050 2.050 
Popolazione al 2010 2.055 2.055 2.055 2.055 
Popolazione al 2015 2.059 2.063 2.056 2.061 
Popolazione al 2020 2.080 2.092 2.091 2.105 
Popolazione al 2025 2.106 2.127 2.095 2.122 
Popolazione al 2030 2.094 2.127 2.066 2.107 

di cui femmine al 2015 1.038 1.040 1.071 1.073 
di cui femmine al 2020 1.016 1.021 1.079 1.085 
di cui femmine al 2025 1.007 1.016 1.064 1.077 
di cui femmine al 2030 971 986 1.044 1.064 
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 Ipotesi 1: applicata ai dati rilevati negli ultimi  10 anni (2003-2012) 
 Ipotesi 2: applicata ai dati rilevati negli ultimi  5 anni (2008-2012) 
 

 
Anno N. residenti 
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5.2. Evoluzione della struttura della famiglia 
 

Un’altra caratteristica demografica da mettere in rilievo, soprattutto in rapporto al 
fabbisogno residenziale e al mercato edilizio, riguarda la variazione intervenuta nel tempo 
relativamente alla composizione delle famiglie: la riduzione dell’ampiezza media delle 
famiglie, elemento indicatore di un aspetto dei processi di cambiamento che hanno 
interessato i caratteri socioeconomici della popolazione, e che ha comportato un 
significativo incremento del numero dei nuclei famigliari, già a partire dal 1971. 
 
 
5.2.1. Le famiglie residenti nei comuni dell’Ambito n. 6 e nella Provincia – valori assoluti 
 

Comuni Famiglie al 1971 Famiglie al 1981 Famiglie al 1 991 Famiglie al 2001
Famiglie e convivenze 

al 2009

Azzio 210 224 255 289 328
Bedero Valcuvia 147 152 194 239 289
Brenta 425 497 566 639 717
Brezzo di Bedero 267 346 348 409 509
Brinzio 187 226 277 319 359
Brissago-Valtravaglia 188 262 289 392 467
Casalzuigno 312 388 478 525 580
Cassano Valcuvia 148 179 188 228 288
Castello Cabiaglio 144 157 177 218 251

Castelveccana 714 748 754 875 958
Cittiglio 1.002 1.260 1.355 1.515 1.687
Cocquio-Trevisago 1.363 1.571 1.651 1.806 1.996
Cremenaga 201 223 281 298 270
Cunardo 641 723 842 991 1.181
Cuveglio 592 726 906 1.206 1.413
Cuvio 337 434 513 618 705
Duno 52 53 67 86 91
Ferrera di Varese 172 206 205 229 287
Gemonio 763 813 932 1.076 1.201
Germignaga 1.256 1.229 1.338 1.504 1.670
Grantola 223 277 369 463 521
Laveno-Mombello 2.967 3.302 3.483 3.728 4.097
Luino 4.690 5.535 5.690 6.094 6.593
Masciago Primo 54 60 77 104 121
Mesenzana 292 340 376 462 600
Montegrino Valtravaglia 323 388 448 496 630
Orino 208 252 280 350 393
Porto Valtravaglia 856 974 1.005 1.057 1.118
Rancio Valcuvia 217 230 301 354 402

Ambito Valcuvia-Valtravaaglia 18.951 21.775 23.645 26.5 70 29.722

Provincia 228.928 269.667 289.389 320.900 368.120  
 
A fronte di una stabilità nel trentennio considerato della popolazione residente, il numero 
di famiglie tende a crescere in particolare nell’ultimo decennio, la composizione dei 
nuclei famigliari passa da una media di 2,70 del 1971 ai 2,15 attuali . 
La riduzione dell’ampiezza media delle famiglie è elemento indicatore di un altro aspetto 
dei processi di cambiamento che hanno interessato i caratteri socioeconomici delle 
popolazione, ha infatti comportato un significativo incremento del loro numero, a partire 
dal 1971. 
 

Anno Famiglie Popolazione Media
componenti Assoluto Relativo % Assoluto Relativo %

1971 714 1.925 2,70
1981 748 1.765 2,36 -160 -8,31% 34 4,76%
1991 754 1.845 2,45 -80 -4,16% 40 5,60%
2001 875 1.963 2,24 38 1,97% 161 22,55%
2009 958 2.055 2,15 130 6,75% 244 34,17%

Incremento popolazione su Incremento famiglie su 

 
 
Negli ultimi anni crescono in particolare le famiglie costituite da uno o due componenti, 
che al 2001, insieme, superano il 50% delle famiglie.  
Speculare a questo fenomeno sta quello della progressiva riduzione delle famiglie 
numerose.  
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Per quanto riguarda gli aspetti più specificamente rivolti alla pianificazione dei servizi si 
può altresì mettere in luce che l’elevata percentuale di famiglie di un solo componente 
può essere messa in relazione alle caratteristiche di maggior senilità della popolazione. E’ 
facile dedurre che parte delle famiglie con un solo componente riguarda persone 
anziane che vivono da sole, così come buona parte di quelle con due componenti sono 
costituite da coppie anziane. 
 
Articolazione famiglie per numero componenti – censimento 2001 – valori percentuali 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone
6 o più 

persone
Totale

Azzio 82 168 171 204 70 6 701
Bedero Valcuvia 58 136 156 212 40 0 602
Brenta 124 406 507 456 110 43 1.646
Brezzo di Bedero 129 232 264 228 85 12 950
Brinzio 81 194 183 244 60 42 804
Brissago-Valtravaglia 91 204 261 356 85 38 1.035
Casalzuigno 179 290 318 312 70 24 1.193
Cassano Valcuvia 73 114 156 144 40 14 541
Castello Cabiaglio 83 104 102 148 35 31 503

Castelveccana 312 492 480 484 155 32 1.955
Cittiglio 412 884 996 976 335 112 3.715
Cocquio-Trevisago 417 1.084 1.353 1.196 385 125 4.560
Cremenaga 65 178 210 200 95 31 779
Cunardo 236 588 633 748 205 139 2.549
Cuveglio 312 654 918 828 215 75 3.002
Cuvio 174 354 420 392 135 13 1.488
Duno 47 44 33 24 0 0 148
Ferrera di Varese 61 130 171 120 70 12 564
Gemonio 319 606 753 612 215 47 2.552
Germignaga 421 912 924 1.056 250 30 3.593
Grantola 115 238 354 328 125 30 1.190
Laveno-Mombello 1.151 2.292 2.328 2.108 505 172 8.556
Luino 1.893 3.624 3.771 3.500 1.045 303 14.136
Masciago Primo 24 56 81 68 30 13 272
Mesenzana 88 272 345 376 135 15 1.231
Montegrino Valtravaglia 153 282 306 272 125 44 1.182
Orino 122 208 198 180 45 26 779
Porto Valtravaglia 342 628 705 504 180 25 2.384
Rancio Valcuvia 100 188 240 260 60 19 867

Ambito Valcuvia-Valtravaaglia 7.664 15.562 17.337 16.53 6 4.905 1.473 63.477

Provincia 78.579 185.400 226.878 230.468 66.875 18.925 807 .125

Numero famiglie per Numero componenti
Comuni

 
 
 
E’ evidente che in presenza di una popolazione che tende all’invecchiamento, con una 
significativa presenza di anziani che vivono da soli, è più alta la domanda di specifici 
servizi socio-assistenziali e comunitari, mentre sotto il profilo urbanistico ed edilizio è da 
verificare la presenza di caratteristiche specifiche che possono favorire fenomeni di 
trasformazione del tessuto urbano.  
Gli aspetti demografici sopra descritti relativamente alla variazione della struttura delle 
famiglie, incrociati con le analisi sulla variazione degli standard abitativi, che hanno 
comportato un costante incremento del numero di stanze per abitante, hanno notevoli 
ripercussioni sul piano del fabbisogno abitativo perché sostengono una continua 
domanda di alloggi relativamente indipendente dall’andamento della dinamica 
demografica. 
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5.3. L’Agricoltura 
 
5.3.1 Analisi del sistema agricolo 
Le analisi territoriali del sistema agricolo sono desunte dal PTCP, che riprende le regioni 
agrarie definite dall’ISTAT negli anni cinquanta, mentre i dati sono riferiti al censimento 
ISTAT agricoltura del 2000. 
 
La superficie agricola comunale rilevata al censimento del 2000 è di 36 ha. 
Va evidenziato comunque che i dati ISTAT non rappresentano la consistenza effettiva 
delle aree agricole comunali, in quanto avendo come riferimento le aziende agricole, 
ricomprendono le superfici esterne al Comune utilizzate dalle imprese agricole con sede 
legale nel territorio comunale e viceversa non considerano la superficie agricola 
effettivamente presente sul territorio condotta da imprese con sede legale in altri Comuni. 
 
Censimento Agricoltura 2000 – I comuni dell’Ambito Valcuvia Valtravaglia 

 

Comune Numero Aziende Superficie Totale Superficie SAU

Azzio 7 90 81
Bedero Valcuvia 3 52 42
Brenta 7 11 7
Brezzo di Bedero 6 191 23
Brinzio 2 308 93
Brissago-Valtravaglia 6 138 24
Casalzuigno 9 164 133
Cassano Valcuvia 9 88 56
Castello Cabiaglio 7 273 47

Castelveccana 12 121 36
Cittiglio 11 83 50
Cocquio-Trevisago 14 82 75
Cremenaga 4 36 20
Cunardo 18 74 34
Cuveglio 2 6 4
Cuvio 10 431 127
Duno 1 126 0
Ferrera di Varese 4 12 6
Gemonio 6 53 47
Germignaga 9 90 77
Grantola 2 59 15
Laveno-Mombello 18 208 201
Luino 32 126 96
Masciago Primo 2 39 35
Mesenzana 4 64 45
Montegrino Valtravaglia 20 321 46
Orino 3 158 9
Porto Valtravaglia 25 343 115
Rancio Valcuvia 4 40 27

Ambito Valcuvia-Valtravaglia 257 3.787 1.571

Provincia 1.663 20.614 14.431  
 
La Superficie Agraria Utilizzata (SAU) censita è pari a 36 ha, pari al 33% della superficie 
agraria totale 
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Censimento Agricoltura 2000 – dettaglio comunale (fonte SI.SEL. Regione Lombardia) 

 
CASTELVECCANA - (VA) Anno  

2000 
Totale aziende  12 

Num. az. con SAU  12 

Superfice agraria utilizzata  35,61 

Num. az. con superficie totale  12 

Superfice totale  120,55 

Num. az. con seminativi  6 

Num. az. con almeno un giovane  9 

Num. az. senza SAU  . 

Num. az. senza superficie  . 

Num. az. con allevamenti  7 

Num. az. con almeno 1 trattrice  8 

 
 
Indici S.A.U. (Superficie Agraria Utilizzata) e Superficie Aziendale al Censimento 
Agricoltura del 2000 
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Le aziende agricole censite sono 
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Un’analisi della dinamica delle 
strutture agricole dal 1970 ad 
oggi, rileva come nel Comune di 
Castelveccana si sia verificato un 
progressivo evidente abbandono 
dell’attività agricola, passando 
da una superficie aziendale che 
nel 1970 era pari a 142 ha e che 
nel 2000 scende a 36 ha. 
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Dinamica della Superficie Agricola Utilizzata – Censimenti 1970, 1982, 1990 e 2000 
 

1970 1982 1990 2000

Azzio 225 138 82 88 81
Bedero Valcuvia 255 87 63 60 42
Brenta 425 62 55 41 7
Brezzo di Bedero 822 57 55 49 23
Brinzio 641 157 89 29 93
Brissago-Valtravaglia 632 142 59 25 24
Casalzuigno 729 131 143 130 133
Cassano Valcuvia 410 94 104 113 56
Castello Cabiaglio 714 35 15 39 47
Castelveccana 2.095 142 69 39 36
Cittiglio 1.149 167 186 171 50
Cocquio-Trevisago 956 260 158 95 75
Cremenaga 460 52 76 39 20
Cunardo 604 93 86 108 34
Cuveglio 770 201 181 65 4
Cuvio 593 182 87 94 127
Duno 251 16 18 17 0
Ferrera di Varese 148 80 49 40 6
Gemonio 368 134 73 20 47
Germignaga 617 108 86 116 77
Grantola 207 47 38 25 15
Laveno-Mombello 2.592 255 206 123 201
Luino 2.095 370 321 208 96
Masciago Primo 195 55 49 41 35
Mesenzana 491 144 111 85 45
Montegrino Valtravaglia 1.026 105 96 70 46
Orino 383 45 51 51 9
Porto Valtravaglia 1.600 191 289 137 115
Rancio Valcuvia 448 244 70 65 27
Ambito Valcuvia-Valtravaglia 21.901 3.793 2.966 2.185 1. 571
Provincia 119.871 32.417 25.689 18.914 14.431

Comune S.T. (ha)
SAU aziendale (ha)

 

 

 
 
 
Anche per quanto riguarda la superficie 
aziendale la contrazione dal 1970 ad oggi risulta 
particolarmente evidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelveccana

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1970 1982 1990 2000



 

PGT Castelveccana - DdP – Relazione 172

6. IL PATRIMONIO AGRICOLO 
 
6.1. Rettifica cartografia degli ambiti agricoli di PTCP  
Il territorio extraurbano di Castelveccana è, prevalentemente, caratterizzato dalla 
presenza di boschi.  
La superficie complessiva degli ambiti agricoli strategici individuati dalla Provincia di 
Varese per il territorio comunale riguarda una piccola porzione dello stesso, pari a 
complessivi 134.800 mq e corrispondente all’1% della superficie territoriale comunale al 
netto della superficie lacustre pertinenziale. 
Tali ambiti, però, riguardano soltanto una parte del territorio extraurbano che, non 
caratterizzato dalla presenza boschiva, può essere utilmente indirizzato all’uso 
agricolturale e, per tale motivo, il presente Piano integra, in tali siti, le previsioni provinciali 
come si andrà di seguito dimostrando. 
 

La mappa degli ambiti agricoli di PTCP, ossia delle fertilità degli ambiti agricoli, vista la 
precisione cartografica con la quale è stata elaborata dalla provincia, è stata posta a 
confronto con la cartografia del DBT comunale onde rettificare la stessa alle coerenze 
cartografiche di maggior dettaglio. 
La mappa è stata altresì posta a confronto con la cartografia del Piano di Indirizzo 
Forestale onde riperimetrare correttamente la superficie destinata all’uso agricolo 
distinguendola dalla superficie destinata all’uso boscato. 
 

Sono state individuate 23 areole interessanti porzioni territoriali non agricole come di 
seguito descritto: 
n. 1 area interessante un giardino privato, di superficie pari a 280 mq 
n. 5 aree interessanti sedi stradali, di superficie complessiva pari a 1.295 mq 
n. 17 aree interessanti territori boscati, di superficie complessiva pari a 8.465 mq. 
 
 

 
Codice Valore agroforestale Superficie (mq) 

Giardino 1 B 280 

Strada 

2 B 370 
11 C 10 
12 C 240 
14 C 85 
15 C 590 

Area boscata 

3 B 130 
4 B 130 
5 C 600 
6 C 75 
7 C 185 
8 C 1.110 
9 C 45 
10 C 85 
13 C 85 
16 C 255 
17 C 290 
18 C 200 
19 B 10 
20 B 485 
21 C 1.185 
22 C 995 
23 C 2.600 

Totale      10.040 
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L’area risultante, confermata di tipo agricolo, risulta essere estesa ad una superficie 
complessiva pari a 124.745 mq. 
 
A tale superficie, come sopra anticipato, il Piano aggiunge tutte quelle aree che, esterne 
al tessuto urbano, non interessate da coperture boschive ed estese su superfici poco 
acclivi, possono essere dedicate all’utilizzo agricolo. 
Il territorio comunale per il quale il piano prevede una destinazione agricola si estende su 
di una superficie complessiva pari a 1.106.380 mq incrementando la superficie degli 
ambiti agricoli di PTCP dell’800%. 
 
Si riportano di seguito gli estratti cartografici, rappresentati sul dbt comunale, delle 
rettifiche proposte per coerenziare il tema al maggior dettaglio cartografico del data 
base territoriale, come rappresentate nella tavola del documento di Piano “DP C4.2 – 
Rettifiche proposte alla perimetrazione degli ambiti agricoli di PTCP” 
 
Legenda degli estratti sotto riportati e rappresentati: 
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Aree 1, 2, 3, 4 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Area 5 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Aree 6 e 21 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 

 



 

PGT Castelveccana - DdP – Relazione 177

 
Aree 7 e 8 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Aree 9 e 10 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Aree 11 e 12 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Aree 13 e 14 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Aree 15 e 16 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Area 17 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Area 18 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Aree 19 e 20 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Area 21 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Area 22 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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Area 23 

 

Estratto su DBT comunale 

 

Estratto su ortofotopiano 
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7. IL PATRIMONIO BOSCATO 
 
7.1. Rettifica cartografica del Piano di Indirizzo Forestale  
 
Il territorio extraurbano di Castelveccana è, prevalentemente, caratterizzato dalla 
presenza di boschi.  
Il Piano di Indirizzo Forestale elaborato dalla Comunità Montana Valli del Verbano in corso 
di approvazione ha individuato, per Castelveccana, una superficie complessivamente 
interessata da boschi pari a 4.497.160 mq, alla quale si aggiunge la superficie boscata 
assoggettata al Piano di Assestamento Forestale (PAF) vigente, estesa su di una superficie 
complessiva pari a 5.724.440 mq. 
 

Onde ricondurre alla scala di maggior dettaglio la cartografia pervenuta al comune di 
Castelveccana, redatta originariamente alla scala 1/10000, la stessa è stata posta a 
confronto con il DBT comunale, onde rettificarne le coerenze al maggior dettaglio. 
 

La prima operazione elaborata è stata quella di ritagliare la superficie destinata a bosco 
rispetto alle sedi stradali e ai corsi d’acqua superficiali individuati dal DBT; 
la seconda operazione è stata quella di confrontare le perimetrazioni dei boschi lungo i 
margini urbani. 
 

L’elaborazione ha identificazione 36 aree, di superficie complessiva pari a mq 12.198, 
riguardanti aree alberate interne a proprietà private recintate o diversamente attrezzate 
a fini urbani. 
 

Le aree interessate, rappresentate nell’elaborato grafico del documento di Piano dal 
titolo “DP C4.1 – Rettifiche proposte alla perimetrazione degli ambiti del PIF elaborato da 
Comunità Montana” 
sono riportate di seguito in estratto alla scala 1/2000, sulla base del Data Base Topografico 
comunale e sull’ortofotopiano, onde comprendere con chiarezza lo stato dei luoghi. Ove 
non sufficientemente chiaro, sono riportate anche foto del sito. 
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Codice Categoria Trasformabilità
Superficie 

(mq)
1 Castagni Trasformabilità ammessa a fini urbani 61
2 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 38
3 Castagni Trasformabilità non ammessa 8
4 Castagni Trasformabilità non ammessa 897
5 Castagni Trasformabilità non ammessa 99
6 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 94
7 Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti Trasformabilità non ammessa 885
8 Castagni Trasformabilità non ammessa 169
9 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 43
10 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 44
11 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 507
12 Betuleti e corileti Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 154
13 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 143
14 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 155
15 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 49
16 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 154
17 Castagni Trasformabilità non ammessa 62
18 Castagni Trasformabilità non ammessa 114
19 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 11
20 Castagni Trasformabilità non ammessa 663
21 Querceti Trasformabilità non ammessa 117
22 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 2.752
23 Castagni Trasformabilità ammessa a fini urbani 59
24 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 1.952
25 Castagni Trasformabilità ammessa a fini urbani 79
26 Castagni Trasformabilità non ammessa 84
27 Castagni Trasformabilità non ammessa 514
28 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 35
29 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 51
30 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 112
31 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 895
32 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 649
33 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 164
34 Castagni Trasformabilità non ammessa 261
35 Castagni Trasformabilità ammessa a fini agricoli di montagna 24
36 Robineti e formazioni di ciliegio tardivo Trasformabilità non ammessa 99

TOTALE 12.198  
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Num. 1 – bosco di castagni, trasformabile a fini urbani, di superficie pari a 61 mq 
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Num. 2 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 38 
mq 
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Num. 3 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 8 mq 
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Num. 4 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 897 mq 
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Num. 5 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 99 mq 
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Num. 6 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, trasformabile a fini agricoli di montagna, 
di superficie pari a 94 mq 
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Num. 7 – bosco di aceri-frassineti e aceri-tiglieti, non trasformabile, di superficie pari a 885 mq 
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Num. 8 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 169 mq 
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Num. 9 – bosco di robineti e formazione di ciliegio tardivo, trasformabile a fini agricoli, di 
montagna, di superficie pari a 43 mq 
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L’estensione dell’are boscata proposta in stralcio corrisponde all’albero in primo piano, la cui 
chioma copra la scala di accesso alla chiesa di S. Genesio 
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Num. 10 – bosco di robineti e formazione di ciliegio tardivo, trasformabile a fini agricoli, di 
montagna, di superficie pari a 44 mq 
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Num. 11 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli, di montagna, di superficie pari a 507 mq 
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Num. 12 – bosco di betuleti e corileti, trasformabile a fini agricoli, di montagna, di superficie pari a 
154 mq 
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Num. 13 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli, di montagna, di superficie pari a 143 mq 
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Num. 14 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 
155 mq 
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Num. 15 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 49 
mq 
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Num. 16 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli di montagna, di superficie pari a 154 mq 
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Num. 17 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 62 mq 
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Num. 18 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 114 mq 
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Num. 19 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli di montagna, di superficie pari a 11 mq 
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Num. 20 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 663 mq 
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Num. 21 – bosco di querceti, non trasformabile, di superficie pari a 117 mq 
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Num. 18 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 
2.752 mq 

 

 
Trattasi, come si può vedere, del parcheggio pubblico a lato e di fronte al depuratore comunalei 
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Num. 23 – bosco di castagni, trasformabile, di superficie pari a 59 mq 
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Num. 24 – bosco di robineti e formazione di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 
1.952 mq 
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Num. 25 – bosco di castagni, trasformabile, di superficie pari a 79 mq 
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Num. 26 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 84 mq 
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Num. 27 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 514 mq 
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Num. 28 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 35 
mq 
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Num. 29 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli di montagna, di superficie pari a 51 mq 
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Num. 30 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli di montagna, di superficie pari a 112 mq 
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Num. 31 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 
895 mq 
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Num. 32 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 
649 mq 
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Num. 33 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 
164 mq 
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Num. 34 – bosco di castagni, non trasformabile, di superficie pari a 261 mq 
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Num. 35 – bosco di castagni, trasformabile a fini agricoli di montagna, di superficie pari a 24 mq 
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Num. 36 – bosco di robineti e formazioni di ciliegio tardivo, non trasformabile, di superficie pari a 99 
mq 
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8. OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE  
 
8.1.  Linee ed indirizzi generali 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Castelveccana affronta i temi dello 
sviluppo del suo territorio, sotto l’aspetto insediativo, ma anche ambientale, economico e 
sociale (ed è in questo senso che si può parlare di sviluppo sostenibile), attraverso 
l’individuazione di obiettivi e azioni specifici.  
 
Ogni intervento di trasformazione e di recupero che il PGT propone, è considerato sotto i 
molteplici aspetti dell’abitare e del vivere interpretati in un’ottica di benessere 
complessivo. 
Infatti il PGT affronta e crea le condizioni affinché sia perseguita l’equità sociale, le 
imprese e gli operatori possano operare con profitto e la qualità della vita possa 
migliorare, pur realizzando una sempre maggiore compatibilità ambientale. 
 
La valorizzazione di risorse paesaggistiche di particolare valenza naturalistica quali le rive 
lacustri e l’ambito montano con i presidi agricoli, nonché il sistema insediativo che si è 
sviluppato a partire dai nuclei di antica formazione, che ancora conservano caratteri 
morfologici di particolare valenza storico architettonica, ed in particolare la Rocca di 
Caldè, con il suo importante valore paesaggistico-iconografico e le aree di archeologica 
industriale delle fornaci che in alcuni punti hanno modellato le pareti di roccia che 
connotano la costa, e che mantengono la loro particolare identità rappresentata dalle 
ciminiere che svettano verso il cielo, a testimonianza di un sistema insediativo 
strettamente connesso con le attività e l’economia dei paesi del lago. 
 
È in questo senso che deve intervenire il nuovo Piano di Governo del Territorio, non 
certamente risolvendo le problematiche rispetto a tutte le componenti ambientali, per le 
quali rimanda agli opportuni strumenti di settore, ma sicuramente considerando il sistema 
paese-territorio come un unico complesso, in cui l’uomo interagisce con l’ambiente in cui 
abita e lavora, indicando le azioni da porre in essere per tendere alla sostenibilità.  
 
Gli Obiettivi che l’A.C. ha individuato per il governo urbanistico ed ambientale del 
territorio di Castelveccana attraverso il  PGT sono i seguenti: 
 
A. Salvaguardia dell’ambiente naturale e valorizzazione delle qualità paesaggistiche dei 

luoghi e della loro memoria storica 
B. Sviluppo del turismo legato al lago ed alla sua fruizione (balneare, turistica, nautica).  
C. Conservazione dei presidi insediativi sul territorio a tutela e salvaguardia delle aree 

agricole e pastorali ed a contrasto delle criticità idrogeologiche  
D. Miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità turistica del territorio 
E. Miglioramento della qualità socio-economica della comunità locale 

 
Gli Obiettivi sopra delineati sono perseguiti attraverso alcune azioni che il Piano individua 
e che, in rapporto di sinergia, concorrono a raggiungere più obiettivi 
contemporaneamente. 
Si tenga presente che le azioni delineate per raggiungere gli obiettivi del Piano, non sono 
sempre di competenza dello strumento urbanistico comunale, talvolta, per l’attuazione 
delle stesse, si rimanda a programmi e a politiche pubbliche di area vasta o a piani di 
settore locali. 
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8.2. Le previsioni strategiche 
 
A. Salvaguardia dell’ambiente naturale e valorizzazione delle qualità paesaggistiche dei 

luoghi e della loro memoria storica 
 
I nuclei abitativi di Castelveccana, in particolar modo il nucleo di Pessina, sono cresciuti in 
maniera significativa dal dopoguerra ad oggi. Lo sviluppo insediativo ha generalmente 
rispettato l’identità e l’autonomia dei nuclei originari creando nel territorio in prossimità di 
Caldè, alle spalle di Castello e in continuità con la frazione di Pessina, per contro, un 
sistema diffuso particolarmente esteso.  
Ad una dimensione demografica abbastanza contenuta è corrisposto un insediamento 
diffuso, che presenta emergenze di elevato valore architettonico nonché pregevoli 
giardini ma, al contempo, evidenzia significative carenze sotto il profilo delle connessioni 
interne.  
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un’espansione del tessuto urbano 
particolarmente accentuata e una parte significativa di questi interventi è stata ultimata 
di recente. 
Non si ritiene opportuno prevedere ulteriori espansioni, bensì operare per migliorare la rete 
dei servizi e delle connessioni infrastrutturali funzionali al nuovo carico insediativo.  
Il PGT opera pertanto prevedendo interventi di dimensione limitata volti al 
completamento del tessuto ed alla creazione di infrastrutture e servizi per sopperire alle 
attuali carenze.  
L’obiettivo tende quindi ad evitare nuovi ambiti di espansione prevedendo 
esclusivamente interventi contenuti a completamento del tessuto esistente. 
Il tale ottica non sono previste azioni specifiche correlate al presente obiettivo, che può 
comunque trovare un adeguato complemento con quanto previsto nell’obiettivo B.  
Si possono invece definire indirizzi per la qualificazione degli interventi di completamento 
del tessuto che dovranno essere recepiti nel piano delle regole. 
 
a1  conservazione e riqualificazione del tessuto insediativo dei nuclei di antica 

formazione, del patrimonio edilizio storico e degli episodi insediativi di valenza 
paesaggistica e storico testimoniale, quali le ex fornaci.  

a2  contenimento dell’edificato di recente sviluppo prevedendo esclusivamente 
interventi di completamento a bassa densità, nel rispetto dei caratteri morfologici 
del territorio, attenta alla tipologia locale ed opportunamente inserita nel contesto 
paesaggistico 

a3.  conservazione e valorizzazione delle aree verdi che si insinuano nel tessuto edificato 
quali elementi di valorizzazione paesaggistica ed ambientale opportunamente 
integrati con il sistema diffuso del verde privato che connota l’edificazione,  

a4.  limitazione degli interventi edilizi e promozione di interventi di mitigazione 
paesaggistica per gli insediamenti e le infrastrutture che interessano la fascia della 
costa e le aree acclivi, quali scorci di maggiore percettività rispetto ai sistemi 
ambientali connessi con il lago e il declivio collinare.   
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B.  Sviluppo del turismo legato al lago ed alla sua fruizione 
 
Il contesto insediativo turistico dei paesi della sponda nord-orientale del Lago Maggiore è 
quasi esclusivamente caratterizzato da un sistema diffuso residenziale, con una presenza 
limitata di strutture alberghiere e altre tipologie ricettive.  
Il PGT riconosce la valenza di tale modello e promuove interventi coerenti con tale 
sistema, che perseguono il recupero del patrimonio edilizio dimesso e la riqualificazione 
funzionale del tessuto esistente. 
Le azioni finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo  sono: 
 
b1. recupero e riconversione delle strutture edilizie esistenti del tessuto insediativo diffuso 

ed in particolare dei nuclei di antica formazione, ai fini turistici secondo un modello 
rispettoso dei caratteri insediativi residenziali che connotano il tessuto esistente.  

 
b2. miglioramento e sviluppo delle opportunità di fruizione del territorio, riconoscendo le 

valenze della costa, delle emergenze storico architettoniche e dei nuclei di antica 
formazione, del sistema dei presidi agri-pastorali che connotano l’area montana, 
attraverso la formazione di percorsi che mettano in rete il sistema territoriale e le 
emergenze paesaggistiche ed architettoniche che lo connotano.  

 
b3. accoglimento e incentivazione di opportunità insediative e di sviluppo turistico a 

basso impatto (agriturismo e bed & breakfast)  
 
b4. recupero delle strutture di archeologica industriale esistenti.     
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C. Conservazione dei presidi sul territorio a tutela e salvaguardia delle aree agricole e 

pastorali esistenti ed a contrasto delle criticità idrogeologiche  
 
Il territorio che si sviluppa nella fascia collinare oltre ai nuclei insediativi originari era 
connotato da un utilizzo agricolo estensivo ed importante, ancora oggi testimoniato dal 
sistema diffuso delle cascine e degli edifici rurali minori, oggi perlopiù in stato di 
abbandono. L’abbandono delle attività agricole di queste aree ha portato ad un acuirsi 
delle criticità idrogeologiche insite nella connotazione geomorfologia del versante. La 
progressiva estensione del bosco, se da un lato favorisce la stabilità dei versanti, dall’altro 
rappresenta un impoverimento delle potenzialità agronomiche e turistiche e delle valenze 
paesaggistiche di questa porzione di territorio. 
Il PGT promuove pertanto interventi volti al recupero dei presidi insediativi di questo 
territorio per attività agro-silvo-pastorali, compatibili pertanto con le valenze ambientali ed 
ecologiche, consentendo lo sviluppo di quelle funzioni correlate di natura agrituristica. 
Consente inoltre la conservazione ed il recupero degli edifici rurali minori, ad integrazione 
del presidio agricolo e della tutela del territorio.   
 
Le azioni finalizzate a promuovere il recupero dei presidi agro-silvo-pastorali nella fascia 
collinare sono:  
 
C1.  incentivazione delle attività agro-silvo-pastorali con il recupero delle strutture edilizie 

connesse a tale attività esistenti nella fascia collinare, consentendo l’integrazione 
delle attività in chiave agrituristica; 

 
C2.  conservazione e recupero degli edifici rurali minori diffusi nelle aree agricole  
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D. Miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità turistica del territorio 
 
L’obiettivo persegue il potenziamento delle infrastrutture che consentono la fruizione del 
territorio in chiave turistica (parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali, recupero di alcuni 
tratti di costa funzionali alla fruizione del lago) nonché la valorizzazione degli elementi 
storico-testimoniali relativi ai presidi connessi alle attività della “comunità” del lago che 
hanno connotato lo sviluppo insediativo del territorio.  
 
d1.  promuovere interventi volti al recupero della memoria storica degli insediamenti ed 

in particolare di quelli connessi alle attività, oggi in disuso, connesse con il sistema 
territoriale lacustre. 

  
d2.  consentire una fruizione delle aree del lago, e potenziare il sistema dei parcheggi e 

dei percorsi che consentono la fruizione del lago e dei nuclei di antica formazione, in 
sintonia con le valenze ambientali e paesaggistiche. 
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E. Migliorarmento della qualità socio-economica della comunità locale 

 
 
Le azioni finalizzate al miglioramento della qualità socio-economica sono: 
 

e.1.   consolidamento del tessuto economico legato alle piccole attività 
produttive/commerciali esistenti evitando la realizzazione di insediamenti che 
possono determinare impatti ambientali e paesaggistici; 

 
e.2.  potenziamento e razionalizzazione della rete dei servizi anche attraverso il 

recupero del patrimonio edilizio esistente e l’eventuale realizzazione di nuove 
strutture per la collettività; 

 
e.3  miglioramento della dotazione di parcheggi nelle aree urbane. 
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8.3. Azioni ed interventi strategici 
 
Il PGT, attraverso gli ambiti di trasformazione e gli indirizzi per i piani di settore, è orientato 
allo sviluppo delle potenzialità economiche del territorio nel rispetto delle valenze 
ambientali e paesaggistiche.  
Il PGT non prevede infatti aree di espansione insediativa, ma interventi volti al 
completamento del tessuto già consolidato, ed un particolare e importante intervento di 
recupero e riqualificazione degli insediamenti della ex-fornace di Caldè,  
Gli interventi per la riqualificazione del sistema insediativo sono prevalentemente 
improntati a migliorare le connessioni tra i nuclei abitati ed a creare una migliore 
integrazione del territorio sia con la rete dei servizi che con il sistema ambientale e fruitivo 
del lago. 
 
La riqualificazione urbana, territoriale ed ambientale che il PGT propone, privilegia: 

- I nuclei di antica formazione; 
- Il recupero delle aree dimesse della ex fornace quale opportunità di sviluppo 

turistico e di riqualificazione ai fini fruitivi delle aree della costa; 
- gli ambiti del tessuto urbano consolidato per il quale il Piano opera in termini di 

limitati completamenti che riguardano prevalentemente aree interne e contigue 
all’edificato esistente, attraverso i quali migliorare la dotazione di parcheggi, 
completare il disegno dei margini urbani e consolidare, mediante meccanismi di 
compensazione, aree libere a tutela della valenze paesaggistiche; 

- le aree funzionali al completamento ed al potenziamento della rete dei servizi e le 
aree a verde di mitigazione a tutela delle valenze ambientali e paesaggistiche che 
permeano il tessuto urbano; 

- il sistema dei presidi nella fascia agricola collinare. 
 
Il processo di programmazione integrata richiede che i soggetti operatori, pubblici e 
privati, assumano l’obiettivo della promozione della qualità urbana, da perseguire con 
azioni cooperanti, riconoscendo la sussistenza di un interesse mutuo e concorrente nel 
determinare l’innalzamento qualitativo del tessuto urbano ed insediativo nel suo 
complesso. 
 
Le risorse paesaggistiche di particolare valenza naturalistica quali le sponde del lago, e le 
caratteristiche morfologiche e paesaggistiche della parte alta del tessuto insediativo, con 
le aree boschive, rappresentano gli elementi primari del sistema ambientale e territoriale 
con cui si confronta la proposta di piano del PGT, operando per tutelare tali valori e 
migliorare l’integrazione con in tessuto insediativo. 
 
Il territorio di Castelveccana, ed in particolare i nuclei insediativi antichi, sono assai ricchi 
dal punto di vista delle eccellenze storico culturali e paesaggistiche, come documenta lo 
studio sullo sviluppo insediativo allegato alla presente relazione. 
Oltre a tali elementi che connotano i nuclei edificati e le emergenze storico-
architettoniche il PGT persegue in generale la tutela e la valorizzazione delle valenze 
paesistiche attraverso una pianificazione volta a conservare gli aspetti ambientali 
connessi alla significativa presenza di boschi che si inseriscono in un particolare contesto 
geomorfologico da un lato e dal lago con le sue valenze ambientali e culturali dall’altro. 
 
Il PGT, attraverso gli indirizzi e le strategie di pianificazione, è orientato ad uno sviluppo 
equilibrato del sistema insediativo in grado di valorizzare le risorse ambientali e 
paesaggistiche del territorio, rappresentate dal sistema della costa e dalle emergenze di 
archeologica industriale delle ex fornaci intrinsecamente connesse alla Rocca di Caldè, 
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dai nuclei di antica formazione che ancora oggi rappresentano i presidi urbani e 
comunitari della struttura insediativa, dai presidi nella fascia collinare che rappresentano 
le potenzialità da recuperare del sistema agro-silvo-pastorale in grado di tutelare e 
mantenere l’equilibrio ambientale e idrogeologico del versante. 
Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali, il PGT persegue una fruizione 
equilibrata del sistema insediativo che si è sviluppato sulla costa, evitando ulteriori nuove 
edificazioni nella aree di maggior pregio paesaggistico e promuovendo il recupero del 
patrimonio storico e di quello di archeologica industriale dimesso perseguendo così 
l’obiettivo di una conservazione attiva e di una fruizione qualificata del sistema territoriale. 
Il PGT opera principalmente per garantire un corretto assetto insediativo, rispetto ai 
caratteri ambientali e paesaggistici del territorio, conservando le significative presenze di 
aree verdi naturali che permeano il sistema insediativo multicentrico. 
 
A partire da tali considerazioni, il PGT individua pertanto quattro ambiti territoriali primari 
entro cui si articolano le strategie e le azioni di piano: 
 
I)  Il sistema insediativo, a sua volta suddiviso in 3 sub. Ambiti: 

I.1. I nuclei storici e le presenze storico monumentali 
I.2. Il tessuto urbano 
I.3. Il tessuto produttivo e commerciale 

 
II) la città pubblica e le infrastrutture viabilistiche e della mobilità 
 
III) Il paesaggio montano e lacustre quali risorse paesistiche e turistiche 
 
IV) Gli ambiti agricoli e boschivi 
 
Gli indirizzi volti al completamento ed alla riqualificazione del tessuto nel nucleo urbano 
operano pertanto all’interno di una strategia pianificatoria unitaria, ma con un obiettivi 
puntuali differenziatiti in relazione ai diversi caratteri insediativi, alle potenzialità ed alle 
criticità delle unità sistemiche che connotano territorio di Castelveccana. 
 
L’A.C. intende operare attraverso strategie generali in grado di favorire processi di 
programmazione integrata che si possono così schematicamente riassumere: 
 

- rafforzamento della rete dei servizi esistente funzionali a migliore la qualità dello 
spazio urbano e la vita sociale del paese 

- attenzione alla qualità paesistica ed ambientale degli insediamenti in particolare di 
quelli prossimi alle zone seminaturali del tessuto agricolo e naturalistico circostante 
 

Le risorse paesaggistiche di particolare valenza naturalistica e le caratteristiche 
morfologiche e paesaggistiche dei rilievi e delle zone boschive in cui si inserisce il nucleo 
insediativo rappresentano gli elementi primari del sistema ambientale e territoriale con cui 
si confronta la proposta di piano del PGT. 
 
Per perseguire gli obiettivi promossi dall’A.C., all’interno di ciascuno di questi ambiti, il PGT 
opera mettendo in campo azioni generali ed interventi, rappresentati nell’elaborato 
grafico delle strategie di pianificazione, che vengono di seguito brevemente descritti. 
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I – Il sistema insediativo 

 
I.1. I nuclei storici e le presenze storico-monumentali 
 
I.1.1. I nuclei storici di Caldè, Nasca, Pessina, Castello, Orile, Bissaga, Ronchiano, San 
Pietro, Sarigo e Saltirana 
 

 
 
1 Mantenimento dello sviluppo territoriale policentrico 
L'elevata naturalità diffusa del territorio è favorita e mantenuta dalla tipologia insediativa 
locale, di tipo policentrico. 
Il mantenimento dell'individualità dei nuclei storici e la limitazione delle forme di saldatura 
tra i diversi nuclei consente la conservazione delle caratteristiche paesaggistiche 
intrinseche territoriali e naturali. 
 
2 Riqualificazione del tessuto edilizio esistente 
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
Recupero degli elementi architettonici significativi attraverso una normativa puntuale. 
 
3 Valorizzazione dei perimetri per una maggiore percezione del tessuto storico 
Mantenimento e ricostruzione di cinture verdi 
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4 Rivitalizzazione dei centri e potenziamento della vocazione turistica interna 
Recupero a fini abitativi degli edifici rurali, incentivazione di apertura di strutture di 
supporto al turismo quali B&B, incentivazione di apertura di esercizi commerciali. 
Mantenimento e miglioramento della visibilità e dell'accessibilità dei percorsi interni per 
una migliore fruibilità dei nuclei. 
 
I.1.2. Le presenze storiche e monumentali isolate 
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Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale e 
archeologico 
 
Interventi di recupero, tutela, restauro e valorizzazione delle emergenze archeologiche e 
storico-monumentali; identificazione e pubblicizzazione di percorsi fruitivi degli elementi 
storico-monumentali di pregio. 
 
I.1.3. La rocca di Caldè e le presenze storico-testimoniali 
 

 
 
Tutela e valorizzazione del paesaggio a fini fruitivi e turistici 
Mantenimento della percezione paesistica limitando gli interventi nel rispetto dei luoghi. 
 
Miglioramento accessibilità e individuazione di punti di attestazione per una fruizione 

pubblica/collettiva dell'area prospiciente alla costa 
Realizzazione di percorsi fruitivi a lago e di accesso alle presenze storico testimoniali 
 
Le fornaci in stato di rudere – riqualificazione e rivitalizzazione del sito 
AT.1 - Realizzazione di strutture ricettive e di servizio per la fruizione turistica del sito; 
recupero, degli insediamenti storico-architettonici; costruzione di residenza per il presidio 
dei luoghi. 



 

PGT Castelveccana - DdP – Relazione 239

I.2. Il tessuto urbano 
 
I.2.1. Ambiti edificati lungo le coste 

 
 
Valorizzazione della percezione paesistica dell'ambito lacustre 
Mantenimento degli insediamenti esistenti, e divieto di nuova edificazione lungo le coste 
 
I.2.2. Ambiti edificati nel verde e sui rilievi morfologici e paesistici 

 
 
Valorizzazione della percezione dei rilievi morfologici ad elevata visibilità 
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Conservazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti sui rilievi nel rispetto della 
percezione del paesaggio morfologico locale 
 
I.2.3. Il tessuto delle ville con parco 

 
 
Mantenimento e valorizzazione del prezioso patrimonio architettonico e paesistico 
Mantenimento degli insediamenti esistenti, e divieto di nuova edificazione lungo le coste. 
 
I.2.4. Il tessuto residenziale diffuso 
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Consolidamento, completamento e riqualificazione degli insediamenti esistenti. 
Conservazione e riqualificazione, anche a fini turistico-ricettivi, degli insediamenti 
residenziali esistenti. 
 
Completamento insediativo all'interno del Tessuto Urbano Comunale (TUC) 
Possibilità di completamento del tessuto urbano esistente senza estendere il perimetro del 
TUC attuale e mantenendo le fasce verdi vitali alla percezione del tessuto storico e del 
disegno urbano originario. 
Interventi di completamento coordinato (AC.n) del tessuto residenziale esistente. 
 
I.2.5. Gli edifici isolati e diffusi nel tessuto agricolo 

 
 
Manutenzione e riqualificazione degli insediamenti esistenti 
Conservazione e riqualificazione, anche a fini turistico-ricettivi, degli insediamenti 
residenziali esistenti. 
 
Favorimento delle potenzialità turistico ricettive esistenti 
Conservazione, recupero e valorizzazione degli edifici e delle strutture rurali, quali presidi 
del territorio in chiave agricola e sviluppo delle potenzialità turistico-ricettive connesse 
all'agriturismo. 
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I.3. Il tessuto produttivo e commerciale 
 
I.3.1. Gli insediamenti produttivi 

 
 
Mantenimento delle attività in essere e valutazione di possibili trasformazioni per una 
migliore integrazione con il tessuto circostante. 
Interventi di manutenzione e di risanamento delle strutture edilizie esistenti per le attività 
insediative Interventi di ristrutturazione urbanistica con possibilità di ampliamenti una 
tantum. 
 
Sviluppo del sistema produttivo con creazione di nuovi insediamenti a completamento 
del tessuto esistente 
Individuazione di ambiti di completamento in continuità con gli ambiti produttivi esistenti 
volti allo sviluppo insediativo coordinato con il sistema residenziale e alla definizione dei 
margini urbani opportunamente qualificati. 
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I.3.2. Gli insediamenti florovivaistici 

 
 
Mantenimento e valorizzazione delle attività in essere 
Valorizzazione delle attività florovivaistiche con possibilità di ampliamento e di 
realizzazione di strutture di supporto. 
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II – La città pubblica e le infrastrutture viabilistiche e della mobilità 

 
II.1. Le attrezzature di interesse pubblico esistenti 

 
 
Potenziamento e integrazione delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo 
facendo ricorso anche a meccanismi perequativi e premiali 
Miglioramento della dotazione di parcheggi diffusi per il sistema insediativo e turistico. 
Mantenimento e potenziamento dei servizi esistenti. 
Riqualificazione dei servizi sottoutilizzati a fini turistico-fruitivi. 
 
 
II.2. Le strade panoramiche e la viabilità esistente 
 
Miglioramento dell'accessibilità e della fruizione paesistica del territorio 
Percorsi stradali ad alto tasso di traffico, da attrezzare con aree di sosta o piazzole 
intermedie. 
 
Integrazione della viabilità esistente con i sentieri e con la viabilità agro silvo pastorale 
(VASP). 
 
 
II.3. I sentieri e la Viabilità Agro Silvo Pastorale (VASP) 
 
Promozione e incentivazione della fruizione del tessuto extraurbano 
Manutenzione della sentieristica esistente e connessioni alla viabilità agro silvo pastorale 
(VASP). 
 
 
II.4. La stazione ferroviaria e l’accessibilità ferroviaria al territorio 
Integrazione del nodo con le strutture fruitive del territorio. 
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III – Il paesaggio montano e lacustre quali risorse paesistiche e turistiche 

 
 
III.1. Il reticolo idrico 
 
Tutela e potenziamento della rete ecologica 
Valorizzazione delle vie d'acqua quali elementi fondamentali della rete ecologica locale 
 
 
III.2. Il rischio idrogeologico 
 
Monitoraggio del reticolo idrico e minimizzazione dell'impermeabilizzazione del tessuto 
esterno al TUC 
Interventi di miglioramento degli argini del reticolo idrico superficiale 
Nessuna previsione di nuova edificabilità all'esterno del TUC 
 
 
III.3. La costa 
 
Valorizzazione della fruizione turistica locale 
Attrezzatura e mantenimento delle spiagge pubbliche per la fruizione turistica 
 
 
III.4. I coni visuali 
 
Valorizzazione della percezione paesistica e dell'ambito lacustre  
Valorizzazione della percezione paesistica del lago attraverso interventi di mantenimento 
delle coste, del verde spondale e del patrimonio edificato esistente. 
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IV – Gli ambiti agricoli e boschivi 

 
 
IV.1. Il tessuto boscato 
 
Promozione e incentivazione della tutela del patrimonio boscato a supporto delle 
differenze vocazionali locali 
Interventi selvicolturali e idraulico forestali. 
Interventi di qualificazione del patrimonio boschivo per il miglioramento della rete 
ecologica. 
Interventi selvicolturali e idraullico forestali nelle aree di influenza dei corsi d'acqua 
 
 
IV.2. Il tessuto verde extraurbano e gli ambiti agricoli 
 
Tutela e potenziamento della rete ecologica 
Politiche di incentivazione di  sostegno all'agricoltura per l'utilizzo delle aree agricole 
montane semipianegianti e pianeggianti, per funzioni ecologiche e fruitive. 
Interventi di qualificazione degli ambiti agricoli per il miglioramento della rete ecologica 
locale. 
Incentivazione della cosiddetta "filiera corta" anche attraverso interventi di qualificazione 
della sentieristica e della VASP per una fruizione agrituristica delle attrezzature locali. 
 
 
IV.3. Il pianalto, con insediamenti e attività agricole di elevata valenza turistico-ricettiva. 
 
Incentivazione del presidio dei luoghi e della fruizione turistica dei luoghi 
Mantenimento del patrimonio edilizio esistente ai fini del presidio del territorio. 
Recupero a fini abitativi degli edifici rurali, con possibilità di ampliamento una-tantum. 
 
Mantenimento e potenziamento delle strutture agrituristiche esistenti. 
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8.4 Prescrizioni specifiche per la rete ecologica comunale 
 
La rete ecologica provinciale è stata recepita ed integrata a scala locale mediante 
l’individuazione dei corridoi sia di scala territoriale che locale, come è stato evidenziato 
nei relativi elaborati del Piano dei Servizi, in stretta relazione con gli ambiti agricoli di 
interesse ambientale e paesistico regolati dalle norme del Piano. 
 
Sulla tavola della disciplina delle aree urbane sono inoltre individuate le aree a verde di 
rispetto ambientale in ambito urbano. Tali aree naturali o semi-naturali, non edificate, di 
proprietà privata, rappresentano elementi di continuità e di penetrazione della rete 
ecologica nelle aree del tessuto urbano. Il piano prescrive interventi finalizzati alla loro 
conservazione, riconoscendone la particolare valenza ecologica e paesaggistica quale 
“sistema” di porosità verdi e non già identificando veri e propri “corridoi” di penetrazione 
come evidenziato nelle tavole del documento di piano e del piano dei servizi, con grafica 
rossa. 
 
I corridoi ecologici riconosciuti e tutelati sono le fasce degli argini fluviali.  
In tali ambiti di particolare valenza ecologica e paesaggistica il PGT persegue la 
salvaguardia idrogeologica e biologica del corpo idrico e degli elementi naturali che 
vivono in rapporto con esso e la tutela del paesaggio caratterizzato da tali elementi. 
Obiettivo primario del piano è la tutela di tali ambiti mediante la limitazione degli impatti 
negativi sull’ecosistema fluviale e sull’habitat naturale che possono essere prodotti da 
interventi di trasformazione inadeguati, anche nelle aree circostanti, nonché la 
conservazione e la riqualificazione del paesaggio fluviale. 
 
Le rive del lago sono caratterizzate dalla presenza di aree di elevata naturalità all’interno 
delle quali il piano prescrive la tutela dei caratteri geomorfologici e biologici, la 
conservazione degli habitat in condizione naturalità e dalla presenza di zone qualificate 
per la fruizione del lago.  
In tali ambiti il piano persegue i seguenti obiettivi generali: tutelare la linea di costa così 
come attualmente configurata, tutelare la vegetazione della fascia a lago. 
Le aree previste dal piano destinate ad ospitare i servizi per la fruizione delle aree a lago, 
nonché quelle poste in prossimità, rappresentano elementi di fondamentale importanza 
per la definizione della qualità dell’intero ambito di paesaggio delle rive del lago e 
pertanto dovranno essere attuate nel pieno rispetto delle valenze ambientali e 
paesaggistiche. 
Le nuove aree destinate alla fruizione quali parcheggi, aree attrezzate per la fruizione e le 
manifestazioni, dovranno essere realizzate con materiali coerenti con i caratteri del 
paesaggio del lago e dovranno contenere gli impatti sul lago e sugli habitat circostanti. 
Il PGT, al fine di valorizzare il paesaggio della riva del lago, dovrà operare secondo i 
seguenti criteri: 
 

- garantire la massima potenzialità di fruizione delle aree accessibili, pianeggianti o 
sub-pianeggianti; 

- caratterizzare gli spazi pubblici previsti dal progetto mediante la conservazione dei 
valori naturalistici. 

 
I progetti di trasformazione ammessi per le aree individuate come servizi devono 
caratterizzare le sistemazioni a verde in base alla loro naturalità, escludendo ogni 
intervento tale da determinare l’artificializzazione dello stato dei luoghi, privilegiando la 
conservazione e le necessarie cure colturali della vegetazione caratteristica della fascia 
lacuale, ed in particolare della zona compresa nell’ambito di paesaggio in esame. 
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9. Il DIMENSIONAMENTO DEL PIANO  
 
 
Il Documento di Piano prevede un solo intervento riconducibile ai principi della 
trasformazione insediativa come definita dalla nuova disciplina urbanistica regionale. Si 
tratta dell’ambito relativo all’insediamento produttivo delle ex-fornaci di Caldè.  
L’area particolarmente estesa, è interessata dalla presenza degli edifici abbandonati 
connessi all’attività di estrazione e lavorazione per la produzione della calce, nonché alla 
strutture per il trasporto via lago del materiale. Il PGT, recependo gli indirizzi della 
precedente pianificazione ha preso in considerazione la proposta di recupero e 
riqualificazione, allo stato di progetto urbanistico preliminare, derivata da uno studio 
approfondito sui caratteri ambientali, ecologici, storico-culturali ed architettonici di tale 
contesto. L’area presenta criticità di natura geomorfologia ed idrogeologica, che 
dovranno essere oggetto di uno studio approfondito volto ad individuare le migliori 
condizioni di messa in sicurezza evitando di compromettere la percezione paesaggistica 
dell’area. Il complesso di edifici della ex fornace presenta alcuni elementi di valore storico 
architettonico che dovranno essere conservati e recuperati, mentre la maggior parte 
degli edifici minori, privi di valori formali e paesaggistici, potranno essere demoliti. 
Il PGT promuove pertanto un recupero volto alla riconversione del sito in chiave 
residenziale-turistica perseguendo altresì una migliore condizione ambientale ed un 
recupero a fini fruitivi di questo tratto di costa. 
Il volume dei fabbricati abbandonati che potranno essere recuperati, in parte anche 
attraverso interventi di demolizione e di nuova costruzione è pari complessivamente a 
29.500 mc. circa.  
Gli edifici recuperati e le nuove costruzioni oltre alla residenza-turistica sono destinati ad 
ospitare le strutture ricettive-commerciali e di servizio del nuovo complesso. 
Gli edifici storici di maggior significato saranno invece recuperati quali strutture di interesse 
collettivo a destinazione pubblica. 
 
Il Piano prevede in ambito urbano due altri interventi strategici, di dimensione 
decisamente minore, entrambi classificati come ambiti di completamento del tessuto 
edificato. 

- il primo a destinazione residenziale prevede 4.128 mc. di edificabilità 
- il secondo, destinato ad ospitare un nuovo insediamento produttivo, consente 

l’edificazione di 1.308 mq. di s.l.p. 
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9.1. IL FABBISOGNO DI SERVIZI  
 
A solo fine orientativo, onde poter misurare quantitativamente la dotazione di standard 
esistenti e prevista alla popolazione comunale di Castelveccana, si assume di valutare la 
dotazione esistente e prevista in modo da dover obbligatoriamente soddisfare la richiesta 
minima di 18 mq per abitante residente e di futuro insediamento. 
Riguardo alla popolazione residente, allora, si utilizzerà il valore attuale pari a  
 

2.020 abitanti 

 
per le attrezzature dedicate alla residenza, mentre è sicuramente più corretto utilizzare il 
valore attuale pari a  
 

4.000 unità 

 
per le attrezzature dedicate al settore turistico in genere quali: 
le strutture assistenziali, il verde e lo sport e i parcheggi. 
 
Riguardo, invece, alla popolazione di futuro insediamento ammessa dal PGT, occorre 
precisare quanto segue: 
 
9.1.1. La capacità insediativa attuale 
Pur recependo integralmente i dettami della L.R. 12/2005 in merito alla mera valutazione 
quantitativa delle offerte e delle domande, allo scopo di poter calibrare il modello di 
valutazione del benessere cittadino onde poter concretamente valutare i disagi nonché i 
benefici aggiunti con l’attuazione del Piano e vista la disponibilità offerta dalla tecnologia 
informatica attuale si è proceduto a rilevare lo standard insediativo comunale attuale in 
termini di volumetria disponibile ad ogni cittadino residente. 
Sono stati selezionati tutti gli immobili a destinazione prevalente abitativa presenti sul 
territorio comunale, ad ogni immobile sono stati attribuiti i corrispondenti attributi relativi 
alla superficie coperta e all’altezza in gronda, il prodotto dei due attributi ha permesso il 
calcolo del corrispondente volume (vuoto per pieno – v.p.p.).  
La somma dei volumi presenti in comune di Castelveccana, pari a 1.427.792 mc, è stata 
suddivisa per il numero di presenze complessive nei periodi di massima affluenza, pari a 
4.000 unità. 
Il risultato dell’elaborazione, dunque, ha individuato la densità abitativa di Castelveccana 
pari a:  
 

356 mc/abitante residente + fluttuante. 

 
Il risultato sopra esposto risulta essere, però, falsato dalla presenza di volumi calcolati 
V.P.P., da volumi a destinazione mista non individuati puntualmente nel Database 
Territoriale e, non in ultimo, dalla corretta stima delle persone fluttuanti. 
Consapevoli di tale correzione “incrementale”, dunque, si assume: 
 

� che la densità abitativa reale in comune di Castelveccana è sicuramente superiore 
agli indicativi 150 mc/abitante proposti dalla Legge Regionale vigente, 

� che la densità abitativa di 356 mc/abitante residente è sicuramente un dato 
eccessivo 

� che può essere pertanto assunto, come dato reale, la densità abitativa pari a  
 

300 mc/abitante residente o insediabile. 
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La potenzialità abitativa ammessa dal Piano, dunque, dovrà essere commisurata ad un 
benessere abitativo simile all’esistente (300 mc/abitante) onde derivarne il fabbisogno 
insorgente di nuovi servizi, eccezion fatta, ovviamente, per i volumi previsti ad esclusiva 
destinazione turistico-ricettiva per i quali la valorizzazione di 100 mc/abitante è 
sicuramente sufficiente. 
 
 
9.1.2. Espansione demografica di prossimo insediamento 
Premettendo che, riguardo alla capacità insediativa ancora ammessa nei lotti già 
edificati, non verranno calcolate le ulteriori possibilità edificatorie connesse 
all’adeguamento di tale patrimonio mediante interventi di ampliamento e/o 
sopraelevazione di fabbricati esistenti finalizzati a rispondere, prevalentemente, alle 
necessità delle famiglie, poiché l’eventuale attuazione di tali volumi non comporterà un 
nuovo carico insediativo complessivo. 
Le potenzialità insediative individuate dal Documento di Piano, sulla scorta di quanto 
emerso dalle analisi ricognitive e conoscitive ed in coerenza con gli obiettivi strategici 
stabiliti, nei limiti ed in relazione con gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti di 
pianificazione sovracomunale ai fini della determinazione degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo complessivo del PGT e ammesse nel periodo di validità dello stesso, illustrate nelle 
tabelle qui riportate: 
 

AT 1 Intero ambito 128.000
Insiediamenti turistico-ricettivi 26.500

Attività commerciali correlate e funzionali alla struttura turistica 3.000
128.000 29.500

AC 1 Intero ambito 6.880 0,60 4.128
6.880 4.128TOTALE

TOTALE

AMBITI DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Ambiti Area di computo e destinazione
Superficie 

(mq)
It               

mc/mq
Volume 

(mc)

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Ambiti Area di computo e destinazione
Superficie 

(mq)
It               

mc/mq
Volume 

(mc)

 
 

Volume previsto nell'Ambito di Completamento AC.1 a destinazione residenziale 4.128

Volume previsto con interventi di completamento all 'interno del TUC 7.947

Volume residenziale Totale 12.075

26.500

265Abitanti equivalenti previsti, valorizzando la dens ità insediativa dedicata al 
settore turistico-ricettivo in 100 mc/abitante

(mc)

40Abitanti equivalenti previsti, valorizzando la dens ità insediativa in 300 
mc/abitante

Volume previsto nell'Ambito di Trasformazione AT.1 a destinazione turistico-ricettiva

305

ESPANSIONI RESIDENZIALI E/O TURISTICO-RICETTIVE PRE VISTE DAL PIANO

ABITANTI EQUIVALENTI PREVISTI DI PROSSIMO INSEDIAME NTO
 



 

PGT Castelveccana - DdP – Relazione 251

 
Portando conseguentemente la popolazione residente a: 
 

2.060 abitanti 

 
e la popolazione complessivamente fluttuante a: 
 

4.305 unità 

 
A fronte, dunque, delle proiezioni sopra esibite e calcolate con metodo statistico, pari a 
88 unità nella condizione minima (ignorando la possibilità eventuale di una contrazione 
della popolazione residente proiettata con il metodo della regressione semplice 
sull’andamento della popolazione negli ultimi 5 anni), il PGT individua, come si legge 
sopra, una potenzialità insediativa complessiva inferiore (70 unità). 
E’ già infatti stato ampiamente argomentato, nella relazione di piano, che il patrimonio 
edilizio esistente offre ampie possibilità alla popolazione residente in termini di 
riqualificazione e completamento. 
 
Diverso è invece il caso del settore turistico-ricettivo, per il quale l’amministrazione intende 
investire per migliorare e valorizzare l’offerta esistente puntando sulle attrazioni locali della 
costa e del paesaggio: beni unici e di elevato valore paesaggistico rispetto al contesto 
locale. 
 
 
9.2. La valutazione del fabbisogno per le attività produttive e commerciali 
A Castelveccana non sono presenti ambiti produttivi monofunzionali vista la caratteristica 
orografica del territorio e nota la difficoltà di accesso a molti luoghi per i mezzi pesanti. 
Sono altresì presenti strutture insediate da tempo e le previsioni di PGT intendono 
confermare lo stato di fatto e permettere adeguamenti e piccoli completamenti, non 
essendoci domanda effettiva in tal senso. 
 
Le attrezzature a servizio connesse agli insediamenti di tipo produttivo e/o commerciale 
devono essere reperite dalle ditte stesse all’interno dei confini di proprietà onde poter 
rispondere ai requisiti normativi specifici. 
Le attrezzature a standard richieste al piano dei servizi dagli insediamenti produttivi e 
commerciali, dunque, riguardano esclusivamente le opere di infrastrutturazione volte a 
permettere un’agevole accessibilità al sito. 
Trattasi pertanto di opere dedicate al miglioramento della viabilità e di aree a 
parcheggio rivolte ai visitatori occasionali o in transito e, pertanto, da doversi 
esclusivamente migliorare e potenziare per offrire un miglior benessere locale. 
Non si tratta, infatti, di dotazioni parametrizzabili vista l’impossibilità di individuare corretti 
parametri di riferimento in quanto, ad esempio, la dimensione della forza lavoro 
impiegata non può essere genericamente commisurata alla superficie dell’insediamento 
produttivo vista l’enorme differenziazione delle modalità operative e di lavoro adoperate 
dalle diverse aziende. 
 
La previsione espansiva del Piano, al riguardo, come illustrata nella tabella riportata di 
seguito: 
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Residenziale 13.645 7.947

Produttiva 965 290
14.610 7.947 290

SLP    
(mq)

TOTALE

Destinazione

ESPANSIONI PREVISTE ALL'INTERNO DEL TUC

Superficie 
(mq)

Volume 
(mc)

 
 

SLP prevista nell'Ambito di Completamento AC.2 a destinazione produttiva
1.308

290

1.000

TOTALE

SLP prevista con interventi di completamento all'interno del TUC a destinazione 
produttiva

SLP prevista all'interno dell'Ambito di Trasformazione AT.1 a destinazione commerciale

ESPANSIONI PRODUTTIVE E/O COMMERCIALI PREVISTE DAL PIANO (mq)

2.598
 

 
La cartografia del DB topografico comunale dichiara l’esistenza –attuale- di 11.720 mq di 
edifici e manufatti a destinazione produttiva. 
 
L’incremento previsto dal PGT, pertanto, corrisponde al 23% della superficie coperta 
complessiva attuale. 
Non sono presenti attualmente servizi dedicati al settore produttivo e, pertanto, i servizi 
previsti a carico degli interventi ammessi dal Piano contribuiscono ad un complessivo 
miglioramento della situazione esistente nelle vicinanze dei siti interessati. 
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Ambito di Trasformazione AT 1 
Recupero e riqualificazione complesso “ex fornaci Rocca di Caldè” 

 

 
 

Inquadramento del contesto ambientale-territoriale 
L’area in oggetto si trova nella frazione di Caldé, ed è situata sulla sponda del Lago 
Maggiore, a ridosso della foce del Torrente Froda.  
L’ area è caratterizzata dalla presenza della “Rocca”, un picco roccioso che, dall’alto dei 
suoi 370 m s.l.m precipita nelle acque azzurre del lago, alla cui base sono ancora presenti 
i ruderi di insediamenti produttivi per all’interno dei quali si produceva la calce. 
Il sito risulta interessante sia da un punto di vista naturalistico, per la varietà di unità 
ecosistemiche che lo caratterizzano, sia per le preesistenze antropiche che testimoniano 
una fiorente attività estrattiva durata secoli.  
La  zona, per secoli è stata sede di cave di calce che hanno radicalmente trasformato 
l’ambiente generale ed il margine naturale del Lago. Ormai inutilizzato da decenni, il 
sistema delle Ex-Fornaci si estende lungo un fronte di 1.200 mt sulla costa del lago.  
Il comparto si articola sotto il profilo geomorfologico su pianori disposti più livelli che dalla 
quota del lago si sviluppano fino alla base della parete verticale dello sperone roccioso, 
corrispondenti alle diverse aree di lavorazione della fornace, ancorché con un dislivello 
altimetrico complessivo contenuto.  E’ un versante in parte roccioso ed in parte coperto 
da boscaglia che nel punto più alto raggiunge 370 m.s.l.m. dai quali si getta a picco nel 
lago nella zona delle fornaci, degrada rapidamente verso l’abitato di Caldè e più 
dolcemente verso il comune di Porto Valtravaglia. Il piede di questo versante, ad una 
quota di circa 230 m s.l.m è costituito da ampi pianori realizzati durante il periodo delle 
estrazioni della pietra da calce dalla suddetta Rocca 
L’abbandono delle attività estrattive ha portato ad una progressiva rinaturalizzazione 
dell’area con la conseguente formazione di differenti unità ecosistemiche, in relazione 
alla differente natura delle aree, alla loro posizione rispetto al lago ed al sistema 
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idrografico che caratterizza l’area ed alla presenza di edifici ed all’uso precedente delle 
aree nell’attività della fornace. 
La fascia a ridosso del lago è la zona che vede la maggior presenza dei resti degli antichi 
fabbricati; si trova ad una quota media di circa 2-3 m s.l.m. e presenta una larghezza 
variabile che, nei punti interessati dalle lavorazioni  raggiunge ampiezze significative. 
Queste aree oltre a rappresentare punti di vista privilegiati per la percezione del sito e del 
lago, sono fondamentali per la percorribilità e per la fruibilità.  
In questa fascia, prossima al lago, sono presenti gli edifici di archeologia industriale; si 
tratta di complessi edificati di grandi dimensioni, che un tempo servivano per la 
produzione della calce di Caldè e sono costituiti da tre coppie di forni, di forma conica, 
con la presenza di una serie di edifici accessori che, a causa dell’abbandono risultano in 
situazioni fatiscenti. Se i primi assumono un alto valore storico, prima che architettonico, i 
secondi paiono talmente degradati da non consentirne il recupero. 
Nell’area si riscontra una significativa presenza di vegetazione boschiva che connota 
questo habitat sotto il profilo naturalistico. 
 
La pianificazione vigente e il progetto di recupero 
Il PRG vigente classifica l’area come “Ambito speciale della Rocca di Caldè”- RC1 con la 
previsione di un recupero ai fini turistico-ricettivi, attraverso il ricorso ad un Programma 
Integrato di Intervento, preceduto da uno studio di inquadramento paesistico. 
Nel corso del 2008 è stato presentato un “Progetto di Inquadramento Paesaggistico” del 
comparto RC1 denominato ex Fornaci di Caldè, approvato con deliberazione di C.C. 
dell’11 dicembre 2008 n. 33. Il Progetto è costituito da uno studio approfondito sulle 
condizioni geologiche, naturalistiche e paesaggistiche dell’area e da alcuni elaborati 
progettuali che declinano gli obiettivi per la pianificazione attuativa e gli indirizzi di 
progetto sotto il profilo urbanistico, paesistico e ambientale, con la proposta di assetto 
planivolumetrico e di infrastrutture e servizi previsti per il recupero e la riqualificazione del 
sito. 
Nei primi mesi di quest’anno è stato inoltre presentato un ulteriore approfondimento 
rispetto agli aspetti geologici ed idrogeologici dell’area in merito agli interventi di messa in 
sicurezza del sito. 
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Obiettivi generali e di pianificazione attuativa 
Il PGT ha come obiettivo il recupero e la riqualificazione delle aree, sotto il profilo 
insediativo e ambientale, promuovendo uno sviluppo turistico sia di natura residenziale 
che di fruizione della costa e delle emergenze storico-testimoniali della ex fornace 
opportunamente recuperate. 
Il Piano persegue per tale ambito la riqualificazione funzionale ed edilizia delle strutture 
esistenti relative alle attività dimesse della vecchia fornace, nonché il completamento 
insediativo ed infrastrutturale finalizzato alla creazione di un centro turistico in cui 
convivono un complesso residenziale a vocazione turistica, corredato da strutture ricettive 
e commerciali, con le strutture pubbliche o di uso pubblico legate alla fruizione della 
sponda del lago ed al recupero in chiave storico-testimoniale degli episodi più significativi 
della vecchia fornace. 
 
L’intervento di recupero dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali: 
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- rendere fruibile alle collettività le aree e le spiagge di questo tratto di costa, con la 
creazione di un percorso lungo lago che collega l’area del lido con Porto 
Valtravaglia 

- recuperare le strutture più significative della ex fornace, archeologia industriale, 
quale reminiscenza storica dell’attività, e promuovere un riuso di alcune di esse 
quali attrezzature pubbliche di interesse collettivo e percorso storico-didattico 

- sviluppare il settore turistico sia per quanto riguarda le potenzialità residenziali sia in 
relazione alla fruizione qualificata delle sponde del lago con aree attrezzate 

- riqualificare sotto il profilo paesaggistico ed ambientale il sito dimesso delle ex-
fornaci e metterlo in sicurezza rispetto alla situazione geomorfologica 

 
Il Piano prescrive il recupero degli episodi di archeologia industriale più significativi e 
meglio conservati, da destinare in parte a spazi per la fruizione di interesse collettivo, e 
ove possibile ai nuovi insediamenti ricettivo-residenziali, nonché alla creazione di un 
percorso storico-testimoniale relativo all’origine del sito ed alla sua evoluzione. 
 
Gli edifici destinati alle strutture turistico-ricettive (villaggio residenziale e servizi privati ed 
attrezzature connesse) dovranno essere realizzati attraverso la riconversione funzionale ed 
edilizia dei presidi esistenti e attraverso la sostituzione edilizia degli edifici diroccati privi di 
valori storico architettonici e paesaggistici, con la creazione di strutture insediative 
localizzate nelle aree più idonee, sotto il profilo della sicurezza e dell’accessibilità, e meno 
invasive in relazione alle valenze ambientali, rappresentate dagli habitat lacustri e dalle 
zone boscate. 
 
La distribuzione delle nuove strutture insediative residenziali/turistici dovrà far sì che il 
carico antropico sia concentrato nelle aree che presentano minori criticità per la tutela 
ecologico-naturalistica dei luoghi, e non risultino in conflitto con le indicazioni di tutela 
della RER e della REP, privilegiando l’insediamento in ambiti prossimi alle zone già 
urbanizzate e servite dal sistema viabilistico locale, nonché le aree geologicamente più 
stabili. 
 
Le nuove strutture, e la creazione del sistema di fruizione delle aree dovrà rispettare criteri 
di particolare attenzione degli aspetti paesaggistici, sia riferiti al contesto ambientale della 
riva del lago e delle pareti di roccia, sia rispetto alle valenze storico-testimoniali e 
simboliche del complesso della Rocca di Caldè e delle fornaci. 
 
L’inserimento delle nuove strutture ovrà perseguire una opportuna integrazione nel 
sistema insediativo storico delle fornaci finalizzato a minimizzare gli impatti sotto il profilo di 
percezione visiva in relazione alla costa, al sistema ambientale dell’area, nonché agli 
elementi che rappresentano il valore paesaggistico generale del sito della Rocca di 
Caldè. 
 
Al fine di mantenere l’elevata complessità strutturale del sito e garantire un’adeguata 
tutela delle diverse unità ecosistemiche che compongono il sistema perilacuale i nuovi 
insediamenti dovranno essere localizzati negli ambiti di minore impatto, evitando in 
particolare interventi di trasformazione delle coste e dei fondali ghiaiosi, e si dovrà 
privilegiare l’accorpamento degli insediamenti in corrispondenza delle strutture principali 
esistenti escludendo l’utilizzo ai fini edificatori delle altre aree libere. 
 
Il Piano attuativo dovrà prevedere gli interventi utili a garantire l’accessibilità veicolare 
all’area, escludendo la mobilità veicolare all’interno dell’area, comprensivi della 
realizzazione di un’adeguata dotazione di parcheggi di prossimità da localizzare secondo 
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le indicazioni del Piano dei Servizi, nonché quelli funzionali alla fruizione pubblica della 
costa e delle strutture di interesse collettivo che andranno ad attrezzate il sito. 
 
All’interno del sito dovrà essere attrezzato un percorso pedonale, di uso pubblico, 
passeggiata a lago, che si snoda per l’intera lunghezza del comparto quale connessione 
tra il centro edificato di Caldè e Portovaltravaglia. Il percorso dovrà consentire la fruizione 
delle aree di interesse collettivo e degli edifici recuperati ai fini storico-testimoniali, dovrà 
altresì garantire la fruizione delle aree lacustri, della spiaggia e delle attrezzature di servizio 
atte a qualificare la fruizione in chiave turistica della riva del lago. 
L’intervento dovrà altresì garantire la realizzazione contestuale delle attrezzature di 
interesse collettivo e di uso pubblico funzionali alla fruizione del lago: 
• il percorso pedonale che si snoderà fino al confine con il comune di Porto per 

raccordarsi con il percorso esistente lungo la costa e consentire la fruizione pubblica 
delle spiagge e più in generale dell’area con la creazione di una piazza pubblica 
fronte lago nell’area antistante la fornace centrale 

• la realizzazione delle struttura di valorizzazione in chiave storico-testimoniale delle 
permanenze architettoniche opportunamente riqualificate connesse alle preesistenti 
attiva di cava e fornaci, in particolare dovranno essere conservate le ciminiere delle 
fornaci quali elementi che connotano il sito 

• quale standard qualitativo, a fronte di premialità da definire in sede di pianificazione 
attuativa, potrà essere considerata nell’ambito della riqualificazione delle fornaci di 
maggiore interesse storico-testimoniale ed in particolare la prima, la creazione di uno 
spazio polifunzionale che possa accogliere attività culturali e ricreative di interesse 
pubblico e/o collettivo connesse con la valorizzazione del sito ed in genere della 
comunità di Castelveccana, secondo le indicazioni del Piano dei Servizi. 

 
Standard qualitativo 

Dovrà essere realizzati i seguenti interventi finalizzati a qualificare l’area per una fruizione 
pubblica e/o di interesse collettivo: 
• Formazione di area a parcheggio, pubblico o di uso pubblico, in prossimità 

dell’attuale Piazza Lago di Caldè, come meglio individuata negli elaborati del Piano 
dei Servizi. 

• Creazione di percorso pedonale, di uso pubblico, che si snoda per l’intera lunghezza 
del comparto quale connessione tra il porticciolo e la passeggiata esistente lungo 
lago nel territorio di Portovaltravaglia. 

 Il percorso dovrà essere opportunamente attrezzato per consentire la fruizione delle 
aree di interesse collettivo e degli edifici recuperati ai fini storico-testimoniali, dovrà 
altresì garantire la fruizione delle aree pubbliche demaniali e delle attrezzature di 
servizio atte a qualificare la fruizione in chiave turistica della riva del lago. 

 Dovrà essere realizzata una piazza pubblica fronte lago nell’area prospiciente la 
fornace centrale al fine di creare uno spazio attrezzato per la sosta e la 
socializzazione opportunamente qualificato. 

• Nell’intervento di recupero e riqualificazione dell’edificio della prima fornace, potrà 
essere valutata in sede di pianificazione attutiva, a fronte di premialità previste quale 
incremento della capacità edificatoria come definito nelle specifiche prescrizioni, la 
creazione di spazi pubblici o di uso pubblico destinati alle attività culturali, educativi 
e sociali e di fruizione. 

• Conservazione e recupero in chiave storico-testimoniale delle preesistenze 
significative dell’insediamento della fornace, con la creazione di un percorso che ne 
consenta la fruizione ad uso pubblico e collettivo in chiave didattica e ricreativa. 

• Sistemazione e qualificazione, con particolare attenzione agli aspetti ambientali e 
paesaggistici delle aree demaniali e gli spazi di fruizione ad uso pubblico o collettiva 
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connessi alle rive del lago come in sintesi rappresentato nell’immagine qui riportata 
in estratto dal “Progetto di Inquadramento Paesaggistico” 

 
Dovranno altresì essere realizzati gli interventi di qualificazione dell’impianto di 
depurazione comunale funzionali a garantire l’adeguamento dello stesso sia rispetto alle 
esigenze connesse all’incremento di carico derivato dal nuovo insediamento, che più in 
generale in relazione al miglioramento del sistema di trattamento dei reflui 
 
Assetto morfologico-insediativo 
Il progetto dovrà mirare al recupero dell’assetto morfologico dell’originaria struttura della 
fornace; sia per quanto riguarda gli edifici interessati da recupero ai fini della 
valorizzazione storico-testimoniale del sito, sia per quanto riguarda le strutture turistiche 
ricettive-residenziali per le quali è previsto, ove non possibile il recupero ed il riuso delle 
strutture esistenti, la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto dell’originario sistema 
insediativo delle fornaci. 
L’inserimento e la localizzazione di nuovi edifici non dovrà compromettere gli elementi 
principali del sistema paesaggistico ed ambientale dell’area, sia sotto il profilo percettivo 
dal lago che rispetto alla fruizione pubblica e collettiva dell’area. 
 
Devono essere conservati gli edifici ed i manufatti esistenti più significativi, con carattere 
fruitivi e storico testimoniale, relativo alle attività che in passato erano propri del sito della 
fornace e delle sue attività. Gli edifici ed i manufatti di valenza storico testimoniale 
dovranno essere assoggettati ad interventi di conservazione, finalizzati a preservarne la 
fisicità, fermo restando ogni altro intervento di ripristino necessario per garantire il riuso nel 
quadro delle norme generali stabilite per l’ambito di paesaggio. 
 
Si riporta, con fini esclusivamente indicativi che dovranno essere opportunamente valutati 
ed approfonditi in sede di pianificazione attuativa, la planimetria, in estratto, con 
l’individuazione delle emergenze architettoniche presenti in sito: 
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Fornace – già censita nel 1873, 
formata da due torri di cottura 
circondate dagli spazi accessori 
necessari per l’attività della 
fornace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornace – già censita nel 1873, 
come la precedente risulta 
costituita da due camini per la 
cottura della calce e da spazi 
accessori necessari per svolgere 
l’attività estrattiva 
 
 
Fornace censita già nel 1873. E’ 
costituita da due camini per la 
cottura della calce con annessi 
spazi accessori necessari per lo 
svolgimento delle attività della 
fornace. Intorno ai due camini, 
sul fronte del lago, insiste 
un’ampia terrazza attualmente 
accessibile dal percorso 
pedonale aperto al pubblico 
 
 
Torre medioevale, attualmente 
recuperato dal comune di 
Castelveccana 
 

 
 
Prescrizioni paesistiche e inserimento ambientale 
L’area risulta particolarmente sensibile sotto l’aspetto paesaggistico, sia per le valenze 
storico-testimoniali della ex-fornace, sia per gli aspetti percettivi in relazione alla 
connotazione semi-naturale della riva del lago. 
 
Dovrà essere conservata la conformazione morfologica originaria dei siti. 
 



 

PGT Castelveccana - DdP – Relazione 260

L’intervento di recupero relativo all’ambito della ex fornace di Caldè dovrà quindi essere 
improntato alla conservazione dell’identità storico-culturale del luogo, e gli interventi di 
sostituzione edilizia dovranno mirare alla creazione di una continuità morfologico-
architettonica, degli edifici e dei manufatti, oltreché dei percorsi pubblici, degli arredi 
urbani, e delle sistemazioni a verde. 
 
Il progetto dovrà essere sottoposto a specifica progettazione sia per gli aspetti 
paesaggistici che naturalistici in relazione agli specifici interventi in cui articola ed essere 
assoggettato a valutazione degli enti competenti ed a specifica autorizzazione della 
soprintendenza. 
 
In particolare tutti gli interventi prossimi alla riva del lago ed alle aree presenti nel sito che 
hanno caratteri di habitat per le specie lacustri dovranno essere improntati alla 
conservazione delle valenze naturalistiche. 
 
Dovrà essere posta particolare attenzione: 

- alla regimentazione delle acque e alla loro interferenza con il lago. A questo scopo 
occorrerà predisporre uno studio specifico con la valutazione delle possibili 
immissioni e con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la 
regimentazione idrica. 

- alla fruizione dell’area e all’aumento del carico antropico. Anche in questo caso 
occorrerà una specificazione nel più ampio studio progettuale dell’area. In ogni 
caso occorrerà promuovere interventi di riqualificazione del patrimonio boschivo e 
di altri elementi arbustivi presenti nell’area, con specie che garantiscano la 
ricostruzione e la continuità degli habitat tipici degli ecosistemi lacustri. 

 
Dovranno essere limitate al massimo le pavimentazioni che comportano 
impermeabilizzazione dei suoli, lasciando ampi spazi drenanti e facendo ricorso a 
materiali e a sistemi che favoriscano il drenaggio diretto delle aree nel sottosuolo. 
L’impermeabilizzazione deve invece essere prevista, con opportuni sistemi di raccolta e 
trattamento in caso di possibilità di sversamenti in suoli permeabili 
 
Le acque reflue dei nuovi carichi antropici relativi agli insediamenti, dovranno essere 
condotte all’impianto di depurazione di Castelveccana. Dovranno essere realizzati gli 
interventi opportuni per garantire il rispetto dei limiti qualitativi-quantitativi imposti dal 
gestore.  
Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili per ridurre le criticità applicando le 
indicazioni del PTUA della regione Lombardia, per quanto riguarda la gestione delle 
acque meteoriche.   
 
Le soluzioni progettuali dovranno privilegiare l’utilizzo di tecnologie attive e passive 
(orientamento degli edifici, sistemi solari passivi, serre microclimatiche, muri di Trompe 
ecc…) al fine di contenere i consumi e conseguentemente la produzione di emissioni 
atmosferiche. 
 
Si riportano inoltre di seguito, quale estratto, le indicazioni gestionali della “Relazione 
ambientale. Ecosistemi e fauna” del Progetto di Inquadramento Paesaggistico, a cura di 
Riccardo Vezzali e Luca Bisogni di N.Q.A., Nuova Qualità Ambientale S.r.l. 
 
Obiettivi di qualità paesistica per il complesso turistico ricettivo 
Gli interventi edilizi dovranno perseguire i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica: 
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a)  realizzare edifici che valorizzino l’assetto morfologico esistente, quale elemento storico 
testimoniale, garantendo la riconoscibilità dell’originaria morfologia del luogo e del 
rapporto con la riva del lago e con la parete di roccia che definisce la quinta 
naturale del sito, evitando alterazioni della morfologia del territorio 
-  non alterare la clivometria dei luoghi, e in generale la giacitura dei suoli, anche in 

caso di realizzazione di edifici interrati ( in tal caso la ricopertura dell’edificio dovrà 
determinare il ripristino dello stato dei luoghi preesistente); 

- minimizzare l’occupazione del suolo con pavimentazioni,  
- Collocare gli edifici all’interno del lotto di pertinenza nelle zone con minore 

acclività e che, in ogni caso, richiedano le minori alterazioni della geomorfologia; 
- In caso di sostituzione edilizia, progettare gli edifici in modo tale da minimizzare le 

alterazioni della geomorfologia dei suoli, facendo attenzione che la distribuzione 
degli spazi e dei livelli degli edifici possano adattarsi all’acclività; 

- limitare la realizzazione di scavi di sbancamento e riporti finalizzati alla realizzazione 
di pianori o rilevati artificiali sui quali collocare tipi edilizi correntemente realizzabili in 
ambiti di pianura (edifici su uno o due livelli complanari, con percorribilità completa 
in piano lungo l’intero perimetro dell’edificio medesimo); 

- Limitare la realizzazione di sistemi di contenimento dei terreni per effetto della 
realizzazione di rampe e scale ad un’altezza massima di m 1,50 (realizzare in 
alternativa a muri di maggiore altezza sistemi di balze, sistemi di contenimento delle 
terre desunti dall’ingegneria naturalistica e similari). 

 
b)  conservare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, il sistema del verde 

esistente, attraverso il mantenimento e l’impiego di essenze compatibili con l’habitat 
naturale della riva lacustre e la permanenza di una idonea copertura vegetale al fine 
di garantire la valenze ecologiche ed ambientali che tali aree giocano attraverso 
l’integrazione e a continuità con gli elementi naturali delle aree circostanti 
-  Localizzare i nuovi edifici nelle zone dei lotti di pertinenza con minor presenza di 

esemplari arborei ed in ogni caso preservando gli esemplari arborei di maggiore 
pregio, così come documentato da apposito rilievo botanico; 

- prevedere di norma l’impianto di esemplari, arborei o arbustivi, autoctoni o 
ambientati, pur con l’eccezione di impianti di essenze diverse (esemplari isolati di 
essenze non autoctono o ambientate); 

- favorire la mitigazione degli elementi edilizi di forte impatto visuale compresi 
nell’ambito di paesaggio quali frontespizi ciechi, muri di recinzione, muri di 
contenimento ecc., mediante il ricorso alla realizzazione di mascherature con 
alberi ed arbusti. 

- Tutelare l’habitat delle specie vegetali esistenti; 
- Garantire la permanenza di una idonea copertura vegetale al fine di evitare 

fenomeni di depauperamento e di erosione dei suoli; 
c)  conservare i rapporti paesistici visuali ed in particolare, tutelare le visuali esistenti dal 

lago e dai percorsi di pubblico transito verso gli elementi naturali e storico-testimoniali 
che connotano l’area. 

 
Obiettivi di qualità paesistica per i percorsi e le attrezzature di fruizione  
Gli interventi relativi alla sistemazione delle aree a lago e la realizzazione dei percorsi volti 
a consentire la fruizione della costa dovranno perseguire i seguenti obiettivi di qualità 
paesaggistica: 
 
Le rive del lago sono caratterizzate dalla presenza di aree di elevata naturalità all’interno 
delle quali il piano prescrive la tutela dei caratteri geomorfologici e biologici, la 
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conservazione degli habitat in condizione naturalità e dalla presenza di zone qualificate 
per la fruizione del lago.  
In tali ambiti il piano persegue i seguenti obiettivi generali: 

- tutelare la linea di costa così come attualmente configurata; 
- tutelare la vegetazione della fascia a lago. 

 
Le nuove aree destinate alla fruizione quali percorsi ed aree attrezzate, la nuova piazza 
fronte lago, dovranno essere realizzate con materiali coerenti con i caratteri del 
paesaggio del lago e dovranno contenere gli impatti sul lago e sugli habitat circostanti. 
 
I progetti di trasformazione ammessi per le aree individuate come aree di fruizione 
pubblica o di uso pubblico devono caratterizzare le sistemazioni a verde in base alla loro 
naturalità, escludendo ogni intervento tale da determinare l’artificializzazione dello stato 
dei luoghi, privilegiando la conservazione e le necessarie cure colturali della vegetazione 
caratteristica della fascia lacuale, ed in particolare della zona compresa nell’ambito di 
paesaggio in esame. 
 
E’ vietata l’alterazione di qualsivoglia elemento determinante i caratteri percettivi del sito; 
in particolare si prescrive quanto segue: 

- qualsiasi intervento edilizio dovrà essere finalizzato alla piena conservazione dei 
materiali e dei manufatti esistenti, eccezion fatta per quelli non recuperabili 
mediante l’impiego di tecnologie di conservazione; 

- tutti gli elementi di nuova realizzazione necessari per la fruibilità dei luoghi, quali ad 
esempio parapetti, sedute, raccoglitori di rifiuti e similari, dovranno essere di minimo 
impatto visuale; 

- dovranno essere mantenute libere le visuali verso il lago 
- è vietata l’alterazione di qualsivoglia elemento determinante i caratteri percettivi 

del sito. 
 


