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Posizione geografica
Il territorio del comune di Crosio della Valle è collocato nella parte centrale della Provincia di Varese, a circa 15 km a 
sud del capoluogo, in un’area pedealpina collinare ad un’altitudine media di 322m s.l.m.; dista 20 Km dall’aeroporto 
di Malpensa e circa 55 Km dalla città di Milano e da quella di Novara.
Il territorio comunale presenta un profilo geometrico vario ma non aspro, con variazioni altimetriche poco rilevanti, 
che vanno da un minimo di 294 metri sul livello del mare ad un massimo di 351 metri.
Il territorio intorno a Crosio della Valle è caratterizzato dal punto di vista ambientale dalla presenza a nord del lago 
di Varese e a ovest da quello di Comabbio e più oltre da quello di Monate.
Crosio della Valle confina a nord con il Comune di Daverio, a ovest con Casale Litta, a sud con Mornago e
ad est con Azzate e Sumirago.

Provincia di Varese e localizzazione del Comune 
di Crosio della Valle



Estratto delle tavole MOB 1 del  PTCP- Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese

Il territorio comunale, la cui estensione è pari a 1,49 kmq, è diviso in due settori dalla strada provinciale S.P.17 (maglia di 
terzo livello secondo la classificazione del P.T.C.P.). Quest’ arteria infrastrutturale collega il capoluogo provinciale con il 
comune di Vergiate e, all’altezza della frazione di Crugnola, si dirama con la Strada Provinciale 47 detta della “Strona”, la quale 
mette in comunicazione il Comune di crosio della valle con la S.S. 33 del Sempione. Tali vie di comunicazione garantiscono il 
collegamento tra Varese e l’asse del Sempione – aeroporto di Malpensa. Proseguendo in direzione nord-est lungo la S.P. 17 si 
incrocia inoltre, in territorio di Buguggiate, la S.P. 1, strada di secondo livello del P.T.C.P.
Lungo la Strada Provinciale 17 inoltre, passa la linea extraurbana di trasporto pubblico N 25 che collega Varese ad Arona
passando anche per la stazione ferroviaria di Mornago a 5 Km circa di distanza che si trova sulla linea che porta a Gallarate.

Le infrastrutture
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Il sistema della viabilità comunaleLe infrastrutture



Crosio della Valle nella storia

La prima notizia ufficiale riguardante Crosio risale al sec. 
XI, periodo in cui fu edificata la primitiva chiesetta di S. 
Apollinare, cui fu unito nel 1199 il chiostro delle Monache 
Benedettine.
Mezzo secolo più tardi, dopo la visita pastorale di S. Carlo 
Borromeo, la chiesa di S. Apollinare subì delle modifiche. 
L'abside, che prima era la sede del coro delle monache, 
venne adibita a sacrestia e la chiesa stessa venne 
allungata dalla parte opposta per ospitare un maggior 
numero di fedeli.
Questo probabilmente vuol dire che nel secolo XVI attorno 
alla chiesa era cominciato a sorgere un piccolo centro 
abitato, che prese il nome della località. 

Chiesa di Sant’Apollinare

Durante il periodo rinascimentale, Crosio divenne quindi un piccolo centro rurale a se stante, amministrativamente
ed ecclesialmente posto alle dipendenze della parrocchia di Daverio. Solo nel 1797 però si parla del paese nei 
documenti ufficiali: è l'anno in cui Napoleone istituì la Repubblica Cisalpina dividendo anche il territorio dell'ex 
ducato di Milano in dipartimenti, distretti e comunità. 
Nel distretto di Varese è compresa anche la comunità di Crosio della Valle e si può pertanto affermare che 
l'istituzione del comune di Crosio può risalire alla successiva restaurazione, dopo il Congresso di Vienna (1815) che 
modificò l'assetto geo-politico della Lombardia.



Crosio della Valle nella storia

Nel 1822 è provata l’esistenza di una scuola nel centro del paese.
Nel 1838 Crosio aveva 201 abitanti.
Nel 1840 fu attuata una bonifica nel territorio comunale precisamente nella zona paludosa a Ovest del paese, nel 
fondo che era stato ceduto da una ricca signora di Galliate.
Nel 1890 viene messo in opera il nuovo concerto di campane. 
All'inizio del secolo gli abitanti di Crosio erano saliti a più di 300.
La storia del paese non annovera grandi avvenimenti; nel primo Novecento si configura come un paese agricolo 
che si era andato sviluppando lentamente nel corso di 400 anni. 

Una corte contadina

Cartografia IGM del 1884



Crosio della Valle nella storia

Dopo la II guerra mondiale in particolare nel periodo del 
boom economico (anni '60) sorsero sul territorio 
comunale le prime industrie manifatturiere, che 
modificarono parzialmente il modo di vita degli abitanti 
del paese. Nel 1956 fu eretta la Parrocchia autonoma di 
Crosio della Valle. Nel 1964 il paese era ancora 
considerato come Comune depresso ed in zona collinare 
a rilevante depressione economica e come tale 
beneficiava delle agevolazioni del «piano verde ».
In questo ultimo decennio come conferma l'incremento 
demografico (1964: abitanti 341; 1977: abitanti 526) 
Crosio è avviato, pur mantenendo il suo aspetto rurale, 
a divenire uno dei tanti piccoli paesi-satelliti della zona 
collinare a sud di Varese.

Panorama industriale nel 1978

Il paese era un piccolo comune in provincia di 
Varese costituito da poche case molto modeste; tra 
queste spicca l'unica villa signorile dei  Riva, di 
precedente proprietà Galli.
Esisteva già una piccola industria tessile e si trovava 
nelle case di proprietà parrocchiale. L'agglomerato 
era formato da numerose corti che prendevano il 
nome dalle famiglie che vi abitavano o dai loro 
soprannomi. Più tardi la scuola si trasferì nell' 
attuale casa parrocchiale e nel secondo dopoguerra 
ci fu un nuovo trasferimento nella casa Fossati 
lasciata dall'ing. Villa alla Chiesa.
L'allora sede del Comune era l'attuale casa 
parrocchiale.

La signorile Villa Riva nel 1978



Lo sviluppo urbanoCrosio della Valle nella storia



Lo sviluppo economico e demografico

Incremento demografico % nei decenni compresi tra il 1961 e il 2010 dei comuni analizzati

Crosio della Valle nella storia

Complessivamente, si può affermare che tutti i comuni appartenenti all’ambito di studio mostrano
una crescita contenuta, registrando aumenti significativi soprattutto nei decenni compresi tra gli anni ’61 e ’81 
e spesso un decremento, o una crescita molto inferiore, dagli anni ’80 a oggi.

Crosio della Valle diversamente dai Comuni dell’area analizzata, oltre all’incremento generale degli anni ’60, 
presenta un evidente aumento negli anni ’90 per poi ridiscendere nel decennio successivo. Infatti nel periodo 
1961-71 Crosio della Valle registra un incremento percentuale pari al 35,78% per poi discendere tra il ’71 e 
l’81 (-0,65%). Negli anni ’80 Crosio registra una lieve ripresa rispetto al decennio precedente attestandosi sul 
3,70%, per poi aumentare sino a 19,92% tra il ’91 e il 2001 e ridiscendere ulteriormente negli anni 2000 con 
un valore pari a 8,04%.



Lo sviluppo economico e demograficoCrosio della Valle nella storia



Numero addetti a Crosio della Valle

Lo sviluppo economico e demograficoCrosio della Valle nella storia

Dall’analisi dei dati censuari tra il 1951 e il 2001 Crosio della Valle si presenta come un Comune in costante
incremento di addetti e di unità locali e rappresenta in valori assoluti un patrimonio abbastanza consistente
di addetti se rapportato alla popolazione residente (601 posti di lavoro contro una popolazione residente al
2001 di 573 abitanti). 
Si può quindi affermare che in termini relativi Crosio è un piccolo “grande” polo produttivo.
Se confrontiamo infatti la popolazione dei luoghi con maggiore numero di addetti nell’intorno e cioè Vergiate e 
Daverio possiamo notare che il primo al 2001 presenta 3.593 addetti contro 8.414
abitanti, mentre il secondo ha standard simili a Crosio nel rapporto abitanti / addetti con la differenza che
Daverio ha un numero di addetti inferiore ai residenti al contrario di Crosio della Valle (2.246 addetti su 2.634 
abitanti).
Tale tendenza alla crescita costante degli addetti è presente in modo però più discontinuo solo a Daverio, a
Ternate e a Brunello, mentre negli altri Comuni si hanno tendenze o alla stabilità o a una discontinuità
fondata su alti e bassi molto frequenti.



Il territorio di Crosio della Valle è stato suddiviso in 40 isolati che sono stati sottoposti a un rilievo diretto 
compilando le schede di isolato. Esse sono state inserite in un database informatizzato e georeferenziato che 
costituisce  la base analitica del progetto di piano e il primo elemento per la costituzione di una aggiornata 
anagrafe edilizio - urbanistica del Comune.

Crosio della Valle: analisi del territorio Il rilievo dell’esistente

La suddivisione del territorio in isolati



Crosio della Valle: analisi del territorio Il rilievo dell’esistente

Esempio di scheda tipo relativa al rilievo di un isolato



I risultati del rilievo sono sintetizzati in alcune tavole complessive: 

- destinazione d’uso degli edifici e degli spazi pubblici
- altezza degli edifici
- stato di conservazione degli edifici.

Crosio della Valle: analisi del territorio Destinazioni d’uso



Crosio della Valle: analisi del territorio

La densità abitativa di Crosio della Valle passa dal valore di 229 ab/Kmq degli anni ’60 al valore di 311 ab/Kmq degli 
anni ‘70, densità che rimane pressoché invariata seppur con un lieve calo anche per il decennio successivo (309 
ab/Kmq). Negli anni ’90 invece la densità aumenta in modo lieve raggiungendo il valore di 320 ab/Kmq e in modo più
consistente nel decennio successivo con il valore di 384 ab/Kmq. 
Il valore della densità abitativa di Crosio della Valle al 2010 è pari a 415 ab/Kmq.

Densità abitativa



Le altezze del costruitoCrosio della Valle: analisi del territorio



Lo stato di conservazioneCrosio della Valle: analisi del territorio



Gli elementi del paesaggioCrosio della Valle: analisi del territorio

Estratto Tav.AGR1 e – Carta degli ambiti agricoli del PTCP della Provincia di Varese

Estratto dalla Carta delle aree agricole principali (Allegato al PTCP)



Gli elementi del paesaggioCrosio della Valle: analisi del territorio

Estratto Tav.PAE3 e – Carta della rete ecologica del PTCP della Provincia di Varese



Gli elementi del paesaggioCrosio della Valle: analisi del territorio

Estratto Tav.2E – Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali

Estratto Tav.9E – Carta delle trasformazioni ammesse



Gli elementi del paesaggioCrosio della Valle: analisi del territorio



Gli elementi del paesaggioCrosio della Valle: analisi del territorio

Il territorio di Crosio della Valle con individuazione degli elementi del paesaggio: il varco, i boschi e il territorio agricolo



Gli elementi del paesaggioCrosio della Valle: analisi del territorio

I boschi

Il territorio agricolo e le aree ad orti

Il territorio in prossimità del varco L’area della core areas di primo livello



Il centro storico è stato poi analizzato più approfonditamente individuando le modalità di intervento edificio per 
edificio attraverso una dettagliata scheda che indica le caratteristiche tipo-morfologiche degli spazi aperti e del 
costruito e i relativi interventi da eseguire.

Mappa di rilievo di un isolato del centro storico e scheda tipo delle prescrizioni puntali edificio per edificio

Il rilievo dell’esistente: il 
centro storico

Crosio della Valle: analisi del territorio



Carta delle proprietà pubblicheCrosio della Valle: analisi del territorio



Stato di attuazione del 
PRG vigente

Crosio della Valle: analisi del territorio



Crosio della Valle: la partecipazione al piano L’itinerario del processo 
di pianificazione

2. CONFRONTO CON I CITTADINI2. CONFRONTO CON I CITTADINI

1. RICHIESTE DEI CITTADINI1. RICHIESTE DEI CITTADINI
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LL’’AMMINISTRAZIONE COMUNALEAMMINISTRAZIONE COMUNALE



Il Il P.G.T.P.G.T. èè composto da:composto da:

Documento di PianoDocumento di Piano Piano delle RegolePiano delle Regole Piano dei Servizi Piano dei Servizi 

•Quadro conoscitivo
•Linee di sviluppo
•Infrastrutture
•Obiettivi quantitativi
•Politiche della casa
•Individua aree
trasformazione

Eventualmente disegnato
Valido cinque anni

Sempre modificabile
No effetti su regime dei suoli

•Regole per costruito
•Compon. geeologica
•Aree agricole
•Aree paesaggistiche
•Aree non soggette a    
trasformazioni
•Centri storici

Disegnato
Senza termine di validità

Sempre modificabile
Si effetti su regime dei suoli

•Determina popolaz.
(resid.+insed.+gravit.)
•Piano sottosuolo 
•Servizi privati 
•Standard 18 mq/ab
•Aree da espropriare
in progr. Op. pubbl.

Disegnato
Senza termine di validità

Sempre modificabile
Vincolante consente espropri

Crosio della Valle: il piano Schema di funzionamento del nuovo PGT



I principi guida che caratterizzano il documento sono:

Il miglioramento e l’estensione dei percorsi ciclo pedonali in funzione delle potenzialità dei 
luoghi e del paesaggio.

Il contenimento dell’espansione residenziale e il recupero all’interno dei nuclei storici e 
la conseguente valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche attraverso uno studio 
delle facciate del centro storico e degli spazi aperti per mezzo delle prescrizioni di via.

La limitazione del consumo del suolo privilegiando l’edificazione, seppur limitata, contigua 
all’area già urbanizzata in zone intercluse e/o già previste dallo strumento urbanistico vigente.

La tutela dei valori paesaggistici – ambientali e del territorio agricolo anche attraverso la 
valorizzazione e l’uso della risorsa idrica.

Linee guidaCrosio della Valle: il piano

La valorizzazione di alcune aree centrali attraverso la previsione di progetti speciali attraverso i 
quali si cerca di risolvere problemi più generali per la collettività quali per esempio l’allargamento 
stradale e la formazione di percorsi pedonali protetti oltre che la creazione di spazi pubblici 
adeguati. 



Il centro storico: modalità di 
intervento – gli interventi 

Crosio della Valle: il piano

Estratto delle modalità di 
intervento e dell’individuazione 
delle prescrizioni puntuali di un 
isolato del centro storico di 
Crosio della Valle



Il centro storico: modalità di 
intervento – gli interventi 

Crosio della Valle: il piano

Estratto delle prescrizioni puntuali di un isolato del centro storico di Crosio della Valle



Il centro storico: l’abaco morfologico Crosio della Valle: il piano

Estratto della guida agli elementi architettonici – costruttivi e abaco morfologico



Il centro storico: l’abaco morfologico e la 
tavolozza dei colori 

Crosio della Valle: il piano



Crosio della Valle: il piano Il documento di piano 



Crosio della Valle: il piano Il documento di piano 



Crosio della Valle: il piano Il documento di piano 



Crosio della Valle: il piano Il documento di piano: le aree di 
trasformazione 

Soluzione prevista dal PRG vigente Seconda soluzione in cui viene introdotta un’area verde in 
adiacenza al territorio agricolo e a bosco

Terza soluzione il cui si riduce il perimetro dell’area di 
trasformazione attraverso l’esclusione dell’area verde della 

precedente soluzione che diviene agricola

Soluzione finale caratterizzata da un’area verde a nord del 
lotto, dalla concentrazione fondiaria più prossima all’edificato 
esistente e dal completamento della viabilità attraverso una 

strada meno rettilinea

Area di Trasformazione Residenziale 1 – ATR1



Crosio della Valle: il piano Il documento di piano: le aree di 
trasformazione 

Soluzione prevista dal PRG vigente Seconda soluzione con un disegno più
razionale della viabilità e del sistema dei 
parcheggi

Terza soluzione con l’introduzione 
anche di un’area a verde pubblico 

Soluzione finale in cui si è esteso il perimetro dell’area di trasformazione 
inglobando il secondo tratto di via XXV Aprile al fine di riqualificare anche questa 
parte di strada in continuità con quella già realizzata 

Area di Trasformazione Residenziale 2 – ATR2



Crosio della Valle: il piano Il documento di piano: le aree di 
trasformazione 

Prima soluzione in cui è prevista la 
superficie fondiaria oltre che la 
viabilità di accesso al lotto e una zona 
a parcheggio lungo il lato nord 
dell’area di trasformazione

Seconda soluzione in cui si estende il perimetro 
dell’area di trasformazione inglobando la parte a sud, 
destinandola ad attrezzatura di interesse comune ed in 
particolare ad ampliamento dell’attuale piattaforma 
ecologica

Soluzione finale in cui si introduce anche 
un’area verde in corrispondenza di un piccolo 
corso d’acqua facente parte del reticolo idrico 
minore quale area cuscinetto tra la superficie 
fondiaria e la piattaforma ecologica 

Area di Trasformazione Industriale 1 – ATI1



Crosio della Valle: il piano Il piano delle regole



Crosio della Valle: il piano Il piano delle regole: i progetti speciali 



Crosio della Valle: il piano Il piano delle regole: i progetti speciali 



Il piano dei servizi: il sistema delle piste 
ciclabili e della viabilità

Crosio della Valle: il piano



Il piano dei servizi: quantità dei servizi 
esistenti e di progetto

Crosio della Valle: il piano


