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3. RAPPORTO AMBIENTALE  
 
3.1 Descrizione dinamiche in atto   
 
3.1.1 Inquadramento geografico 
 
Il territorio del Comune di Curiglia con Monteviasco si estende su una superficie di circa 11,30 km2 
e risulta compreso tra i 443 e i 1.650 metri sul livello del mare con una escursione altimetrica 
complessiva che pari a 1.197 metri (fonte: sito web www.comuni-italiani.it). La zona altimetrica è 
di montagna interna.  
 

 
Figura 21: Curiglia con Monteviasco (fonte Google E arth) 

 
Curiglia con Monteviasco è tra i comuni più estesi della provincia; per contro la popolazione 
residente è estremamente ridotta ed in costante calo (201 abitanti al censimento 2001 e 177 al 31 
dicembre 2013) e la densità abitativa è, ovviamente, molto bassa (16 ab/km²). Un valore simile è 
riscontrabile nel vicino comune di Veddasca (14,4 ab/km²) che presenta le medesime 
caratteristiche di Curiglia; l’altro comune contermine, Dumenza, più prossimo al fondovalle, rileva 
una densità di popolazione circa sei volte maggiore (79,2 ab/km²).  
Il territorio è suddiviso in numerose frazioni, con nuclei abitati di dimensioni anche ridottissime: 
Curiglia, Monteviasco, Sarona, Alpone, Piero, Viasco, Mulini, Alpe Polusa, Alpe Fontanella, Alpe 
Cortetti, Alpe Cà del Sasso, Madonna della Guardia, Alpe Rattaiola, Alpe Corte, Alpe Merigetto, 
Ponte di Piero, Alpe Rivo, Alpe Pian Cavurico, Monte Lema.  
In particolare i Nuclei di Antica Formazione (NAF) sono così distinti: 

� Nuclei principali: Curiglia, Monteviasco, Piero 
� Nuclei di alpeggio: Sprona, Alpone, Fiasco, Piancavurico, Corte 

Curiglia (a 670 m s.l.m.) e Monteviasco (a 930 m s.l.m.) sono i due nuclei principali. Curiglia è 
raggiungibile da Luino con l'unica strada carrozzabile che passa per Dumenza per poi proseguire 
verso nord. 
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Non sono presenti strade carrozzabili per raggiungere Monteviasco che è collegato a Curiglia da 
una funivia in funzione solo dal 1989 e da una mulattiera di quasi 1500 scalini.   
Monteviasco conta attualmente poco più di una decina di abitanti, si tratta di un antico abitato 
rurale che mantiene pressoché intatta la tipica architettura locale - in pietra a scaglie sovrapposte a 
secco o legate con poca calce, con copertura in piode - caratteristicamente disposta sulle 
"pianelle", cioè sui terrazzamenti morenici del monte. 
 
3.1.2 Aria 
 
La DGR 2 agosto 2007 n° VIII/5290, relativa alla “s uddivisione del territorio regionale in zone e 
agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità 
dell’aria ambiente…” da’ atto che “l’intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto 
concerne la qualità dell’aria e che pertanto le misure e gli interventi individuati nell’ambito dei piani 
e programmi previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale assumeranno 
maggiore efficacia in quanto estesi a zone più vaste, coincidenti ed eccedenti i limiti geografici 
della Regione Lombardia”. 
La stessa DGR riconsidera la suddivisione precedente (DGR n°VII/6501 del 19/10/2001), 
prevedendo che sono da intendersi: 
zone critiche esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zona A1 
zone di risanamento esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zona A2 e C1 
zone di mantenimento esclusivamente gli ambiti territoriali ricompresi in zona B e C2 
Il Comune di Curiglia con Monteviasco è individuato zona di risanamento, ai sensi dell’Allegato A 
alla DGR 6501/01. La  Figura 22 riporta la più recente classificazione. Attualmente la stazione di 
monitoraggio dell’aria più vicina è in centro a Varese. 
 
I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due 
gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. I primi (biossido di zolfo SO2, biossido di azoto 
NO2, monossido di Carbonio CO, particolato fine PM10) vengono emessi nell’atmosfera 
direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri (Ozono O3, 
biossido di azoto NO2, Particolato fine PM10, idrocarburi non metanici quali IPA e benzene) si 
formano in atmosfera in seguito a reazioni chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o 
secondarie. 
 
Il Biossido di Zolfo SO2 si origina da impianti riscaldamento, centrali di potenza, combustione di 
prodotti organici di origine fossile contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili), il Monossido 
di Carbonio CO deriva dal traffico autoveicolare (processi di combustione incompleta dei 
combustibili fossili). Il Biossido di Azoto NO2 che è considerato sia Inquinante Primario sia 
Inquinante Secondario è generato dalla presenza di impianti di riscaldamento, traffico 
autoveicolare (in particolare quello pesante), centrali di potenza, attività industriali (processi di 
combustione per la sintesi dell’ossigeno e dell’azoto atmosferici). 
Gli idrocarburi non Metanici (IPA, Benzene) sono generati principalmente da traffico autoveicolare 
(processi di combustione incompleta, in particolare di combustibili derivati dal petrolio), 
evaporazione dei carburanti e da alcuni processi industriali. 
 
L’Ozono O3 è un inquinante secondario per il quale non sono identificabili significative sorgenti di 
emissione antropiche in atmosfera. Particolare attenzione richiede invece il Particolato Fine PM10 
(Inquinante Primario/ Inquinante Secondario), che è costituito da un insieme di particelle con 
diametro aerodinamico inferiore ai 10 µm, provenienti principalmente da processi di combustione e 
risollevamento. 
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Figura 22: classificazione zone critiche (fonte: AR PA )  

 
Nel dettaglio, per il biossido di Zolfo SO2 il contributo maggiore (39%) è dato dai processi 
produttivi, seguito dalla combustione industriale (26%) e non industriale (17%); la principale fonte 
di emissione per gli ossidi di azoto in genere NOx è il trasporto su strada (42%), seguito dalla 
combustione nell’industria (33%); il maggior apporto (44%) di monossido di carbonio CO è dato 
dalla combustione non industriale, seguito dal trasporto su strada (42%); i contributi principali al 
biossido di carbonio, con un peso quasi equivalente, sono le combustioni, sia industriali (26%), sia 
non industriali (27%) e, per il 24%, il trasporto su strada; relativamente ai COV l’uso di solventi 
contribuisce al 53% delle emissioni; il maggior contributo percentuale (33%) alla formazione di 
NOx è dovuto alla combustione non industriale, seguito dalla combustione industriale (22%) e in 
questo caso dall’agricoltura (21%). 
Le polveri, sia grossolane sia fini ed ultrafini (PM2.5 , PM10 e PTS), sono emesse principalmente 
dalle combustioni non industriali (dal 43 al 50%) e, secondariamente, dal trasporto su strada (dal 
30 al 34%), per il metano CH4 le emissioni più significative sono dovute, per il 61%, al trattamento 
e smaltimento dei rifiuti e per il 28%, a processi di estrazione e di distribuzione dei combustibili, 
mentre per l’NH3 l’apporto principale alle emissioni è dato dall’agricoltura (75%) e dal trasporto su 
strada (21%).  
Occorre inoltre tenere presente che l'inquinamento produce anche un danno sociale, relativo alla 
popolazione nel suo complesso e pertanto la prevenzione diventa fondamentale anche a livello 
della pianificazione così da indurre dei cambiamenti volti al miglioramento della qualità dell'aria nel 
comportamento dei singoli e dell'intera società.  
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Secondo la citata DGR 2 agosto 2007 n°VIII/5290, la  zona C è caratterizzata da concentrazioni di 
PM10 più limitate, minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3, 
importanti emissioni di COV biogeniche; in tali zone l’orografia è di tipo montano, la situazione 
meteorologica è più favorevole alla dispersione degli inquinanti e la densità abitativa è bassa. 
 
Per la sottozona C1 (zona prealpina e appenninica) di cui fa parte il comune di Curiglia con 
Monteviasco rimane comunque la necessità di adozione di piani integrati di intervento; si tratta, 
infatti, di zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore 
limite aumentato del margine di tolleranza; tale zona (ovvero ex zona di risanamento) risulta più 
esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell’ozono. 
 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-11 (fonte ARPA Lombardia) conferma che  i parametri 
critici per l’inquinamento atmosferico in Provincia di Varese sono il particolato fine e l’ozono, 
tuttavia emerge un miglioramento per le condizioni montane rispetto a quanto riportato nel 2006 
(cfr documento di scooping). 
 

 

Figura 23: distribuzione spaziale media annua di PM 10, fonte ARPA Lombardia 

 
Il livello di inquinamento dovuto al biossido di azoto è andato gradualmente diminuendo negli ultimi 
due decenni, mediamente in tutto il territorio regionale; la media delle concentrazioni annuali di 
NO2 misurate nelle stazioni urbane di fondo dei capoluoghi di provincia mostra una riduzione del 
66% nel periodo 1989-2008. Questo risultato è stato ottenuto grazie ad interventi mirati sia sulle 
tecnologie (come l’introduzione della marmitta catalitica sui veicoli e la trasformazione degli 
impianti termoelettrici da ciclo convenzionale a ciclo combinato) sia sui combustibili (quali la 
limitazione dell’uso di olio combustibile e di carbone) (fonte Segnali Ambientali – RSA 2008-09, 
ARPA LOMBARDIA). 
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Sono state considerate con una valutazione qualitativa, stante l’indisponibilità di dati precisi, la rete 
viabilistica che attraversa il territorio comunale unitamente all’aspetto della compatibilità delle 
emissioni di gas di scarico degli autoveicoli con la fruizione degli spazi pubblici, soprattutto dove si 
incrociano percorsi ciclopedonali, pedonali, sentieristici con veicolari. 
 

 

Figura 24: densità emissiva PM10 anno 2003 – fonte- ARPA rapporto stato ambiente anno 2006 

 
La qualità dell’aria è fortemente correlata alle conurbazioni, tuttavia, in relazione alla bassissima 
densità demografica, si ritiene doveroso considerare, in particolare nella stagione invernale, un 
effetto sinergico imputabile agli impianti di riscaldamento, in minima parte,  e al verificarsi di 
condizioni di inversione termica al suolo e assenza di vento.  
 
Sul territorio sono presenti pochissime unità produttive; l’inventario INEMAR permette di 
quantificare con dettaglio comunale gli inquinanti (fonte ARPA Lombardia - Regione Lombardia, 
INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2005 - dati finali settembre 
2007). La Tabella 2 riporta i valori rilevati nel Comune di Curiglia con Monteviasco con indicazione 
degli inquinanti e dei macrosettori di appartenenza. 
 
Il grafico in Figura 25  indica i valori totali in percentuale, come previsto, la a maggior criticità sul 
territorio comunale appare quella relativa ai precursori dell’ozono (36%), tuttavia il dato è 
difficilmente interpretabile in quanto il maggior apporto è dovuto ad attività che dichiarano di non 
far uso di combustibile e di appartenere ad un macrosettore non esplicitato, ovvero “altre sorgenti 
e assorbimenti”. 
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INQUINANTI A LIVELLO COMUNALE
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Figura 25: inquinanti a livello comunale, ripartizi one percentuale (rielaborazione da dati INEMAR) 
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COMBUSTIBILE  DESCRIZIONE 
MACROSETTORE 

SO2 Nox COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 CO2_EQ SOST_A
C 

PREC 
OZ 

  
  ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno ton/anno 

gasolio 
Combustione non 
industriale 0,2656 0,1328 0,00794 0,01852 0,05312 0,000 0,03718 0 0,01323 0,01323 0,01323 0,000 0,000 0,17609

gasolio 
Combustione 
nell'industria 0,00031 0,00033 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,00042

kerosene 
Combustione non 
industriale 0,00058 0,00144 0 0,0002 0,00173 0,000 0,0004 0 0,00014 0,00014 0,00014 0,000 0,000 0,00204

legna e similari 
Combustione non 
industriale 0,04421 0,23515 4,17529 1,08952 16,40904 0,000 0,04766 0,03404 0,78832 0,82121 0,76353 0,000 0,000 6,28242

residui agricoli 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0 0 0,0009 0 0,0009 0,000 0 0 0 0,00011 0 0,000 0,000 0,00101

olio combustibile 
Combustione non 
industriale 0,04286 0,04286 0,00282 0,00084 0,00451 0,000 0,00394 0 0,00952 0,01143 0,00763 0,000 0,000 0,05566

olio combustibile 
Combustione 
nell'industria 0,00019 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0

senza combustibile Processi produttivi 0 0 0,07552 0 0 0,000 0 0 0,0011 0,00208 0,00074 0,000 0,000 0,07552

senza combustibile Uso di solventi 0 0 0,69721 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,69721

senza combustibile Trasporto su strada 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,01772 0,02695 0,00893 0,000 0,000 0

senza combustibile 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0,00016 0,00016 0,00016 0,000 0,000 0

senza combustibile Agricoltura 0 0,00096 0,00334 3,35597 0 0,000 0,85025 1,92363 0,00474 0,01077 0,00156 0,000 0,000 0,05133

senza combustibile 
Altre sorgenti e 
assorbimenti 0 0 28,52972 0 0,01498 0,000 0 0 0,00948 0,00948 0,00948 0,000 0,000 28,53137

benzina senza piombo Trasporto su strada 0,00171 0,10965 1,00713 0,03603 2,56399 0,000 0,00484 0,02286 0,01135 0,01135 0,01135 0,000 0,000 1,42342

benzina senza piombo 
Altre sorgenti mobili e 
macchinari 0 0,00054 0,28243 0,00272 0,53218 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,34177

gas naturale (metano) Trasporto su strada 0 0,00078 0,00041 0 0,00374 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,0018

rifiuti solidi urbani 
Trattamento e 
smaltimento rifiuti 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,00013 0 0,000 0,000 0

gas petrolio liquido 
(GPL) 

Combustione non 
industriale 0 0,01858 0,00074 0,00037 0,00372 0,000 0,0052 0 0 0 0 0,000 0,000 0,02382

gas petrolio liquido 
(GPL) Trasporto su strada 0 0,02707 0,01472 0,00157 0,06887 0,000 0,00019 0 0 0 0 0,000 0,000 0,05535
gasolio per autotrasporto 
(diesel) Trasporto su strada 0,00205 0,48283 0,04119 0,00389 0,15643 0,000 0,00153 0 0,03034 0,03108 0,03034 0,000 0,000 0,64749
gasolio per autotrasporto 
(diesel) 

Altre sorgenti mobili e 
macchinari 0,02936 2,08633 0,32952 0,00896 0,93018 0,000 0,06331 0,00045 0,3135 0,33012 0,29793 0,000 0,000 2,97729

Tabella 13: ripartizione inquinanti per macrosettor e Comune di Curiglia con Monteviasco (fonte INEMAR – Regione Lombardia, anno 2005)  

 



                           
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DI GOVERNO 
                             DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO   

Rapporto Ambientale 
 

 
 

  69

3.1.3. Acqua 
  
3.1.3.1. Acque superficiali 
La zona oggetto di studio fa parte del Bacino Idrografico principale del Lago Maggiore. Nel Piano di 
Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (Marzo 2006), la zona di interesse è stata 
ricompresa nella area geografica di riferimento “Lago Maggiore”.  

 

Figura 26: Aree Idrografiche di riferimento (fonte PTUA – tav 1)  

Il bacino idrografico del Lago Maggiore, illustrato nella Figura 27, ha una estensione di 6.599 km², lago 
compreso. 

 
Figura 27: bacino imbrifero Lago Maggiore, con evid enziato il bacino secondario del Torrente Giona– 
Fonte centro Geofisico Prealpino 
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Reticolo idrico principale 
 

Tabella 14: reticolo idrografico principale – Comun e di Curiglia con Monteviasco fonte DGR 
13950/03 

Num 
progressivo 

Denominazione Foce o sbocco Tratto classificato com e principale 

VA 049 Torrente Val Pola Giona dallo sbocco fino al confine comunale 
con il comune di Curiglia 

VA 053 Torrente Val 
Viaschina o Viascola Giona dallo sbocco fino al confine di stato 

con la Confederazione elvetica 

VA 058 Torrente Val Crana o 
Valle Arasco Giona 

dallo sbocco fino al confine di stato 
con la Confederazione elvetica ove 

determina il confine di stato 

VA 087 Torrente Giona Lago Maggiore tutto il tratto che scorre in Provincia 
(passa nella Svizzera ove ha origini) 

 

 
Figura 28: vincoli dei corsi d’acqua e aree di part icolare interesse ambientale - PTR art 17 (fonte si stema 
SIBA – Regione Lombardia) 

I principali corsi d’acqua sul territorio comunale sono:  
 
Torrente Giona 
Tributario del Lago Maggiore, nasce in Svizzera, dai monti delle valli del Pianascio e del Lavezzaro, a 
più di 1100 m s.l.m. Esso entra in territorio italiano in comune di Veddasca, scorrendo in una valle 
stretta a gola, a circa 655 m s.l.m.  
Durante il suo percorso irregolare, tra le montagne coperte di boschi di latifoglie, quasi per nulla 
antropizzate, scorre per tratti anche piuttosto lunghi chiuso tra pareti rocciose e riceve l’apporto di 
numerosi torrenti che contribuiscono a renderne sempre più impetuoso l’andamento.  
 
Il Giona riveste una notevole importanza dal punto di vista ittico per la vocazione espressa dalle qualità 
dell’habitat fluviale ad ospitare popolazioni di trota fario, di consistenza ragguardevole viste le 
dimensioni e le caratteristiche del torrente. 
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L’asta del Torrente Giona è interessata nel suo tratto intermedio da una derivazione ad uso 
idroelettrico che ne impoverisce la qualità ecologica complessiva ed in particolare il popolamento ittico. 
L’acqua viene poi restituita a Maccagno, ma subito di nuovo prelevata da un’altra derivazione ad uso 
anch’essa idroelettrico che la restituisce definitivamente al torrente a poche decine di metri dalla foce 
(fonte Piano Ittico Provinciale).  
La qualità globale delle acque del Giona è una 2° c lasse di qualità, corrispondente ad un giudizio di 
acque moderatamente inquinate e alterate. 
 
Il Torrente Giona ha una portata solida considerevole che costituisce vasti depositi fluviali alla foce in 
Comune di Maccagno, sono state pertanto realizzate nel tempo varie opere di imbrigliamento.  
 
Torrente Viaschina 
Il Torrente Viaschina è un affluente di sinistra del Torrente Giona, nel quale confluisce a circa 535 m 
s.l.m., poco meno di 100 m a valle del Ponte di Piero.  
Alimentato dalla confluenza di numerosi rami laterali, esso scorre con orientamento est-ovest in una 
valle stretta a gola, coperta da un fitto bosco maturo di latifoglie. 
L’ambiente, estremamente naturale e dalle caratteristiche morfologiche e idrauliche tipicamente ritrali, 
si presenta particolarmente vocato ad ospitare popolazioni vitali di trota fario. 
 
Altri corsi d’acqua che scorrono, seppur per brevi tratti, in territorio comunale, o i cui vincoli interessano 
il territorio comunale:  

� Torrente valle di Armio  
� Torrente Valle di Lozzo 
� Torrente Val Pola 
� Torrente Val Crana o valle Arasco 
� Torrente Valle Gemello 
� Torrente Valle Monterecchio  

 
3.1.3.2. Fenomeni di dissesto ed esondazione 
 
Il Comune di Curiglia è stato individuato da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po già dal 1999 
comune interessato da fenomeni di dissesto (progetto di Piano per l’assetto idrogeologico PAI, 
interventi sulla rete idrografica e sui versanti). 
Lo Studio Geologico (Dott. Dordi 2013) presenta proposta di aggiornamento del PAI originario. E’ stata 
redatta la "Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI".  
 
3.1.3.3. Qualità delle acque superficiali e vulnerabilità degli acquiferi 
  
Il Piano Ittico Provinciale classifica, sulla base dei risultati delle indagini ittiologiche descritte nella 
Carta Ittica provinciale e ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 12/2001, le acque provinciali, ai 
fini della pesca, in acque di tipo A, di tipo B e di tipo C: 

- acque di tipo A quelle dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologicoittiogeniche che 
presentano una popolazione ittica durevole e abbondante, o che rappresentano 
prevalentemente una risorsa economica per la pesca (art 7, comma 2); 

- acque di tipo B quelle che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, sono principalmente e 
naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole (art. 7, comma 3; 

- acque di tipo C sono quelle che presentano un popolamento ittico prevalente di specie 
ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi (art. 7, comma 4).  

In tal senso i corsi d’acqua in territorio di Curiglia sono classificate di tipo B.  
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3.1.3.4.Acque sotterranee 
 
Il Comune di Curiglia con Monteviasco è classificato nel Piano ATO nel settore montano. In tali zone le 
risorse idriche sotterranee sono immagazzinate principalmente negli acquiferi carbonatici ed in quelli 
alluvionali di fondo valle; la tipologia prevalente sono sorgenti con portate modeste che variano da 0,1 
l/s a 10 l/s ed è rara la presenza di pozzi.  
I sistemi sotterranei sono fortemente disomogenei, la loro distribuzione è condizionata dalla geometria 
del substrato roccioso e dalla formazione, in epoca prequaternaria e quaternaria, di paleoalvei spesso 
oggetto di successive reincisioni. 
Dal punto di vista idrochimico il settore montano è caratterizzato da “falde con circolazione 
principalmente in roccia, con una identità areale piuttosto limitata e distinta dagli ambiti limitrofi, sulle 
quali l’impatto antropico è solitamente trascurabile e localizzata nei fondovalle” (fonte Piano ATO).  
 
Il comune di Curiglia è interessato da una idrostruttura tipica di acquiferi cristallini (Idrostruttura Val 
Veddasca) (fonte Piano ATO, 2007) in cui, ad eccezione di situazioni particolari (faglie, 
sovrascorrimenti, ecc.), l’infiltrazione delle acque meteoriche è modesta e prevale lo scorrimento 
superficiale.  
Le acque infiltrate risiedono in genere entro i depositi superficiali, caratterizzati da elevata 
permeabilità, ed entro la fascia più superficiale della roccia, dove la permeabilità è data dalla 
fratturazione, con apertura di vuoti favoriti dal rilascio tensionale, ed eventualmente dall'alterazione.  
La posizione delle sorgenti è determinata da più cause:  

- depressioni vallive incise fino al raggiungimento della superficie piezometrica; 
- presenza di depositi glaciali a bassa permeabilità in grado di imporre una soglia di permeabilità 

sovrimposta; 
- diminuzione della permeabilità nei depositi superficiali o nelle metamorfiti causata da variazioni 

litologiche o minore fatturazione dell'ammasso roccioso. 
Lo scorrimento idrico superficiale alimenta la rete idrografica; in corrispondenza degli acquiferi porosi 
intravallivi le acque superficiali tendono ad infiltrarsi, ricaricando gli acquiferi che risultano 
particolarmente produttivi, in quanto il bacino idrogeologico risulta più ampio dell'area di distribuzione 
dei depositi alluvionali. 
 
3.1.3.5.Quantità/qualità approvvigionamento acque potabili 
 
Il Comune di Curiglia è il gestore della rete di approvvigionamento dell’acqua. Il PUGSS ha 
predisposto idonea cartografia raffigurante la rete idrica, tuttavia, come dichiarato nella relazione del 
PUGSS stesso (Dellea, 2014) la resa sul nuovo database topografico è approssimativa in relazione 
alla carenza di dati dettagliati.  
La lunghezza complessiva della rete è  circa 12 km, con presenza di 7 bacini, 1 depuratore di 
arsenico, 36 fontanelle, 12 idranti, 2 lavatoi, 54 punti di presa, 10 saracinesche, 1 scarico di fondo e 1 
troppo pieno, 18 sorgenti, per un totale di 142 nodi. La rete di distribuzione raggiunge quasi tutte le 
aree urbanizzate (Curiglia, Monteviasco, Piero, Sarona, Alpone, Fiasco).  
 
Lo Studio Geologico (Dordi 2013) rileva che sul territorio comunale sono presenti numerose sorgive 
che alimentano l’acquedotto del comune, alcune sono asservite all’acquedotto di Luino e sono presenti 
tre sorgenti non captate a valle della località Alpone. 
 
Non sono presenti pozzi censiti. 
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Tabella 15:principali sorgenti (fonte Studio Geolog ico e PUGSS) 

N° Denominazione Località Comune 
1 Romitaggio 1 Selva Curiglia con Monteviasco 
2 Romitaggio 2 Selva Curiglia con Monteviasco 
3 Monteviasco Monteviasco Curiglia con Monteviasco 
4 Sarona Sarona Curiglia con Monteviasco 
5 Riale Curiglia Curiglia con Monteviasco 
6 Riale Curiglia Curiglia con Monteviasco 
7 Viasco Viasco Curiglia con Monteviasco 
8 Tre Fontane Alpe Polusa Curiglia con Monteviasco 
9 Tre Fontane Alpe Polusa Curiglia con Monteviasco 
10 Tre Fontane Alpe Polusa Curiglia con Monteviasco 
11 Pian Cavurico Pian Cavurico Curiglia con Monteviasco 
12 Pian Cavurico Pian Cavurico Curiglia con Monteviasco 

13.1 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 
13.2 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 
13.3 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 
13.4 Val Boschina bassa Val Boschina Comune di Luino 
14 Val Boschina alta Val Boschina Comune di Luino 
15 Merigetto 1 Merigetto Curiglia con Monteviasco 
16 Merigetto 2 Merigetto Curiglia con Monteviasco 
17 Fontana Alpone Non captata 
18 Fontana Alpone Non captata 
19 Fontana Alpone Non captata 
20 Piero Piero Curiglia con Monteviasco 

 
Arsenico  
Nell’Alto Luinese, in particolare nel territorio compreso tra il Fiume Tresa e il Torrente Giona, si è 
rilevata, dal 1995 la presenza di acque sotterranee e superficiali con elevate concentrazioni di 
Arsenico di origine geologica. A causa dei tenori di tale metallo alcune sorgenti, captate da decenni, 
sono state conseguentemente dismesse.  
L’introduzione di nuovi limiti di potabilità (D.Lgs. 31/01) ha reso non a norma una ulteriore consistente 
aliquota delle risorse idriche disponibili per l’approvvigionamento degli acquedotti. Attualmente la 
concentrazione massima ammissibile per l’Arsenico è di 10 ppb. Tale situazione crea problemi di 
approvvigionamento idrico ad uso potabile per l’area in esame a causa dell’assenza, allo stato attuale, 
di risorse alternative disponibili a causa di molteplici fattori quali le peculiarità del territorio per l’acclività 
dei luoghi e la quota elevata in rapporto a quella di risorse idriche superficiali, la  densità abitativa 
modesta, la popolazione sparsa in piccoli agglomerati, la gestione acquedottistica frammentata, la 
ridotta disponibilità di acque sotterranee, assai disperse, la notevole lunghezza delle tratte 
acquedottistiche di collegamento tra le captazioni e le reti urbane e la scarsa presenza di industrie 
idrorichiedenti, in grado di utilizzare acque non idonee al consumo umano.  
 
Nel 2001 è stato effettuato in collaborazione tra ASPEM SPA (gestore dell’acquedotto di Luino) e i 
comuni di Dumenza, Curiglia e Agra uno studio idrogeologico ed idrochimico di  dettaglio, dal quale è 
emerso che si evidenziano concentrazioni anomale di Arsenico esclusivamente nel settore compreso 
tra i Fiumi Tresa e Giona. In pratica solo il 15% delle sorgenti analizzate contiene Arsenico in 
concentrazione superiore alla Concentrazione Massima Ammissibile fissato dalla normativa in vigore 
(10 g/l) e la maggior parte non è da considerare a rischio; tuttavia più dell’80% delle acque disponibili 
per i pubblici acquedotti non è a norma ai sensi del limite di potabilità. Questa situazione è determinata 
dal fatto che quasi tutte le sorgenti con portata significativa hanno acque ricche in Arsenico.  
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La presenza di arsenico nelle acque sotterranee montane è causata dalla lisciviazione di minerali 
contenenti Arsenico presenti all’interno delle rocce del substrato, nel caso specifico il minerale 
lisciviato è l’Arsenopirite (solfuro di Ferro ed Arsenico) disseminato entro la roccia.  Lo studio ha 
stabilito quanto segue:  

- concentrazioni anomale di Arsenico nelle acque vengono riscontrate esclusivamente nel 
settore compreso tra i Fiumi Giona e Tresa;  

- la porzione di territorio dove il fenomeno è maggiormente marcato è la parte meridionale del 
Comune di Curiglia, dove le concentrazioni superano in genere i 50 g/l;  

- l’Arsenico rinvenuto nelle acque è di origine geologica, cioè proviene dalla lisciviazione 
dell’Arsenopirite disseminata entro le rocce metamorfiche;  

- l’assenza di rocce o depositi carbonatici, oltre a rendere poco mineralizzate le acque favorisce 
le condizioni per la permanenza in soluzione dell’Arsenico;  

- il fenomeno riguarda principalmente le acque sotterranee provenienti da sorgenti e i corsi 
d’acqua superficiali alimentati da sorgenti (Rio Colmegnino), mentre le concentrazioni 
riscontrate nelle acque di pozzo (Luino e Piana del Palone) sono molto inferiori;  

- non sono state riscontrate particolari correlazioni tra le concentrazioni di Arsenico ed altri 
parametri chimici o geologici, né sono delineabili modelli previsionali basati su temperatura o 
precipitazioni per assenza di informazioni bibliografiche e di dati empirici;  

- un’elevata percentuale delle acque sorgive presenta concentrazioni di Arsenico superiori ai 
limiti di idoneità per il consumo umano. 

La presenza di Arsenico si è, pertanto, rivelata di origine naturale ed è stato realizzato in impianto di 
desearsenificazione sito a monte dell’abitato di Curiglia. Inoltre l’acqua è poi sottoposta ad un 
processo di clorazione prima di essere distribuita. 
 
Lo Studio Geologico rileva che le acque delle sorgenti, in teoria non eccessivamente vulnerabili perché   
opere di captazione sono ubicate a monte degli abitati, quindi in teoria difficilmente inquinabili per 
ragioni accidentali, possono diventarlo in misura maggiore stante l’evidenza che spesso la zona di 
tutela assoluta non è delimitata da recinzione e  la presenza di animali nelle vicinanze della captazione 
può causare un inquinamento batteriologico. 
 
L’andamento altimetrico della superficie piezometrica (quote di falda) è strettamente connesso al 
regime pluviometrico in quanto le precipitazioni costituiscono la principale fonte di ricarica della falda; 
si ritiene che la causa principale della crisi idrica provinciale, dell’ultimo quinquennio sia imputabile in 
buona parte al decremento delle precipitazioni complessive, si vedano in proposito i dati relativi al 
clima, ed in particolare di quelle efficaci alla ricarica della falda. 
“Le condizioni ideali per la ricarica delle falde, infatti, si hanno con piogge continue, ma non troppo 
intense: in occasione di piogge torrenziali di breve durata prevale lo scorrimento idrico superficiale a 
discapito dell’infiltrazione, che invece è più significativa in occasione di eventi meteorici prolungati 
anche se di minore entità complessiva. Inoltre, a parità di precipitazioni, la ricarica è meno efficace nel 
periodo estivo a causa della maggiore evapotraspirazione: la coincidenza di un evento piovoso (o 
nevoso) con condizioni fresche e umide invernali riduce l’aliquota di evaporazione a tutto vantaggio 
dell’infiltrazione nel sottosuolo a differenza delle condizioni estive di rapida evaporazione; inoltre la 
coincidenza di un evento con il periodo di sviluppo vegetativo determina un maggior assorbimento 
d’acqua nel ciclo di evapotraspirazione con riduzione dell’aliquota di infiltrazione.” (PIANO ATO). 
 
Come auspicato anche nel PTCP, occorrerebbe in generale puntare ad una diminuzione dei consumi 
domestici, anche attraverso l’adozione di comportamenti adeguati e di accorgimenti tecnologici quali 
erogatori ad alto rendimento.  
Dopo il 2002 (anno più piovoso dall’inizio della serie, 2397, 5 mm/anno) si sono succedute una serie di 
annate siccitose, ovvero il 2003, il 2005 (minimo della serie, 971 mm/anno) ed il 2006.
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I dati così rappresentati sono indicatori approssimativi della ricarica delle falde, la ricarica effettiva 
dipende anche da altri fattori, quali l’intensità di precipitazione, poiché in corrispondenza delle piogge 
più torrenziali prevale lo scorrimento idrico superficiale a discapito dell’infiltrazione; e la coincidenza 
con il periodo vegetativo, poiché durante le stagioni di sviluppo della vegetazione l’acqua proveniente 
dalle precipitazione viene maggiormente assorbita dall’evapotraspirazione e quindi esercita una 
minore ricarica della falda. 
Il Piano ATO fa proprio l’obiettivo di qualità da raggiungere secondo il D.Lgs. 152/99, evidenziando 
come “per raggiungere tale obiettivo gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione devono 
essere considerati parti integranti di un unico sistema” ma che “il perseguimento di obiettivi di tutela 
ed uso razionale delle risorse idriche in Provincia di Varese presenta elementi di difficoltà legati alla 
presenza di sistemi ambientali di alto valore naturalistico e strategico in un contesto ad elevata 
concentrazione di popolazione, industrie, servizi; a ciò si aggiunge l’esigenza di contemplare le 
azioni di salvaguardia e di risanamento in un più ampio sistema”. 
Il comune non ricade entro le aree “proposta di tutela della risorsa idrica” segnalate dal PTCP 
provinciale (Carta RIS 5). 

 
Figura 29: aree sensibili come da PTUA e relativi b acini drenanti (fonte PTUA Lombardia – relazione di  
sintesi, anno 2006)  
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La valutazione quantitativa delle riserve idriche appare difficile in quanto le stesse sono in buona 
parte inesplorate, al confine con la Svizzera è presente l’acquifero del Palone, un materasso 
permeabile della consistenza di circa 1 milione di metri cubi di acqua (fonte: Prima Sintesi 
Idrogeologica della Provincia di Varese, 1989).  
Gli altri acquiferi risultano essere contenuti in prevalenza in una coltre morenica di scarsa 
permeabilità. E’ indubbio, come già evidenziato, che il patrimonio idrico della zona è rappresentato 
dalle numerose sorgenti, alcune delle quali possono fornire portate superiori ai 100 l/s. 
 
3.1.3.4. Depurazione acque reflue 
 
Il comune di Curiglia con Monteviasco è il gestore della rete di smaltimento delle acque meteoriche e 
reflue urbane. 
In Comune di Curiglia è stato interessato da un progetto pilota per la creazione di un depuratore 
adatto ai piccoli centri di montagna, ma, sebbene la parte edilizia sia stata realizzata, i costi di 
gestione si sono rivelati insostenibili per la amministrazione.  
Le principali aree urbanizzate sono dotate di fognatura (circa 3 km di rete fognaria). Tenuto conto del 
ridottissimo numero di abitanti equivalenti (pari a 200 secondo i dati del PIANO ATO) e della 
frammentata realtà dei centri abitati, di concerto con gli Enti competenti, sono state realizzate 5 fosse 
Imhoff in modo da garantire almeno il collettamento delle acque reflue in attesa di poter adeguare i 
servizi. Un fossa Imhoff raccoglie i reflui dell’abitato di Piero (agglomerato ATO AG87), una quelli di 
Monteviasco (agglomerato ATO AG86) e le restanti quelli provenienti dal nucleo principale di Curiglia 
(agglomerato ATO AG81). Tuttavia il citato Piano ATO prevede la futura realizzazione di un collettore 
intercomunale. 
Curiglia e Piero sono dotate di una rete fognaria mista, Monteviasco di una sdoppiata, per una 
lunghezza complessiva di circa 4 km. 
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Figura 30: stralcio PIANO ATO – Comune di Curiglia con Monteviasco  
 
Il Programma di tutela e Uso delle Acque (PTUA) relativamente alle aree sensibili evidenzia come 
“l’eutrofizzazione delle acque rappresenta da decenni il principale problema in materia di 
inquinamento idrico nei paesi industrializzati e densamente popolati, a causa di effetti negativi indotti, 
che possono compromettere l’uso dell’acqua per qualsiasi scopo ed avere, quindi, notevoli 
conseguenze economiche”.  
La Regione Lombardia, senza discostarsi dalle previsioni del d.lgs.152/99, ha confermato 
l’individuazione come zone sensibili, dei laghi di superficie maggiore di 0,3 Km2, posti sotto ai 1000 
m di quota, e le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar. La Figura 29 mostra le 
aree sensibili lombarde e i relativi bacini drenanti, il comune di Curiglia con Monteviasco  ricade 
nell’”Area Sensibile Lago  Maggiore”. 
L’Autorità di bacino del fiume Po ha previsto, quale obbiettivo per i Piani di Tutela regionali, 
l’abbattimento del 75% del carico complessivo di fosforo totale e di azoto totale in ingresso a tutti gli 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane ricadenti nel bacino del fiume Po, poiché 
quest’ultimo è drenante alle predette aree sensibili. La Regione Lombardia ha previsto di estendere 
lo stesso criterio di riduzione dei carichi, anche ai bacini drenanti alle aree sensibili interne  

CURIGLIA AG81 

MONTEVIASCO AG86 

PIERO AG87 
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Figura 31: depuratori nel comprensorio del Ceresio e del Lago Maggiore e (fonte ARPA Lombardia ) 
 
 
3.1.4. Suolo e sottosuolo 
 
3.1.4.1 Geologia,geomorfologia e idrogeologia 
 
Il territorio della provincia di Varese appartiene alle Alpi Meridionali e si colloca al limite tra i grandi 
affioramenti di rocce scistose cristalline che occupano il settore settentrionale e quelli di rocce 
sedimentarie che dominano il settore meridionale. 
Nelle sue linee generali l’evoluzione sedimentaria è simile a quella del bacino lombardo, sebbene 
assuma a partire dal Triassico caratteri originali dovuti alla posizione marginale rispetto alla 
paleogeografia dell’area.  
In generale il Varesotto è geologicamente caratterizzato da un basamento cristallino con una 
copertura vulcano-sedimentaria, ricoperti da una serie continentale di origine fluvioglaciale. 
 
La Figura 32 mostra la distribuzione superficiale delle formazioni geologiche e delle strutture 
tettoniche. Secondo Schumaker et al. 1997, le Alpi Meridionali tra il Lago Maggiore e il Lago di Como 
sono il “luogo” di giunzione tra le falde Orobiche ad est ed il sistema Ivrea-Verbano ad ovest. 
La Figura 33 mostra i rapporti fra le varie unità. 
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Figura 32: distribuzione superficiale delle formazi oni geologiche (fonte“Rifting and collision in the 
Southern Alps. In: Deep structure of the Swiss Alps - Results of NRP20” (Schumaker et al. 1997), Ed. by  
Pfiffner, O.A. et al. Birkaeuser, Basel, 186-204.) 
 

 
Figura 33: rapporti tra le varie unità (fonte“Rifti ng and collision in the Southern Alps. In: Deep str ucture 
of the Swiss Alps- Results of NRP20” (Schumaker et al. 1997), Ed. by Pfiffner, O.A. et al. Birkaeuser,  
Basel, 186-204.) 
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La porzione montana della Provincia risulta caratterizzata da vulcaniti formatesi durante i processi 
orogenetici alpini e da formazioni calcaree di scogliera. In particolare nella zona dell' Alto Luinese, 
situata tra Pino Lago Maggiore e la Valle del Tresa è presente una zolla micascistosa caratterizzata 
da micascisti e gneiss talvolta frammentati da banchi di quarzite. 
Dal punto di vista morfologico, la parte più settentrionale della zona montana è rappresentata dal 
gruppo dei monti Paglione e Cadrigna; il solco della Val Veddasca, sul cui fondo scorre il Torrente 
Giona, separa questo gruppo montuoso dal Monte Lema (1622 m s.l.m.), che costituisce la cima più 
elevata della provincia. 
Numerose sono le tracce lasciate dallo scomparso ghiacciaio del Ticino, quali le valli di origine 
glaciale, i terrazzi fluvio-glaciali presenti nella intera Val Veddasca, le sommità dei rilievi arrotondate 
(Forcora, Monte Sirti, Paglione, Monte Borgna, Monte Lema), la presenza di massi erratici. 
 
La zona è caratterizzata da rilievi di una certa elevazione e da rocce affioranti in posto e prevalgono  
i substrati silicei ignei e metamorfici (Cadriga-Paglione, Monte Lema). Scisti e gneiss formano i 
principali rilievi montuosi. La morfologia è stata in gran parte influenzata dai fronti dei grandi ghiacciai 
quaternari, per cui il rilievo è costituito da montagne separate tra loro da bassi valichi o, addirittura, 
da valli che si intersecano. Dalle testimonianze lasciate dagli abbondanti depositi morenici si può 
dedurre che le grandi lingue glaciali si unissero tra loro, lasciando emergere solo poche cime.  
 
La Val Veddasca deve la sua attuale conformazione ai movimenti dei ghiacciai, in tempi antichissimi 
si trattava di una piccola valle dal fondo centinaia di metri più alto dell’attuale che si univa a Ovest del 
monte Cadrigna, ad una valle oggi scomparsa diretta da nord a sud di cui sono rimasti alcuni 
frammenti: la sella del Lago Delio e il solco Campagnette-Dumenza-Torbiera.   
 
Le rocce presenti sono gneiss e micascisti, formate da piccoli nuclei di minerali diversi 
disordinatamente sovrapposti, i principali sono il quarzo, la mica, il feldspato. Sono riscontrabili 
numerosissime tracce di altri minerali (pirite, marcassite, calcopirite, arseniopirite, galena, grafite, 
quarzo, granati, tormaline,…). 
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Figura 34: stralcio carta geologica (fonte PIANO AT O) 
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3.1.4.2.Sismicità 
 
L’area del comune di Curiglia con Monteviasco appartiene al dominio strutturale delle Alpi 
meridionali (Sudalpino), che sono in contatto tettonico con le Alpi propriamente dette, la Linea 
Insubrica, ovvero una estesa zona di miloniti costituisce il riscontro visibile di tale contatto. I due 
settori Alpino e Subalpino sono stati interessati da una differente storia deformativa e metamorfica 
nel corso dell’orogenesi della catena montuosa. In particolare nella catena subalpina sono prevalenti 
i sovrascorrimenti e le faglie sulle strutture a pieghe senza rilevante metamorfismo. La piega 
principale è la “Anticlinale del Campo dei Fiori”. 
Le pieghe presentano importanti fratture parallele ai loro assi, in modo tale che gli strati sul lato Nord 
tendono a curvarsi come sinclinali. 
Il Comune di Curiglia, secondo la riclassificazione sismica del territorio nazionale (O.P.C.M. n.3274 
del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, adottata con D.G.R. 
n.14964 del 7 novembre 2003), ricade in zona sismica 4 (bassa sismicità). 

 
 
Figura 35: mappa di pericolosità sismica del territ orio nazionale espressa in termini di accelerazione  
massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi - riferiment o: 
Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b (fo nte ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA) 
 
Lo Studio Geologico del 2013 individua: 
 
PSL Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi a ttivi 

Comprende le aree e porzioni di versanti per le quali l’analisi geomorfologica ha evidenziato 
processi attivi in evoluzione (aree a franosità diffusa, crolli etc). In caso di evento sismico 
l’effetto prevedibile è quello di instabilità dei versanti. La classe di pericolosità sismica 
corrispondente è H3; non sono richiesti approfondimenti di livello in quanto aree di 
inedificabilità assoluta legate alla classe IV di fattibilità geologica. 
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PSL Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi q uiescenti 
Comprende le aree di frana quiescente. In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello 
di instabilità dei versanti e delle sponde, con formazione di nuovi dissesti o riattivazione di 
quelli quiescenti e/o stabilizzati. La classe di pericolosità sismica corrispondente è H2; è 
richiesto l’approfondimento di III^ livello nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e 
rilevanti. 

 
PSL Z1c: zona potenzialmente franosa o esposta a ri schio di frana 

Comprende le aree interessate da frane relitte o stabilizzate all’interno delle quali vi è una 
maggior predisposizione a fenomeni franosi circoscritti generati dai processi ordinari di 
dinamica geomorfologica. In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di instabilità 
dei versanti, con formazione di nuovi dissesti o riattivazione di quelli quiescenti e/o 
stabilizzati. 
La classe di pericolosità sismica corrispondente è H2; è richiesto l’approfondimento di III^ 
livello nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti. 
 

PSL Z3a: zona di ciglio con altezza H > 10 m 
Comprende, come elementi lineari, i cigli di scarpata (naturale o di origine antropica) con 
altezza superiore a 10 m ma la definizione delle relative aree di influenza è demandata ad un 
approfondimento di II° livello, basato sulle propos te metodologiche sintetiche della Regione 
Lombardia. In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni 
topografiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. E’ richiesto 
l’approfondimento di II° solo nel caso di costruzio ni di nuovi edifici strategici e rilevanti ed il III° 
livello quando, a seguito dell'applicazione del II° livello, la normativa nazionale risulta 
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale.  

 
PSL Z3b: Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo con relative aree di possibile influenza 

Comprende, come elementi lineari, le porzioni di territorio quali creste dei rilievi morenici e 
sommità dei versanti che presentano una cresta definita da scarpate con H > 10 m ed 
inclinazione media > 10°. Valgono considerazioni an aloghe a quelle del precedente scenario 
Z3a 

 
PSL Z4a: Zona pianeggiante e/o di fondovalle con pr esenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari 

Comprende i depositi alluvionali in sponda sinistra idrografica del torrente Giona. In caso di 
evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni prevalentemente litologiche e la 
classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. E’ richiesto l’approfondimento di II° solo 
nel caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti ed il III° livello quando, a seguito 
dell'applicazione del II° livello, la normativa naz ionale risulta insufficiente a salvaguardare 
dagli effetti di amplificazione sismica locale.   

 
PSL Z4b: Zona pedemontana di falda di detrito, cono ide alluvionale e conoide deltizio-
lacustre 

Riferito alla presenza del conoide in località Mulini di Piero. In caso di evento sismico è 
prevedibile l’instaurarsi di amplificazioni legate essenzialmente alla litologia. Le prescrizioni 
risultano del tutto analoghe a quelle esposte per lo scenario Z4a. 

 
PSL Z4c: Zona morenica con presenza di depositi gra nulari e/o coesivi (compresi le coltri 
loessiche) 

Comprende vaste porzioni dei terrazzi delle colline moreniche e fluvio-glaciali che 
costituiscono i ripiani altimetricamente più elevati, localizzati soprattutto nel settore centrale 
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del territorio comunale. In caso di evento sismico è prevedibile l’instaurarsi di amplificazioni 
legate essenzialmente alla litologia. Le prescrizioni risultano del tutto analoghe a quelle 
esposte per lo scenario Z4a. 

PSL Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico  tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse 

Individua le zone di contatto stratigrafico-tettonico tra litotipi con caratteristiche diverse e le 
zone con fatture o faglie. 

 

3.1.4.3 Azzonamento geologico tecnico del territorio 
 
Lo Studio Geologico (Dordi 2013) ha contribuito all’azzonamento geologico - tecnico del territorio 
comunale, secondo quanto previsto dalla DGR 7/6745 del 29/10/2001.  
In relazione allo studio ed in base alle previsioni della LR 41/97 e della DGR 7/6645 sono state 
definite 4 classi di fattibilità geologiche come sintesi delle caratteristiche litologiche, morfologiche e 
geotecniche dei terreni. In ciascuna classe sono elencate le tipologie di pericolosità in precedenza 
attribuite dallo Studio geologico con le relative unità di sintesi. 
 
CLASSE I: Fattibilità senza gravi limitazioni: aree che non presentano particolari limitazioni a 
variazioni di destinazione d’uso e per le quali dovrà essere applicato il D.M. 11/03/88 e la successiva 
c.m. del 24/09/1988. Non è stata classificata nessuna porzione di territorio in questa classe. 
 
CLASSE II: Fattibilità con modeste limitazioni: aree nelle quali sono state rilevate modeste 
limitazioni alla modifica di destinazione d’uso dei terreni. Si tratta di aree pianeggianti o debolmente 
acclivi (pendenza media inferiore a 20°), costituit e da depositi fluviali, morenici e/o fluvioglaciali o 
dalla presenza del substrato roccioso a debole profondità, con caratteristiche geotecniche-
geomeccaniche da scadenti a discrete. 
 
CLASSE III: Fattibilità con consistenti limitazioni: zone nelle quali sono state riscontrate consistenti 
limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per le condizioni di pericolosità e 
vulnerabilità individuate. Sono zone di conoide quiescente con moderate probabilità di essere 
esposte a fenomeni di trasporto in massa e flussi di detrito, aree con debole copertura (spessore 
generalmente < 3 m) o roccia subaffiorante con pendenza generalmente compresa tra 20° e 35°, 
aree di grandi frane complesse relitte, 
 
CLASSE IV: Fattibilità con gravi limitazioni: L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi  
limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle aree. Aree diversanti con inclinazioni elevate 
(pendenza media >35°), aree interessate da dissesti  attivi e quiescenti, fascia di rispetto dei corsi 
d’acqua, aree di percorsi potenziali di colate di detrito 
 
3.1.4.4. Dissesti 
 
L’esame delle Carte del rischio allegate al PTCP Provinciale (RIS1 – Carta del Rischio - Figura 36 e 
RIS2 – Censimento dissesti - Figura 37) evidenzia, a conferma di quanto censito a livello locale, la 
delimitazione delle aree del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Sono rilevabili due Aree di frana 
quiescente non perimetrata (Fq) nella zona intermedia tra gli abitati di Curiglia e Monteviasco. Non si 
segnala la presenza di “aree a rischio geologico molto elevato” ai sensi del PS267 (ad esempio Area 
di conoide instabile,  Area potenzialmente interessata da inondazioni …)… 
La Figura 37 evidenzia la presenza di vari fenomeni profondi dovuti a scivolamenti, di fenomeni 
lineari, in particolare nelle vicinanze dei corsi d’acqua  e di fenomeni superficiali identificabili con aree 
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origine di crolli nelle zone in quota e in aree origine di franosità superficiali in una limitata porzione di 
territorio più a valle.  
 

  
 
Figura 36: stralcio carta del rischio RIS1_d (fonte  PTCP Provincia di Varese) 
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Figura 37: stralcio carta del rischio RIS2 – carta censimento dissesti (fonte PTCP Provincia di Varese ) 
 
 
La Carta RIS3 del PTCT (Figura 38) segnala il livello di pericolosità frane; il territorio comunale di 
Curiglia con Monteviasco risulta in area a alta o media pericolosità per la maggior parte del territorio, 
in particolare i nuclei di Monteviasco e Sarona sono in aree ad alta pericolosità ed il centro principale 
di Curiglia risulta in per  la metà a quota più elevata in classe alta e per la restante parte in classe 
media. La Carta RIS4 del PTCP (Figura 39) conferma la maggior pericolosità imputabile alle frane di 
crollo, infatti nell’approfondimento tematico al PTCP (capitolo 6) il comune di Curiglia è segnalato tra 
quelli che rappresentano criticità relative a frane di crollo.  
 
Lo Studio Geologico (Dordi 2013) ha predisposto la Carta della Pericolosità da Frana che sintetizza 
lo studio di approfondimento condotto  per la valutazione della pericolosità da frana esteso all’intero 
territorio In ottemperanza a quanto prescritto all’Art. 84 delle N.d.A. del PTCP e propone un elenco 
tipologico dei principali interventi di difesa attiva/passiva applicabili per la prevenzione/sistemazione 
di fenomeni dissestivi in funzione della tipologia degli stessi. 
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Figura 38: stralcio carta del rischio RIS3 – carta pericolosità frane  (fonte PTCP Provincia di Varese ) 
 

CURIGLIA  

MONTEVIASCO  

SARONA 
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Figura 39: stralcio carta del rischio RIS4 – carta pericolosità frane di crollo  (fonte PTCP Provincia  di 
Varese) 
 
 
3.1.5 Biodiversità, flora e fauna 
 
Come mostra lo stralcio della carta della vegetazione in Figura 40 e in allegato nel territorio 
comunale prevalgono le latifoglie, le conifere sono rare e in una area ben definita, si riscontra inoltre 
la presenza di boscaglia e di scarse colture agricole. 
I suoli del territorio sono acidi e oligotrofi. L’elevata pressione antropica sul territorio ha portato, nel 
corso dei secoli, a una marcata trasformazione della vegetazione originaria; tuttavia la superficie 
boscata complessiva delle Valli del Luinese (Valtravaglia, Val Veddasca e Valdumentina) 
attualmente è pari al 53% della superficie provinciale. 
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Figura 40: carta della vegetazione provincia di Var ese 
 
La vegetazione è caratterizzata dalla presenza del castagno (Castanea sativa) la cui diffusione è 
stata ampiamente favorita dall’uomo a svantaggio dei boschi di roverella (Quercus pubescens) e di 
rovere (Quercus petraea). Il castagno è ampiamente diffuso grazie alle popolazioni celtico – romane, 
coltivato sia come ceduo sia per la raccolta dei frutti (per lungo tempo una delle fonti basilari della 
alimentazione valligiana). Si segnala la devastazione degli esemplari più vecchi dovuta al cancro 
corticale negli anni ’40 del secolo scorso. Accanto al castagno compaiono il nocciolo (Corylus 
avellana), il ciliegio (Prunus avium), il frassino (Fraxinus excelsior) e il tiglio (Tilia cordata). Dai 900 ai 
1.400-1.500 m, sui versanti più umidi domina il faggio (Fagus sylvatica). Sono inoltre presenti boschi 
puri di betulla di estensioni notevoli. 
La flora è tipica del distretto insubrico, come provato dalla vegetazione spontanea di specie termogile 
quali bagolaro (Celtis australis), valeriana rossa (Gentranthus ruber), grassello (Sedum 
dasyphyllum). Sui fianchi vallivi è osservabile la successione arborea di latifoglie, con selve castanili 
e faggete,  e la relativa associazione di querce, acero di monte, nocciolo, ciliegio, frassino, tiglio, 
farinaccio, pioppo, betulla e ontano. Tra gli arbusti sono riscontrabili tra gli altri evonimo, biancospino, 
frangola, sorbo degli uccellatori, e raramente, ove il bosco è più rado, la “rosa delle Alpi” 
(Rhododendrum ferrigineum). Lo strato erbaceo è vario, felci, ginestre, mirtilli, brugo, con diffusione 
prevalente delle specie acidofile. 
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Relativamente alla fauna, l’ittiofauna denota una qualità delle acque in genere non degradate.  
In passato erano presenti lupo e orso bruno ormai scomparsi. Il progressivo abbandono 
dell’agricoltura di montagna, accanto allo spopolamento delle valli iniziato nel dopoguerra, ha creato 
nuove situazioni ambientali rivelatesi adatte ad ospitare una fauna più varia. Da segnalare la 
presenza del camoscio (Rupicapra rupicapra), che vive in fasce altitudinali decisamente basse per la 
specie e la cui presenza è dovuta alla contiguità con le aree ticinesi ripopolate, e di altri ungulati quali 
il capriolo (Capreolus capreolus), il cervo (Cervus elaphus), il cinghiale (Sus scropha). Oltre ai 
consueti micromammiferi, (roditori e insettivori) sono presenti il tasso (Meles meles), la martora 
(Martes martes), la faina (Martes foina), la donnola (Mustela nivalis), la volpe (Vulpes vulpes) e altri 
piccoli mammiferi ghiro, moscardino, riccio.  
L’avifauna è ricca, con specie tipiche di montagna come l’aquila reale (Aquila chrysaetus), (sul monte 
Paglione è stata segnalata la nidificazione di una coppia di aquile), il corvo imperiale (Corvus corax) 
e il fagiano di monte (Lyrurus tetrix) oltre a il gufo, la poiana, la civetta, l’allocco, la ghiandaia, il 
cuculo, raro il gallo forcello, per il quale secondo un studio recente la Val Veddasca è il limite 
inferiore dell’habitat. 
Tra gli anfibi, da segnalare la presenza delle rane rosse (Rana temporaria, Rana dalmatina), della 
rana verde (Rana esculenta), del rospo (Bufo bufo), della raganella (Hyla arborea), della salamandra 
pezzata (Salamandra salamandra) e del tritone crestato (Triturus cristatus). Tra i rettili, l’aspide 
(Vipera aspis), la biscia dal collare (Natrix natrix), la natrice viperina (Natrix maura), il biacco 
(Coluber viridiflavus) e il ramarro (Lacerta viridis).  (fonte Charta Itinerum Alpi senza Frontiere – 
www.parchi.regione.lombardia.it). 
 
Il Piano di miglioramento allegato al Piano Faunistico Provinciale si pone i seguenti obiettivi, 
certamente attuabili sul territorio comunale di Curiglia: 
 
1. Gestione e cura dei boschi 
Al fine di favorire e contribuire a una corretta gestione del patrimonio boschivo anche in funzione faunistica, e 
contrastarne il generale e progressivo stato di abbandono, sono finanziabili interventi finalizzati alla cura dei 
boschi sia di pianura che di montagna. 
Il vincolo per il beneficiario è quinquennale e la distribuzione nel tempo degli interventi dovrà prevedere, in 
particolare: 

• taglio di arbusti infestanti; 
• eliminazione di polloni superflui; 
• raccolta e accumulo di ramaglie; 
• raccolta di eventuali rifiuti e trasporto alla discarica (vincolante). 

 
2. Recupero dei pascoli montani abbandonati 
Il recupero di pascoli montani abbandonati (ovvero non utilizzati da almeno 4 anni) si pone l’obiettivo di ricreare 
condizioni ambientali idonee a specie appartenenti alla tipica fauna alpina e a numerose specie di passeriformi 
migratori, e di fronteggiare l’avanzamento del bosco garantendo, soprattutto agli Ungulati, situazioni ambientali 
diversificate e aree aperte di alimentazione. 
Il vincolo per il beneficiario è quinquennale e la distribuzione nel tempo degli interventi dovrà prevedere, in 
particolare: 

• rinettamento del pietrame; 
• eliminazione della vegetazione infestante; 
• sfalcio dell’erba vecchia allettata. 
 

3. Aiuti alla fauna selvatica alpina 
Per aiuti alla fauna selvatica alpina si intende, esclusivamente, la realizzazione e la manutenzione di 
abbeveratoi e pozze di abbeverata. Il vincolo per il beneficiario è quinquennale. 
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3.1.5.1.Aree Protette 
 
Le aree protette nel territorio provinciale sono distinte in: 

• Parchi e Riserve Naturali: non sono presenti nel territorio comunale; 
• Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura istituite dal piano faunistico provinciale: 

si rileva la vicinanza con l’Oasi 1 denominata Val Dumentina, un’area, caratterizzata 
prevalentemente dalla presenza di boschi di castagno e faggio, che rappresenta 
un’importante zona di sosta e rifugio per la fauna nel comprensorio alpino; 

• fasce di rispetto parzialmente ricomprese nel territorio protetto; 
• zone SIC o PSIC: il Comune di Curiglia è totalmente ricompreso nel SIC IT2010016- VAL 

VEDDASCA; 
• zone ZPS: non presenti. 

 
 

 
Figura 41: carta delle aree protette (fonte Piano F aunistico Provincia di Varese) 

 
Il comune ricade nel Comprensorio Alpino di Caccia (CAC 1) denominato "Nord Verbano" a partire 
dalla foce del Fiume Tresa, il limite del comprensorio segue in senso orario il confine con il Piemonte 
e, successivamente, il confine italo-elvetico, fino a raggiungere nuovamente il Fiume Tresa; da qui 
segue lungo il corso del fiume fino alla foce (Figura 41). 
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Figura 42: Oasi 1 Val Dumentina  

 
 
Tra le valli del Luinese, la Val Veddasca è inserita nei siti di importanza comunitaria, codice  
IT2010016- VAL VEDDASCA, che comprende territori dei comuni di AGRA, CURIGLIA CON 
MONTEVIASCO, DUMENZA, MACCAGNO, PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE, 
TRONZANO LAGO MAGGIORE, VEDDASCA. 
 
Il SIC IT20100016 VAL VEDDASCA  interessa la totalità della valle. L’ente Gestore è attualmente la 
Provincia di Varese ma è in corso il passaggio in gestione alla Comunità Montana Valli del Verbano. 
 
 
Gli habitat presenti sono i seguenti: 

- acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e degli 
Isoëto-nanojuncetea 

- lande secche europee 
- *formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 

delle zone submontane dell’Europa Continentale) 
- praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso limosi (Molionion caeruleae) 
- depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
- faggeti del Luzulo-fagetum 
- *foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-acerion 
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Tra le specie di fauna di cui all’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell’allegato I della Direttiva 
79/409/CEE vengono segnalate in forma stanziale o nidificante all’interno del territorio protetto le 
seguenti: 

- Euphydryas aurinia (farfalla di medie dimensioni diffusa sull’arco alpino) 
- Myotis marginatus (vespertilio smarginato) 
- Euplagia quadripunctaria (falena dell’edera) 
- Euphydryas aurinia (farfalla rara ma con areale piuttosto ampio in Europa) 
- Cerambyx cerdo (cerambice delle querce -capricorno maggiore) 
- Lucanus cervus (cervo volante) 
- Barbus plebejus (barbo comune) 
- Cottus gobio (scazzone) 
- Leuciscus souffia muticellus (vairone) 
- Rutilus pigus (pigo) 
- Lynx lynx (lince) 

 
3.1.6 Dinamica demografica e modelli insediativi 
 
La struttura urbana del comune di Curiglia con Monteviasco è tipica di un piccolo centro montano, 
con varie frazioni che si stringono attorno al nucleo principale.  
In passato l’economia era prettamente di sussistenza, in prevalenza allevamento del bestiame negli 
alpeggi, produzione casearia e trasporto di carbone. Attualmente Curiglia sta assumendo la 
connotazione anche di un centro turistico di montagna, in cui nei mesi caldi alle attività secolari si 
affiancano altre legate al turismo.  
L’impatto esercitato sulla natura e sull’ambiente è fortemente legato alle modalità con cui la presenza 
di popolazione sul territorio evolve nel tempo. La quantità di persone che abitano un territorio 
influenza, infatti, diversi fattori di forte pressione, ad esempio l’uso del suolo, la domanda di spazio, 
la necessità di strutture per la mobilità, il consumo delle risorse, la produzione di rifiuti. 
Fondamentale appare l’andamento della popolazione residente nel corso del tempo. La Figura 43 
mostra l’andamento demografico dal 1861 al 2012 e permette di evidenziare un trend fortemente 
negativo (attualmente circa  -10%); negli ultimi 100 anni la popolazione è andata sempre più 
diminuendo, in particolare negli anni 1960-1970, a causa di forti fenomeni migratori versi i centri di 
fondo valle che offrivano maggiori possibilità di lavoro e guadagno.  
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Andamento della popolazione CURIGLIA CON MONTEVIASC O  anni 1861-2012
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Figura 43: andamento della popolazione dal 1861 al 2001 (fonte ISTATe www.comuni-italiani.it) 
 
La densità abitativa è molto bassa (16 ab/km²) a fronte di una media provinciale di 678 ab/km²) 
(fonte: Provincia di Varese - Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Varese, anno 
2002). 
Un valore analogo è riscontrabile nel vicino comune di Veddasca (14,4 ab/km²), che presenta 
caratteristiche simili a Curiglia, mentre l’altro comune contermine, Dumenza, più prossimo al 
fondovalle ha una densità di popolazione circa cinque volte maggiore (79,2 ab/km²).  
 
Il comune di Curiglia con Monteviasco ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione 
pari a 247 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale negativa 
di abitanti pari al - 18.6%%. Gli abitanti sono distribuiti in 97 nuclei familiari con una presenza totale 
di 340 abitazioni,  
L’indice di vecchiaia, ovvero il Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più 
giovane (0-14 anni), è pari a 243. La Tabella 16 e la Figura 44 mostrano la ripartizione della 
popolazione per classi di età, evidenziando la presenza di molta forza lavoro (più del 55% dell’intera 
popolazione). 
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Tabella 16: Popolazione per Età Curiglia con Montev iasco (2007), fonte Wikipedia  
 

Età Maschi Femmine Totale % Totale % Maschi 
0-4 1 2 3 1,50% 33,30% 
5-9 5 2 7 3,60% 71,40% 

10-14 1 2 3 1,50% 33,30% 
15-19 5 4 9 4,60% 55,60% 
20-24 8 5 13 6,70% 61,50% 
25-29 7 9 16 8,20% 43,80% 
30-34 6 2 8 4,10% 75,00% 
35-39 4 5 9 4,60% 44,40% 
40-44 4 4 8 4,10% 50,00% 
45-49 6 7 13 6,70% 46,20% 
50-54 9 12 21 10,80% 42,90% 
55-59 9 7 16 8,20% 56,30% 
60-64 10 6 16 8,20% 62,50% 
65-69 9 6 15 7,70% 60,00% 
70-74 4 8 12 6,20% 33,30% 
75-79 4 3 7 3,60% 57,10% 
80-84 1 8 9 4,60% 11,10% 
85-89 0 5 5 2,60% 0,00% 
90-94 2 2 4 2,10% 50,00% 
95-99 0 0 0 0,00%  
100+ 0 0 0 0,00%  

Totale 95 99 194   
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Figura 44: popolazione per età – fonte www.comuni-i taliani.it, anno 2012 
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Tabella 17: popolazione per classi di età  – fonte Wikipedia, anno 2012 
 

Età Maschi Femmine  Totale % Totale 

0-14 7 6 13 7,10 
15-64 68 61 129 70,49 
65+ 20 32 52 28,42 

Totale 90 93 183   

 

Popolazione per classi di età

7%

66%

27%

0-14

15-64

65+

 
Figura 45: popolazione per classi di età  – fonte w ww.comuni-italiani.it, anno 2012 

 
La composizione della popolazione è certamente influenzata da fenomeni migratori. In base ai dati 
ISTAT relativi al censimento 2001, la popolazione straniera residente a Curiglia con  Monteviasco è 
di 9 persone, pari a circa il 5,04% dei residenti. 
 
Il grado di istruzione è buono e  la maggior parte della popolazione risulta in possesso di almeno un 
titolo di studio. 
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Tabella 18: Popolazione residente di 6 anni e più p er grado di istruzione. Censimento Comunale Anno 
2001 (fonte ISTAT) 
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Totale >65 anni Totale >65 anni 
Totale 

Curiglia con 
Monteviasco  3 29 74 78 10 2 1 1 195 

Prov. di Varese 53.257 199.814 246.922 211.578 52.992 12.311 53.257 199814 246922 
Lombardia 669.885 2.295.396 2.717.924 2.244.276 573.351 138.073 43.314 20.199 8.544.146 
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2%
15%

38%

39%

5% 1%
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Licenza di scuola media o avviamento professionale Licenza di scuola elementare

Alfabeti privi di titoli di studio Analfabeti

 
Figura 46: percentuale popolazione residente di 6 a nni e più per grado di istruzione. Censimento 
Comunale Anno 2001 (rielaborazione da dati ISTAT) 
 
Come emerge dallo studio del PTCP di Varese, nell’ambito provinciale si è assistito nel decennio 
1991-2003 ad un progressivo calo del settore industriale nella formazione del PIL, pari all’11%, a 
favore del terziario che passa al 63%. Il settore agricolo ha subito un ulteriore calo anche se era già 
basso nel 1990. Nell’area della Val Veddasca l’agricoltura è praticamente scomparsa negli ultimi 50 
anni, si assiste  attualmente a una leggera ripresa in particolare nel settore dell’allevamento 
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accompagnata, come già rilevato, ad un certo sviluppo nel settore turistico, soprattutto di “seconda 
casa” e di tipo escursionistico, attraverso sentieri e mulattiere recentemente recuperati.  
L’economia del paese era sorretta, fino al secolo scorso, dalle attività legate alle risorse naturali della 
valle; principalmente l’allevamento del bestiame nei parecchi alpeggi presenti sul territorio, sull’uso 
dei quali si scatenarono, sin dal 1500, numerosi bisticci con le popolazioni dei comuni confinanti 
come Agra, Cossano e Runo con Stivigliano. Ulteriore fonte di reddito era la produzione del carbone, 
trasportato dalla montagna a valle con le gerle. Attualmente l’economia del paese è molto povera e i 
limitati introiti derivano dal turismo stagionale.  
 
Tabella 19: Incidenza percentuale dei macrosettori nella formazione del Pil nella Provincia di Varese,  in 
Lombardia e in Italia nel 2003 (fonte PIANO ATO) 

Macro Settori nel 2003  Varese  Lombardia  Italia  
Agricoltura 0,30 1,50 2,50 
Industria 36,60 32,90 26,60 
Terziario 63,10 65,60 70,90 
Totale 100,00 100,00 100,00 

 
Alla disparità di densità abitativa rispetto alla globalità della Provincia fa riscontro anche una marcata 
diversità nel numero di imprese presenti nel territorio. Dalla comparazione dei dati di cui alle 
successive Tabella 20 e Tabella 21 si evince come la maggior parte degli addetti sia occupata nel 
settore dei servizi (alberghi e ristoranti e istruzione). L’agricoltura è inesistente mentre il settore 
turistico – alberghiero rappresenta il 17% delle unità locali presenti sul territorio.  
La distribuzione percentuale della forza lavoro evidenzia la presenza di una rilevante  percentuale di 
popolazione occupata (44%) o ritirata dal lavoro (25%), mentre la popolazione in cerca di 
occupazione è in numero ridotto (2%), indice di un buono stato occupazionale. Il confronto tra gli 
addetti delle unità locali operanti in comune di Curiglia con Monteviasco (in totale 29) ed il numero di 
occupati (77) evidenzia il fatto che il comune non offre grandi possibilità di lavoro e che i residenti 
sono costretti a spostarsi altrove, anche come pendolari. Gli occupati sono distribuiti in maniera 
uniforme nei tre settori.   
 
Tabella 20: unità Locali delle imprese, delle istit uzioni pubbliche e delle imprese no profit rilevate  al 
censimento industria e servizi per sezione di attiv ità economica. Censimento Comunale Anno 2001  
(fonte ISTAT) 
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Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbl iche e delle imprese no profit rilevate al 
censimento industria e servizi per sezione di attiv ità economica
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Figura 47: percentuale Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle imprese no prof it 
rilevate al censimento industria e servizi per sezi one di attività economica. Censimento Comunale 
Anno 2001 (rielaborazione da dati ISTAT) 
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Tabella 21: addetti alle Unità Locali delle imprese , delle istituzioni pubbliche e delle imprese no pr ofit 
rilevate al censimento industria e servizi per sezi one di attività economica. Censimento Comunale 
Anno 2001 (fonte ISTAT) 
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Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle isti tuzioni pubbliche e delle imprese no profit 
rilevate al censimento industria e servizi per sezi one di attività economica
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Figura 48: percentuale Addetti alle Unità Locali de lle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle 
imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica. 
Censimento Comunale Anno 2001 ( rielaborazione da d ati ISTAT)  
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Tabella 22:  Popolazione residente > 15 anni per co ndizione lavorativa. Censimento Comunale Anno 
2001 (fonte ISTAT) 
 
Comune Forze di lavoro Non forze di lavoro Totale 

 Occupati In cerca di 
occupazione Totale Studenti Casalinghe Ritirati dal 

lavoro 
In altra 

condizione Totale  

Curiglia con 
Monteviasco 

77 3 80 9 21 43 21 94 174 

Prov. di Varese 352.283 19.164 371.447 43.940 86.774 173.405 28.923 333.042 704.489 
Lombardia 3.949.654 196.030 4.145.684 477.285 1.100.784 1.778.892 340.310 3.697.271 7.842.955 
 
 
 
 

Forza lavoro

44%

2%5%12%

25%

12%

Occupati In cerca di occupazione Studenti Casalinghe Ritirati dal lavoro In altra condizione

 
Figura 49: Percentuale forza lavoro. Censimento Com unale Anno 2001 (rielaborazione da dati ISTAT)  
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Tabella 23: Occupati per attività economica. Censim ento Comunale Anno 2001 (fonte ISTAT) 

Attività economica   Agricoltura  Industria  Altre attività  Totale  
Curiglia con 
Monteviasco  16 34 27 77 

Prov. di Varese  4.542 163.788 183.953 352.283 
Lombardia  96.288 1.608.216 2.245.150 3.949.654 

Occupati per attività economica

21%

44%

35%

Agricoltura Industria Altre attività
 

 
Figura 50: Percentuale occupati per attività econom ica. Censimento Comunale Anno 2001 
(rielaborazione da dati ISTAT) 
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3.1.7 Infrastrutture e trasporti 
 
In base alla DGR 14739 del 2003 (classificazione rete stradale), il Comune di Curiglia con 
Monteviasco  non rientra in aree di carico critico o con esse confinanti. 

 
Figura 51: aree di carico critico, in rosso le aree  delle zone critiche e dei comuni critici, in aranc io i 
comuni confinanti con le zone critiche (Fonte DGR 1 4739-2003 classificazione rete stradale)  
 
Il PCTP Provinciale (tavola Mob1) evidenzia la presenza della sola Strada Provinciale che collega il 
nucleo di Curiglia con il fondovalle  classificata di quarto livello (fonte Carta gerarchia stradale - TAV 
MOB 1 – PTCP VARESE). 
 
Tabella 24: classificazione rete stradale PTCP Varese 
Livello di importanza Descrizione 
Primo livello Autostrade e strade di servizio autostradale 

Secondo livello 
Strade costituenti assi di penetrazione o 
collegamento privilegiato di livello 
sovraprovinciale 

Terzo livello Strade di interesse provinciale, finalizzate ai 
collegamenti extraurbani 

Quarto livello Strade di interesse locale o sovracomunale 
 
Il PTCP fornisce anche indicazioni relative al trasporto pubblico, la tav. MOB2 mostra la presenza di 
una linea di collegamento attraverso il comune fino a valle, si riscontra però che nell’arco della 
giornata sole due corse partono ed arrivano fino all’abitato di Curiglia, negli altri orari il collegamento 
si ferma ad Agra. Non esistono collegamenti pubblici intercomunali, ad eccezione, ovviamente, della 
funivia che dal 1989 permette di salire fino a Monteviasco.   
La funivia effettuata mediamente  cinque corse al giorno di andata e ritorno.  
Non vi sono nelle previsioni del PTCP tratti stradali in progetto od in riqualifica all’interno del territorio 
comunale (PTCP Tav. MOB 3). 
In base a rilievi statistici (fonte ACI) emerge che la maggior parte dei veicoli circolanti è costituito 
dalle autovetture e dai motocicli. I veicoli commerciali sono per la maggior parte autocarri adibiti a 
trasporto merci.  
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Figura 52: stralcio PTCP Varese TAV MOB1 – carta de lla mobilità 

 
L’unica strada di almeno quarto livello è la SP6 Luino- Curiglia. Non sono presenti linee ferroviarie. 
 
Tabella 25: parco veicoli circolante comune di Curi glia con Monteviasco (fonte ACI) 
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Parco veicolare circolante 
Curiglia con Monteviasco

Autovetture

Motocarri e quadricicli 
trasporto merci

Motocicli

Altri veicoli

Motoveicoli e quadricicli 
speciali/specifici

Rimorchi e semirimorchi 
speciali/specifici

Trattori stradali o motrici

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci

Autobus

Autoveicoli 
speciali/specifici

Autocarri trasporto merci

Autobus Autocarri trasporto merci

Autoveicoli speciali/specifici Autovetture

Motocarri e quadricicli trasporto merci Motocicli

Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici Rimorchi e semirimorchi speciali/specifici

Rimorchi e semirimorchi trasporto merci Trattori stradali o motrici

Altri veicoli

 
Figura 53: parco veicolare circolante comune di Cur iglia con Monteviasco, distribuzione percentuale 
(rielaborazione da dati ISTAT) 
 
3.1.7.1 Flussi di traffico  
 
Non sono presenti rilevamenti dei flussi di traffico nella zona di interesse.   
 
3.1.8 Altri servizi (servizi socio-sanitari, scuole , servizi alla persona ) 
 
In comune di Curiglia con Monteviasco non sono praticamente presenti servizi socio – sanitari ad 
eccezione dell’ambulatorio di base, attivo, peraltro, solamente una volta la settimana. La farmacia più 
vicina è in comune di Dumenza.  
Il Comune di Curiglia con Monteviasco fa parte del Distretto ASL socio sanitario di Luino, unitamente 
ai comuni di Tronzano LM, Maccagno con Pino e Veddasca, Dumenza, Agra, Luino, Germignaga, 
Brezzo di Bedero, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Cremenaga, Grantola. Montegrino Valtravaglia, 
Brissago V., Mesenzana, Ferrera, Cunardo, Marchirolo, Cadegliano V. , Cugliate F., Ponte Tresa, 
Porte Tressa, Marzio, Rancio Valcuvia, Valganna.   
 
Non sono presenti scuole e non si rileva la presenza di centri di aggregazione per gli anziani.  
 
 
 
 
 



                           
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DI GOVERNO 
                             DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO   

Rapporto Ambientale 
 

 
 

  106

 
Figura 54: Distretto socio –sanitario di Luino (a c ui fa capo Veddasca)  

 
 
3.1.9 Patrimonio culturale e paesaggio, turismo 
 
La presenza umana è attestata fin dalla preistoria (incisioni rupestri sono state ritrovate a Luino, 
Curiglia e Montegrino) nelle valli del Luinese (Val Travaglia,  Val Veddasca e Val Dumentina). I 
Romani hanno lasciato scarse tracce nella zona, ma è nel Medioevo che queste zone acquistano la 
loro importanza e il loro valore, grazie alla centralità assunta nella comunicazione con il nord Europa 
e la conseguente costruzione di fortificazioni a presidio di tali vie.  
Col tempo le valli, inglobate nel Ducato di Milano, passano sotto il controllo di diverse famiglie, 
controlli e privilegi annullati al tempo della Repubblica Cisalpina.  
Dal punto di vista naturalistico la zona varia a seconda dell'allontanamento dal clima mite delle rive 
del lago verso le alture che si innalzano alle spalle della riviera e nella zona interna, con flora che 
caratterizza questo tipico luogo di passaggio tra climi: pini ed abeti, arbusti, betulle, felci, ecc.  
 
“I centri abitati si trovano localizzati su terrazzamenti dei depositi fluvioglaciali e principalmente sul 
versante destro della Valle, mentre il lato sinistro ospita i pregevoli borghi di Curiglia e Monteviasco. 
In passato il versante a sud-est della valle era terrazzato e coltivato, mentre i versanti a nord-ovest 
erano sfruttati soprattutto per la selvicoltura.....Oltre al patrimonio naturalistico, altro elemento 
caratteristico della vallata sono i nuclei storici costruiti in pietra secondo i dettami dell’architettura 
rurale del secolo scorso. La caratteristica principale di questi paesi, in parte mimetizzati nella 
rigogliosità della vegetazione è la pietra che costituisce l’elemento costruttivo predominante di tutti gli 
edifici che li compongono. La maggior parte di questi centri è di antica formazione ed è possibile 
apprezzarne la forma quasi integra già nei catasti di Maria Teresa d’Austria” (Fonte PGT DdP-R). 
 
Di particolare interesse per quanto riguarda questa zona che chiude a nord la provincia guardando 
alla Svizzera è il cosiddetto "Sentiero Cadorna" : durante lo svolgersi del primo conflitto mondiale 
sorse il timore di un attacco tedesco a seguito di un'eventuale occupazione del territorio elvetico da 
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parte della Germania, così da peggiorare la situazione delle nostre truppe già in grave difficoltà sul 
confine austriaco, e furono perciò costruite delle fortificazioni a baluardo del confine svizzero.  
Tutto questo risultò fortunatamente inutile, ma tale sistema fortificato, costituito da bunker, caserme, 
trincee, casematte, depositi, strade militari, rimasto in stato di abbandono per lungo tempo, è stato in 
parte sistemato ed è oggi possibile ai turisti visitarlo (fonte CHARTA ITINERUM). 
 
Monteviasco è l'unico paese della provincia di Varese a non essere dotato di strada carrozzabile. E' 
collegato al fondovalle da una antica mulattiera scalinata e (dal 1989) da una funivia che parte dal 
Ponte di Piero, sulla riva del torrente Giona. La mulattiera che conduce da Ponte di Piero a 
Monteviasco inizia con una cappella eretta in memoria della visita pastorale del beato Cardinal 
Schuster e termina con il santuario della Madonna della Serta, poco prima di entrare in paese. 
Raccolto su un terrazzo morenico, il paese si annuncia con campi terrazzati e selve castanili. Le 
strette vie corrono fra le case addossate l'una all'altra, caratterizzate da bei loggiati lignei (le lobbie). 
Sulle pareti delle case Santi e Madonne, opera di artisti locali, benedicono i passanti. 
Abitato da tempi antichissimi, come dimostrano le incisioni rupestri databili all'età del bronzo, sorse 
probabilmente come insediamento di popolazioni ibero-liguri, qui attratte dall'abbondanza di boschi e 
di selvaggina. Successivamente vennero costruiti dei terrazzamenti di terreno (i campitt) e sfruttando 
i pascoli sopra l'abitato.si sviluppò l'allevamento di bestiame, Gli abitanti realmente residenti a 
Monteviasco sono ormai poco più di una decina.  
 
Da Monteviasco partono numerosi sentieri per escursioni sui monti della zona: 

� Monteviasco - A.Rassina - Indemini - Biegno - Piero - Monteviasco  
o (tempo di percorrenza h 4.00 - 4.30 ) 

� Sentiero didattico - Monteviasco - Fontanella - Viasco - Curiglia - Monteviasco 
o  (tempo di percorrenza h 2.30 ) 

� Monteviasco - A.Agario - monte Tamaro 
o (tempo di percorrenza h. 3.30 ) 

� Monteviasco - A.Agario - Monte Lema 
o (tempo di percorrenza h 3.00 ) 

 
Il borgo di Piero  è un antico insediamento contadino, posto in un'ansa del torrente Giona le cui 
acque per quasi due secoli hanno fatto funzionare le pale dei mulini per la macinazione del grano 
che, rimasto  praticamente abbandonato per più di quarantaenni è stato recentemente interessato da 
vari interventi di recupero e restauro. Il patrimonio architettonico e storico dell'area dei "Mulini di 
Piero" sono stati trasformati in un "Museo all'aperto della Civiltà Contadina". Di rilevanza storico-
culturale è il masso di Piero che riporta numerose incisioni di figure, parole e simboli risalenti 
all’epoca pagana.  
Meritevoli di attenzione: 
 
MASSO DI PIERO:  Uno dei pochi esempi nel Luinese di masso che presenta pregevoli incisioni e 
graffiti  risalenti al 2000 avanti Cristo. Questo grosso macigno, che sorge nell'omonima località 
prealpina, a strapiombo sul torrente Giona, si contraddistingue per la presenza di incisioni rupestri 
risalenti al 2000 avanti Cristo: il valore di questi graffiti è notevole, dal momento che rappresentano 
simboli e figure tipiche dell’epoca pagana. Alla destinazione culturale estremamente importante del 
megalite, si aggiunge il forte interesse che suscitò nel corso dei secoli scorsi, quando fu utilizzato 
nell'ambito di pratiche religiose legate all’adorazione della natura e al cristianesimo: a testimonianza 
di questo, si può notare come i simboli pagani vennero sostituiti nel Medioevo da svariate croci fiorite 
di chiara influenza iconografica carolingia. Alcune delle incisioni del masso di Piero, se confrontate 
con altre ubicate nella aree limitrofe, fanno dedurre come queste aree furono abitate già da molto 
tempo fa, precisamente a partire dal secondo millennio avanti Cristo (Fonte VARESE – Land of 
Tourism). 
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MULINI DI PIERO: I mulini di Piero offrono al visitatore un'atmosfera d'altri tempi, immersa ancora 
oggi in un silenzio irreale, tra stradine tortuose di sassi, mulattiere e gradini in pietra. Sembra di 
respirare un'atmosfera d'altri tempi. I mulini di Piero sono costruzioni tipicamente montane, costruite 
con roccia e legno locale, e dove le tradizioni sopravvivono grazie ai suoi abitanti e ad un lavoro 
recentissimo di ristrutturazione: tra aziende agricole che allevano capre e lavorano i formaggi caprini, 
sorge questo interessante nucleo di edifici rurali. Percorrendo il sentiero che affianca i mulini, è 
possibile raggiungere altre località montane immerse nel verde dei boschi e molto tranquille, come 
Biegno, Cangili, Monterecchio fino ad arrivare, seguendo la strada forestale, all'Alpe Forcora (Fonte 
VARESE – Land of Tourism). 

ITINERARIO “I STRA’ DI CAVER”  La Comunità Montana Valli del Luinese, nell’ambito del progetto 
Interreg IIIA ha realizzato, tra gli anni 2002-2005, un progetto denominato "I strà di caver" per la 
valorizzazione dell’offerta turistica integrata mediante la promozione di itinerari transfrontalieri 
tematici legati alle risorse agricole locali. I "Strà di Caver" (le strade delle capre) percorrono 
l'entroterra della sponda lombarda del Lago Maggiore e permettono la riscoperta di paesaggi spesso 
incontaminati e volte ancora selvaggi e aspri, con la possibilità di conoscere quelli che sono i prodotti 
tipici locali come la Formaggella del Luinese, fiore all’occhiello di queste valli.I strà di caver si 
adattano bene all'essere percorse in mountain bike o addirittura come ippovia, a cavallo, 
allacciandosi ad alcuni tratturi della 3V - via verde varesina. (Fonte VARESE – Land of Tourism) 

 
Altre valenze artistiche e religiose sul territorio sono :  

� il Santuario della Serta di Monteviasco: il nome deriva dalla ”serta” dei monti che circondano il 
paese, mutata poi in ”serto”, ovvero la corona regale della Madonna. Proprio al termine della 
lunga scalinata, al turista si para innanzi il Santuario, all’interno del quale può ammirare una 
tela con impressa la Madonna con il serto sul capo. 

� il Santuario del Tronchedo: poco prima di entrare in Curiglia si può osservare 
questo cinquecentesco Santuario, che ospita l’affresco della ”Madonna del Latte” posto 
sull’altare di marmo e anche una pregevole statua barocca. 

� la seicentesca statua dedicata a San Carlo Borromeo, un tempo posizionata sulla vecchia 
strada di Dumenza, venne trasportata agli inizi del secolo scorso e posta sulla strada 
provinciale, prima del ponte in Val Crana. 

 
Il Monte Lema è la cima più alta della provincia di Varese (1.620 m s.l.m). Situata sul confine italo-
svizzero, la cima i può raggiungere, a piedi, attraverso un sentiero di media pendenza partendo da 
Curiglia. Dalla vetta, è possibile ammirare uno splendido panorama sui laghi sottostanti. 
 
Altri sentieri e percorsi caratteristici segnalati sono i seguenti: 

� MTB: due ruote nel verde  Partenza e arrivo: Curiglia, 660 m  È un'interessante escursione 
con le due ruote, immersi nel verde tra i boschi di faggio e castani, per scoprire le bellezze 
naturalistiche dell'Alto Luinese. Il percorso con la MTB segue a ritroso, per il primo 
chilometro, la SP per Luino fino alla località San Carlo . Qui inizia una strada forestale 
sterrata in salita, si continua per la strada forestale, sempre in salita, per l'Alpe Chedo  poi il 
tracciato diventa meno duro e in circa un chilometro arriva ad incrociare la strada asfaltata 
che sale al Rifugio Campiglio in località Pradecolo  (1.185 m), punto panoramico. Si lascia la 
strada asfaltata per continuare su sterrato con brevi tratti in saliscendi che, in circa quattro 
chilometri, porta alla località Alpone  (1.245 m), caratteristico alpeggio di montagna con la 
chiesetta Madonna della Guardia in posizione panoramica. Qui si è raggiunto il punto più 
elevato dell'escursione e l'itinerario inizia a scendere con due possibilità di tracciato: il primo, 
facile, seguendo la strada forestale per Piancaurico , Sarona  e Curiglia . Il secondo, per 
sentiero e più impegnativo, per Cà del Sasso  e Curiglia.  
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� Conoscere la natura: sentiero didattico: questo sentiero, realizzato dalla Comunità 
Montana Valli del Luinese, rientra nell'ambito della promozione dell'educazione ambientale e 
della cultura delle tradizioni locali e si colloca tra le numerose iniziative (mostre, pubblicazioni 
divulgative e scientifiche, visite guidate, laboratori didattici per le scuole, ecc.) proposte da 
questo ente per valorizzare le risorse naturalistiche del territorio. Il sentiero, localizzato sulla 
sinistra orografica della Valle Veddasca, parte da Curiglia  (666 m) e termina al Ponte di 
Piero  (550 m) passando per Viasco  (813 m) e Monteviasco  (925 m). Il percorso è attrezzato 
con pannelli, collocati in punti di particolare interesse naturalistico e storico, che illustrano in 
ordine di percorrenza : la faggeta, i siti carbonili, l'altitudine e la vegetazione, le baite, le 
incisioni rupestri, il cantinotto, la geologia, il bosco e i suoi abitanti 

 
� Val Veddasca Wilderness: suggestivo itinerario per scoprire la parte più selvaggia della 

Valveddasca. Dal Ponte di Piero  (549 m) si può raggiungere Monteviasco  (976 m) in funivia 
oppure percorrendo la mulattiera in pietra che sale fino al Santuario della Serta  (930 m). 
Una palina con cartelli indica il sentiero per Indemini . Nel primo tratto il percorso si snoda tra 
prati e piccole baite, poi entra nel bosco di faggio, dove diventa esposto ma protetto. Si 
percorrono forre, cenge fino ad incontrare alcuni ruderi; poi il sentiero si inerpica bruscamente 
per un centinaio di metri fino all'Alpe Rassina  (962 m) e dopo una decina di minuti si arriva 
alla località Finardo , 997 m. Si entra in Svizzera e si inizia a percorrere in discesa la 
selvaggia Val Laveree fino all'Alpe Laveree  (810 m); ora il sentiero corre parallelo al torrente 
Giona  che scorre incassato tra pareti rocciose fino ad un ponticello di legno. Attraversatolo si 
inizia a salire incontrando baite e piccoli coltivi fino ad Indemini (979 m) in territorio elvetico. 
Per rientrare in Italia a Biegno  bisogna percorrere la strada asfaltata che collega questi due 
Paesi (posto di dogana svizzera e italiana) costeggiando i valloni della Crosa di Sant'Anna  e 
Frigera . Da Biegno (898 m) il sentiero scende ripido a Piero  (640 m), poi per mulattiera al 
Ponte di Piero (549 m) sul torrente Giona e alla vicina stazione di partenza della funivia.   

 
� Tra i monti dell'Insubria: dal Rifugio Merigetto al  Rifugio Madonna della Guardia: 

stupendo itinerario che percorre un buon tratto della cresta Monte Tamaro- Monte Lema con 
grandi panorami che spaziano fino al Pizzo Badile, alle Grigne ed ai numerosi laghi della 
regione insubrica. È il più conosciuto e frequentato itinerario del Canton Ticino con numerose 
presenze di escursionisti di oltre Gottardo e lombardi. L'itinerario inizia dal parcheggio della 
funivia in località Ponte di Piero  (550 m), procedendo oltre il ponticello sul torrente Viascola 
in direzione di Piero. Dopo un centinaio di metri si svolta a destra per imboccare la mulattiera 
che risale il versante orografico destro della Val Viaschina  e porta a Monteviasco , 976 m. 
Lasciato il paese, il percorso continua prima in un'abetaia poi tra radure e boschetti fino ad un 
bivio nei pressi dell'Alpe Prolusa , 1.025 m. Si procede a sinistra risalendo un sentiero che, 
costeggiando prima un rimboschimento forestale poi per ampi prati, porta all'Alpe Corte , 
1.354 m. Si continua percorrendo in diagonale un lungo traverso fino all'ampio costolone 
dove si incontra il bivio per la Capanna Sociale del Merigetto del CAI Germignaga che sorge 
a 1.498 m. Il percorso prosegue in leggera salita, tra arbusti di ontano, verso una ben visibile 
costruzione circolare in sasso alta circa 5 m nota come Torre del Merigetto ; si continua poi 
tra ampi pascoli in direzione est fino Passo Agario  (1.481 m), in territorio svizzero. Nelle 
vicinanze del passo sorge un piccolo bivacco sempre aperto, ma non gestito, di proprietà 
privata. Da questo punto l'itinerario percorre, sempre in territorio svizzero, un tratto della vera 
e propria traversata di cresta Tamaro-Lema, aggirando il Monte Magno  (1.636 m), lo 
Zottone (1.596 m), il Poncione di Breno  (1.654 m) fino alla bassa di Arasio, 1.481 m. Al 
bivio si lascia un sentiero che porta al rifugio del Monte Lema e alla funivia per Miglieglia in 
circa 15'. Il percorso continua in discesa fino all'Alpe Arasio  (1.409 m) e, rientrando in Italia 
all'Alpone, in territorio italiano dove sorge il rifugio della Madonna della Guardia, 1.235 m. 
All'inizio dell'alpeggio sorge in posizione molto panoramica la chiesetta della Madonna della 
Guardia, con vista che spazia sul Lago Maggiore, sul Monte Rosa e su molti "4.000" della 
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Alpi Svizzere. Il percorso prosegue sempre in discesa su sentiero e strada forestale per 
l'alpeggio di Sarona (934 m) e poi Curiglia , 670 m. Per raggiungere il punto di partenza 
dell'escursione occorre seguire in discesa la strada asfaltata in direzione Ponte di Piero per 
un paio di chilometri. (Fonte CAI – Regione Lomnbardia). 

 
Sul territorio sono presenti anche alcuni rifugi:  

� Madonna della Guardia: i l Rifugio è situato presso le baite in località Alpone con vista 
panoramica sul Lago Maggiore e sul Monte Rosa. Dal rifugio passa l'ottava tappa del sentiero 
3V Via Verde Varesina. 

� Campiglio iI Rifugio è situato in località Pradecolo, sulle pendici occidentali del Monte Lema 
(m. 1624).Dalla sua terrazza si gode una bella vista panoramica sul Lago Maggiore e su una 
cerchia di monti tra i quali spicca il Monte Rosa. Anche da qui passa l'ottava tappa 
(Dumenza-Curiglia) del sentiero 3V Via Verde Varesina. 

� Merigetto  Il Rifugio Meriggetto è situato sulle pendici sud occidentali del Monte Pola (m. 
1741) con bella vista sulla Val Veddasca e su uno scorcio del Lago Maggiore. 

� Rifugio Monte Lema (CH) Altitudine: 1560 
 

PRODOTTI TIPICI:  
La "Formaggella del Luinese " è un formaggio a pasta semidura, prodotto con latte intero e crudo di 
capra, a coagulazione presamica, con stagionatura minima di 20 giorni. Il sapore è dolce, l'odore e 
l'aroma sono delicati e si intensificano con la stagionatura. La pasta è bianca, di struttura elastica, 
morbida e solubile. L'uso esclusivo del latte crudo di capra rende questo formaggio prezioso e 
apprezzato anche per la delicatezza delle sue note aromatiche tipiche dei formaggi caprini. Questo 
formaggio ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P). Le principali specie caprine 
dalle quali si ricava il latte per produrre la Formaggella del Luinese sono la “Camosciata delle Alpi”, 
la "Saanen" e la “Nera di Verzasca”. Proprio quest’ultima è stata scelta come logo: una testa di capra 
su uno sfondo rosso è infatti riportata sull’etichetta che viene apposta a ciascuna forma. Altro segno 
identificativo è il marchio a fuoco, posto sullo scalzo, indicante il numero assegnato a ciascun 
produttore. 
 
Il Violino di capra di Curiglia con Monteviasco  è un prodotto dal gusto selvatico della capra 
all’aroma affumicato di quercia, dalla percezione dell'essenza resinosa del ginepro e talvolta di 
faggio agli aromatici alloro o rosmarino; sfumature derivanti dalle svariate ricette conservate 
gelosamente da ogni artigiano. Nelle montagne della Val Veddasca si usa ancora oggi preparare il 
“violino”, uno speciale prosciutto ottenuto dalle cosce di capra o pecora allevata allo stato semibrado. 
Deve il suo nome alla forma che assume e al modo in cui viene affettato: la zampa funge da manico 
mentre la massa muscolare rappresenta la cassa armonica, e lo si impugna come un violino tenendo 
il coltello come fosse un archetto. 
Il “Violino” viene tuttora preparato artigianalmente; i pezzi vengono salati ed aromatizzati con aglio, 
lavati con vino rosso e sfregati con bacche di ginepro, e vengono poi lasciati stagionare per un 
periodo che varia da tre a sei mesi. E’ un prosciutto in grado di sprigionare profumi e sapori intensi e 
delicatamente speziati, che viene apprezzato per il suo gusto particolare e impareggiabile e per la 
facile digeribilità. La produzione del “violino” è ancora legata a schemi il più delle volte familiari,e ciò 
lo rende una rarità che molti buongustai ricercano nelle zone di produzione; un prodotto 
talmente pregiato e apprezzato che è stato provvisto del “Presidio” per la salvaguardia e lo sviluppo 
della sua qualità dal Movimento Slow Food. 
Da segnalare l’inaugurazione nel 2009 di una stazione astronomica, un progetto realizzato grazie 
all’associazione M42, alla Comunità Montana, al Comune di Curiglia ed al contributo economico 
della Provincia di Varese. Il punto di osservazione di Monteviasco si colloca accanto alle più 
importanti realtà già presenti nel territorio (osservatori del Campo dei Fiori e di Tradate). 
L’osservatorio è sito a  Monteviasco, in località San Rocco, uno dei migliori punti d’osservazione del 
cielo di tutta Europa, poiché protetto dai monti e totalmente immune dall’inquinamento luminoso.  
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3.1.9.1 Rete ecologica 
Il modello di rete ecologica proposto dal PTCP provinciale individua le direttrici di sviluppo e gli 
elementi fondamentali della rete stessa nonché le aree di particolare interesse con funzione di nodo 
strategico e le zone di criticità. 
 
Il Comune di Curiglia con Monteviasco ricade totalmente in core aerea principale. In tale ottica non si 
segnala la presenza di corridoi ecologici o varchi in quanto tutto il territorio è già da  considerarsi 
protetto. La rete viaria esistente è segnalata come infrastruttura esistente ad alta interferenza fino al 
nucleo abitato di Curiglia.  Tutto il territorio è ricompreso nel SIC Val Veddasca. 
 
Si evidenziano alcuni corsi d’acqua da riqualificare. 
Non si rileva la presenza di nodi strategici (ovvero le aree incluse nella rete ecologica che hanno 
problematiche di permeabilità ecologica, che sono sottoposte a dinamiche occlusive da parte degli 
insediamenti, ma che rappresentano varchi almeno potenziali) o aree critiche (ovvero porzioni di 
territorio con seri problemi di mantenimento della continuità della rete ecologica e di una qualità 
ambientale accettabile). 
 

  
 
Figura 55: stralcio Rete ecologica provinciale (fon te PTCP Varese) 
 
3.1.9.2 Ambiti paesaggistici – Rilevanze e criticità  
 
Il PTCP provinciale suddivide il territorio in ambiti paesaggistici omogenei sulla base sia di invarianti 
strutturali naturali sia di peculiarità storiche e culturali, gli ambiti sono infatti definiti “parti del territorio 
caratterizzate da presenze naturalistiche permanenti, atte a recepire fenomeni storici con 
caratteristiche di stabilità e sedimentazione delle ideologie guida, antropologiche, politiche, 
economiche, religiose, amministrative, ovvero luoghi di interagenza diretta della storia e della natura” 
Curiglia con Monteviasco rientra nell’ambito n°7 “V alveddasca” per il quale il PTCP definisce precisi 
indirizzi che sono da tenere in considerazione nella redazione del Documento di Piano: 

• NATURALITA’: 



                           
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DI GOVERNO 
                             DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO   

Rapporto Ambientale 
 

 
 

  112

o tutelare e valorizzare le zone boscate e le emergenze naturali; 
o salvaguardare la panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura, 

mantenere sgombre le dorsali, i prati di montagna e i crinali; 
o 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: 

o // 
• INSEDIAMENTO: 

o // 
• TURISMO: 

o sostenere le attività di richiamo turistico orientandosi alla valorizzazione del turismo di 
tipo escursionistico, limitando gli interventi di espansione dell’urbanizzato 
all’entroterra, ma nell’ottica di valorizzare anche le zone meno conosciute; 

o promuovere il settore turistico stimolando la nascita di progetti complessi che 
valorizzino l’intero territorio, presentandolo come risorsa unitaria di cui godere in ogni 
periodo dell’anno e in forme diverse favorendo iniziative d’integrazione con il settore 
agro-alimentare  (agriturismo, recupero, malghe e rifugi, ecc..) anche grazie alla 
creazione di itinerari complessi ed integrati attraverso tutto il territorio; 

o recuperare e valorizzare malghe e rifugi per renderli più attrattivi, al fine di generare 
una domanda che possa essere di supporto anche alle attività legate all’agricoltura e 
all’allevamento; 

• PAESAGGIO STORICO CULTURALE: 
o 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; 

o recuperare e valorizzare le presenze archeologiche; 
• INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ DI INTERESSE PAESAGGISTICO: 

o salvaguardare i tratti di viabilità panoramica e i tracciati di interesse paesaggistico; 
o valorizzare e tutelare l’accessibilità alle aree spondali, incentivando il recupero di 

percorsi ciclopedonali, ippici, sentieristici;  
o Individuare i tracciati di interesse paesaggistico, panoramico, naturalistico, tutelare i 

coni visuali; 
o promuovere politiche di valorizzazione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei percorsi 

ippici, specialmente se di rilevanza paesaggistica; 
• VISUALI SENSIBILI: 

o definire le visuali sensibili e tutelare i coni visuali, la percezione lacustre e gli scenari 
montuosi; 

o tutelare la percezione delle valli assicurando che gli interventi all’ingresso e all’uscita 
delle stesse non ne interrompano la visuale;  

• CRITICITA’:// 
Sulla base del PCTP (Figura 56 e Figura 57) si rileva la presenza di “aree ad elevata naturalità” 
(art.17 PTR) nella aree a quote più elevate. Diverse sono le cime a quota superiore a 500 m ed i 
punti panoramici, il Monte Lema è censito come montagna superiore a 1600 m slm. La quasi totalità 
del territorio è gravata da usi civici.  
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Figura 56: sintesi del paesaggio (stralcio tav. PAE 1 – PTCP Varese) 

 

  
Figura 57: sistema informativo beni ambientali (str alcio tav. PAE2 – PTCP Varese) 
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3.1.9.3. Unità di paesaggio  
 
Il PCTC Provinciale (Vol 2 – approfondimenti) suddivide il territorio in Unità di paesaggio di natura 
ecosistemica e per le stesse individua indirizzi di piano territoriale, mirati “a qualificare le diversità 
che costituiscono la ricchezza della Provincia” 
In particolare l’intero  territorio comunale di Curiglia con Monteviasco ricade nella Unità di 
Paesaggio 1 , con netta funzione regolatrice, ove gli ambiti potrebbero essere maggiormente 
diversificati per migliorarne la naturalità.  
 
3.1.9.4. Rete ecologica comunale  
 
La Relazione Agronomica Preliminare a supporto del PGT rileva che “le aree appartenenti al sistema 
della naturalità potenziali sono molto sensibili agli interventi pianificatori e perciò vocate a 
trasformazioni che ne aumentino la naturalità o che ne ripristino lo stato originale della matrice di 
paesaggio ovvero, dove adeguatamente pianificate e progettate, possano incorporare aree a verde 
protettivo o strutture antropiche leggere  quali strade rurali”  
 
3.1.10 Agricoltura e patrimonio boschivo 
 
Si rileva la presenza di allevamenti di ovini e caprini, giustificati soprattutto dalla produzione dei già 
citati prodotti tipici. In base ai dati ISTAT non si rilevano unità locali operanti nel settore agricolo; 
tuttavia l’agricoltura, anche se di nicchia, rimane un elemento da sempre presente nel sistema 
economico e svolge una funzione strategica nella tutela dell’ambiente. 
 
Il Comune di Curiglia è ricompreso, come da Piano Agricolo Triennale Provinciale 2003-06 e ISTAT, 
nella Regione Agraria 1 – Montagna dell’Alto Verbano Orientale. Tale regione ha da tempo 
presentato caratteri di forte marginalità, questi ultimi negli anni novanta sono diventati più marcati 
anche per la notevole perdita, in termini percentuali, di superficie agricola (-38.5%) e, in particolare, 
di SAU – superficie agricola utilizzata(-62.9%). 
A differenza delle altre zone montane in questa regione agraria la destinazione dei suoli per usi 
agricoli raggiunge a stento il 15%.  La SAU è in genere composta quasi esclusivamente da prati e 
pascoli ed occupa circa i due terzi della superficie agricola complessiva; la parte restante è a bosco 
(fonte Piano Agricolo Triennale Provincia di Varese). 
 
Da segnalare la presenza, sporadica, di realtà aziendali professionali fortemente motivate nel 
proseguimento della propria attività agricola o di allevamento. Attualmente l’orientamento produttivo 
volge verso la specializzazione zootecnica, che appare stabile per la componente ovicaprina e in 
aumento per quella bovina. 
Sulla base delle Analisi SWOT, il punto di forza di tale regione agricola è la presenza di poche 
aziende agricole ma fortemente motivate, punti di debolezza sono la marginalità del territorio e la 
difficoltà di allargamento della base produttiva. Le opportunità sono lo sviluppo degli agriturismi e la 
valorizzazione dei prodotti locali (prodotti caseari e piccoli frutti). Una minaccia è rappresentata dalla 
ulteriore riduzione dei terreni agricoli.  
 
Il Piano di Sviluppo Rurale Regionale (2000), evidenzia la presenza di tre sistemi agricoli principali in 
ambito regionale, ovvero “zone periurbane”, “zone svantaggiate” e “agricoltura professionale”. In tale 
ottica Curiglia con Monteviasco è parte delle zone svantaggiate, in cui si concentrano il 90% della 
superficie forestale delle aziende agricole lombarde e la quasi totalità delle superfici a pascolo, ma la 
redditività della agricoltura è limitata fortemente dagli ostacoli naturali e territoriali. 
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In base a dati statistici (Piano Agricolo Triennale Provinciale) emerge che in Provincia di Varese le 
aziende hanno dimensioni e reddittività inferiori alla media lombarda, segnale della scarsa redditività 
dell’agricoltura sul territorio. 
 
Tabella 26: Superficie territoriale e superficie ag raria secondo le principali utilizzazioni. Censimen to 
Comunale. Anno 2000 (unità di misura ha) 
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Veddasca 1.3 0.4 352,4 354,1 0,0 118.9 0.5 0,0 482.1 
Prov. di 
Varese 6469 367 7596 14431 122 5358 160 543 20614 

Lombardia 731326 32463 276028 1039817 30722 204974 78461 67414 1418004 
 
Il PTCP nell’individuare e definire gli ambiti destinati alla attività agricola ha censito la maggior parte 
del territorio comunale, come per il resto dei comuni della Val Veddasca, in macroclasse PF (poco 
fertile)..  
  
 

  
Figura 58: ambiti agricoli  (stralcio tav. AGR1 – P TCP Varese) 
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Figura 59: Sistemi agricoli territoriali lombardi -  Piano Sviluppo Rurale Lombardia 200-2006  

 
Le linee di azione del PSR 2007-2013 di Regione Lombardia sono declinate in 4 assi  e in 22 misure  
più l'approccio Leader . Ogni misura riguarda una determinata categoria di interventi destinati 
prevalentemente alle aziende agricole della Lombardia: 
 

• Asse 1 – Migliorare la competitività del settore ag ricolo e forestale : misure a sostegno 
degli investimenti per le imprese con la finalità di migliorare la competitività di questi settori, 
nel rispetto dell'ambiente, puntando al trasferimento di conoscenze, alla modernizzazione, 



                           
 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO DI GOVERNO 
                             DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO   

Rapporto Ambientale 
 

 
 

  117

all'innovazione e alla qualità della filiera alimentare, garantendo nel contempo uno sviluppo 
sostenibile delle strutture. Sono finanziati interventi di formazione professionale degli 
agricoltori, sostegno all'insediamento dei giovani in agricoltura, ammodernamento delle 
aziende agricole (di edifici, attrezzature ...) e delle industrie alimentari, o ancora la gestione 
sostenibile e multifunzionale delle foreste. 

 
• Asse 2 - Migliorare l'ambiente e lo spazio rurale:  interventi a sostegno di servizi 

agroambientali e silvoambientali che le aziende svolgono dietro compenso specifico (premio) 
quali per esempio l'attività agricola in aree svantaggiate naturalmente, azioni a favore 
dell'aumento della fertilità del suolo,della riduzione degli input chimici e della conversione 
all'agricoltura biologica, della gestione sostenibile dei prati e pascoli in pianura e collina e 
della loro conservazione ai fini della biodiversità,la creazione e il mantenimento di filari, 
boschetti, fasce tampone e fontanili, la conservaizone della biodiverità delle risaie, .. 

• Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione dell 'economia nelle zone rurali: favorire lo 
sviluppo economico e l’occupazione nelle zone rurali, misure quali il sostegno alla creazione 
di micro imprese o lo sviluppo del turismo e delle energie rinnovabili.  

 
• Asse 4 - Attuazione dell'approccio Leader Promuovere partenariati tra soggetti pubblici e 

privati, tramite costituzione di Gruppi di Azione Locale (GAL), è l'obiettivo di questo asse al 
fine di realizzare progetti di sviluppo locale integrati attraverso l’adesione a misure dei tre assi 
precedenti. 

 
Nelle fasi di definizione degli ambiti agricoli comunali il PGT ha recepito quelli delineati a livello 
provinciale e considerato le aree agricole allo stato di fatto ovvero quelle che conservano tale 
vocazionalità e che generalmente si presentano come prati, prati erborati o piccoli orti ed ha 
cartografato le aree trasformabili a fini agricoli disciplinate dal PIF. 
 
Gli ambiti esterni ai NAF sono suddivisi, con l’eccezione di pochi ambiti edificati non ricadenti in NAF 
(Nuclei Antica Formazione) nella frazione Curiglia in ambiti agricoli paesistici (soprattutto intorno e a 
valle dei Nuclei Antichi), ambiti produttivi (gli unici dove sarà possibile edificare strutture agricole 
usando gli indici anche delle paesistiche) e ambito naturalistico ed ecologico, non trasformabile né 
considerabile ai fini agricoli. 
 
In Comune di Curigia gli Ambiti agricoli prevalenti di PTCP occupano una superbie pari a 783.231,06 
mq e sono tutti confermati come tali nel PGT, sebbene alcuni siano stati inclusi in ambiti agricoli 
produttivi, altri in ambiti agricoli paesistici, altri ancora in ambito naturalistico ed ecologico. Le 
strategie di PGT prevedono un incremento di aree agricole di 238.417,94 ma, pari al 30,44% 
dell’’attuale. 
 
Gli Ambiti agricoli totali di PGT sono pari a 1.021.649,00 mq, di cui 156.279,13 mq di boschi di PIF 
da trasformare ai fini agricoli; 782.913,00 mq produttivi e 238.736,00 mq paesistici. 
 
Le aree individuate come Boschi di PIF occupano 3.223.654,90 mq di cui: 

� 2.869.886,26 mq non trasformabili; 
� 156.279,13 mq trasformabili a fini agricoli; 
� 197.489,50 mq trasformabili a fini paesistici. 
 

Il Boschi di PAF (non coincidenti con quelli di PIF in quanto di proprietà pubblica) sono. 7.106.524,30 
mq. In totale le aree boscate (PIF+PAF) occupano10.330.179,20 mq pari al 91,42% del territorio 
comunale (11.300.000 mq.)   
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Distribuzione superficie territoriale 
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 Figura 60: Confronto tra superficie boscata e altr e superfici comune di Curiglia con Monteviasco  

rielaborazione dati PGT.  
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Figura 61: Distribuzione superficie boscata (PIF+PA F) comune di Curiglia con Monteviasco, 
rielaborazione dati PGT  
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3.1.10 Fattori climatici 
 
La zona di Curiglia con Monteviasco è tra le aree con precipitazioni più elevate in Regione 
Lombardia (Figura 63). La  Figura 62 riporta le isoiete medie annue calcolate sul periodo 1950-1986 
dell’area del Varesotto. 
 
Nell'intorno del territorio comunale sono presenti le stazioni di rilevamento ARPA dei paesi di Luino, 
Laveno Poggio S.Elsa, Laveno Molo e Cuveglio. 
In linea generale il clima dell'area risente di due elementi fisiografici principali, le Alpi e il Lago 
Maggiore. Le Alpi costituiscono una barriera che ostacola le perturbazioni e i venti provenienti da 
Nord. L'aria umida proveniente dall'Europa centrale perde la sua umidità sul versante Nord e, 
valicate le Alpi, si trasforma in aria secca, mite o calda, originando il vento chiamato "fohn". La 
catena alpina ed il Lago Maggiore mitigano il freddo durante l'inverno e rinfrescano l'aria durante 
l'estate.   
 
Le  temperature medie annue del periodo 2002–2009 registrate dalla stazione meteorologica di 
Luino oscillano tra 12,9 °C e 13,8 °C, con una medi a di 13,3 °C. I mesi più caldi, con temperatura 
media superiore ai 20 °C, sono generalmente giugno,  luglio e agosto (massimo ad agosto 2003 con 
25,4 °C), mentre i più freddi sono i mesi di dicemb re e gennaio con temperatura media tra i 2 °C e 4 
°C (minimo a dicembre 2002 e gennaio 2006 con 2,2 ° C). 
 
 

 
 
Figura 62: precipitazioni medie annue - (Carta trat ta dal 1° programma Regionale di Previsione e 
Prevenzione di Protezione Civile – Regione Lombardi a) 
 
La zona in esame appartiene alla Area climatica sub-litoranea alpina. 
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Il clima è di tipo continentale; i venti sono a regimi deboli e le condizioni atmosferiche sono per lo più 
stabili, infatti la presenza della barriera alpina influenza in modo determinante l'evoluzione delle 
perturbazioni di origine atlantica. Si ha una prevalenza di situazioni di occlusione e un generale 
disaccoppiamento tra le circolazioni nei bassissimi strati e quelle degli strati superiori. 
 
Gli inverni sono piuttosto rigidi e le estati calde, l’umidità relativa dell'aria è sempre piuttosto elevata. 
Le precipitazioni sono in genere poco frequenti e concentrate in primavera ed autunno. La 
ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell’anno. 
Tra i venti predominanti, da menzionare il favonio  (fohen), che generalmente spira da gennaio a 
maggio portando cielo sereno e diminuzione dell’umidità nell’aria. Il foehn ha effetti positivi sul 
ricambio della massa d'aria quando giunge fino al suolo ma può determinare intensi fenomeni di 
accumulo degli inquinanti quando permane in quota e comprime gli strati d'aria sottostanti, formando 
un inversione di temperatura in quota (fonte Rapporto Annuale sulla Qualità dell’Aria – Anno 2006) 
 

 
Figura 63:carta regionale della pioggia (fonte PTUA  Lombardia) 
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Nell'ambito degli studi eseguiti da parte del Dipartimento di Milano dell’ARPA Lombardia, per 
determinare l'influenza delle variazioni climatiche sul consumo dei combustibili e quindi 
sull'inquinamento atmosferico da SO2, NO2 e PTS e PM10, è stato accertato un andamento 
climatologico che ha innalzato sempre di più le temperature invernali, in particolare le minime e, 
dopo un marcato aumento iniziale ed una fase di stazionarietà, anche le temperature estive. 
Queste variazioni che, calcolate a livello decadico, sono di circa 2°C per le temperature estive, e di  
circa 4 °C per le temperature invernali, sono dovut e, fino ai primi decenni del 1900, alle fluttuazioni 
climatiche naturali, seguite al termine della "Piccola Era Glaciale (1550-1750)", caratteristiche della 
nostra era, ed attualmente alle variazioni di origine antropica conseguenti all'aumento della superficie 
edificata dell'area urbana milanese. 
I periodi critici per l’inquinamento atmosferico, determinati dalle condizioni meteorologiche sinottiche 
e dalle condizioni meteo-diffusive locali sono rappresentati dai periodi invernale ed autunnale - in 
particolare da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre - e dal periodo estivo - mesi di giugno e 
luglio - in cui l’innalzamento delle temperature e l’intensa radiazione solare favoriscono la produzione 
di ozono 

 
Figura 64: Precipitazioni medie – Estratto della Ca rta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia  (registrate nel periodo 1891 – 1990)  
 
Lo Studio Geologico (Dordi, 2013) ha considerato le stazioni del servizio idrografico di Cadero, Creva 
e Luino, stabilendo che “le precipitazioni minime avvengono nel periodo invernale, con valore inferiori 
ai 100 mm, con un minimo assoluto nel mese di gennaio con soli 54 mm di pioggia. Il massimo 
assoluto è nel mese di maggio con 245 mm; nel periodo estivo le precipitazioni restano alte da luglio 
a settembre con valori intorno ai 200 mm”. 
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3.1.12 Salute umana, Rumore, Rischio 
 
ELETTROMAGNETISMO 
 
Sul territorio comunale sono presenti alcune sorgenti di inquinamento elettromagnetico, quali 
ripetitori per telecomunicazioni e linee elettriche ad alta tensione, si tratta in ogni caso di sorgenti 
puntuali.  
Il Comune di Curiglia con Monteviasco non si è finora dotato di uno strumento per individuare le 
“zone sensibili” alla eventuale installazione di sorgenti di inquinamento elettromagnetico quali 
impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.  
Le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) relativa alle linee di alta tensione sono riportate nella 
tavola PGT DdP04; tale DPA è stata fornita da Terna SpA e calcolata in base alla metodologia 
prevista ai sensi del DM 29/05/2008. L’obiettivo del decreto è quello di definire le fasce di rispetto 
previste nella L. 36/2001 e nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, nella quali è preclusa l’edificabilità di alcune 
tipologie di edifici (quelle che prevedono la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere). Il 
redigendo PGT non prevede zone di trasformazione in aree entro i limiti delle DPA 
 
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE 
RILEVANTE 
 
Non vi sono nel territorio comunale e nei comuni confinati aziende a rischio di incidente rilevante. 
 
RUMORE 
Il Comune di Curiglia con Monteviasco non ha finora provveduto alla classificazione acustica del 
territorio comunale in zone tramite piano di Zonizzazione Acustica, resta pertanto in vigore la 
zonizzazione unica nazionale con i relativi valori di soglia.    
 
DISSESTI 
 
La disamina dei fenomeni di dissesto è stata riportata nello Studio della Componente Geologica e 
Geotecnica (Dordi, 2013). 
 
RADON 
Il Radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del Radio generato a sua volta 
dal decadimento dell'Uranio. E’ un gas pesante, pericoloso per la salute umana, che può risultare 
cancerogeno se inalato, in quanto emettitore di particelle alfa se inalato. Uno dei principali fattori di 
rischio del radon è legato al fatto che accumulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle 
principali cause di tumore al polmone.  

La principale fonte di Radon risulta essere il terreno (in misura minore i materiali di costruzione, 
specialmente se di origine vulcanica come il tufo o igraniti e l'acqua), dal quale fuoriesce e si 
disperde nell'ambiente, accumulandosi in locali chiusi ove diventa pericoloso.   

La radioattività del Radon si misura in Becquerel (Bq) (un Becquerel corrisponde alla trasformazione 
di un nucleo atomico al secondo). La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/metro cubo, indicando 
così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d’aria. 

Sulla base delle campagne di rilevamento effettuate la Regione Lombardia risulta essere tra quelle 
con più alta concentrazione di Radon in Italia. La Figura 65 mostra la situazione in Italia come 
rilevata dall’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientali nella Indagine Nazionale sul 
Radon nelle abitazioni (periodo 1989-1997) I valori medi nelle abitazioni in Lombardia sono variabili 
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da 100 a 120 Bq/mq, misura decisamente elevata rispetto alla media italiana di 70, europea di 59 e 
mondiale di 40.  

La Regione Lombardia ha svolto fra il 2003 e il 2005 una campagna di misura del gas Radon indoor 
in tutto il suo territorio., al fine di porre le premesse per l’individuazione delle Radon Prone Areas 
(aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon), come previsto dal D.Lgs. 241/00. 

In generale le zone più a rischio Radon sono quelle in cui la roccia sottostante è più vicino alla 
superficie, infatti, il territorio lombardo per la campagna di misure è stato distinto in due diverse 
tipologie in relazione alla morfologia ed alla presenza di substrato roccioso: l’area di collina-
montagna era stata indagata con maggior dettaglio rispetto all’area di pianura, poiché le 
caratteristiche morfologiche e geologiche possono far presumere l’esistenza di una maggiore 
variabilità nella distribuzione geografica delle concentrazioni di Radon. 

 
Figura 65: Radon – situazione nazionale (fonte ISPR A – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricer ca 
Ambientali)  

In Italia non esiste attualmente una normativa per quanto riguarda il limite massimo di 
concentrazione di Radon all'interno delle abitazioni private. Si può fare riferimento ai valori 
raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/m3 per le nuove abitazioni e 400 Bq/m3 per quelle 
già esistenti. Il Decreto legislativo n° 241, del 2 6/05/2000 (ora D.Lgs. 81/08) fissa un livello di 
riferimento per gli ambienti di lavoro di 500 Bq/m3, valore assimilabile anche per le scuole.   

 
Figura 66: Campagna regionale 2003-2005 e misure pr egresse – visione d’insieme dei Comuni per cui 
più del 10% delle unità immobiliari site al piano t erra supera le soglie di 200 Bq/m3 (in grigio scuro  ) e 
400 Bq/m3 (in grigio chiaro) (PIANO DI MONITORAGGIO  RADON – Regione Lombardia  “Radon in 
Lombardia: dai valori di concentrazione indoor misu rati, all’individuazione dei comuni con elevata 
probabilità di alte concentrazioni. Un approccio ge ostatistico”. (Borgoni, Cremonesi, Soma, De Bartolo , 
Alberici; AIRP, Vasto Marina, 2007) 
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Sulla base dei dati presenti, come mostrato in Figura 66, il rischio legato alla presenza di Radon nel 
territorio comunale di Curiglia con Monteviasco è da ritenersi alto, sulla base della raccomandazioni 
della Comunità Europea 90/143/Euratom e delle Linee guida della Regione Lombardia per 
l'esposizione in ambienti indoor (DGR 12/678 del 21.12.2011) sarebbe opportuno prevedere 
monitoraggi dovrebbero da attuare preliminarmente all’esecuzione degli interventi edificatori in caso 
di nuove edificazioni e preliminarmente ad interventi di risanamento conservativo o di restauro di 
edifici esistenti. In caso di interventi di restauro conservativo o di risanamento di edifici esistenti le 
misurazioni dovrebbero avvenire all’interno dei locali da sottoporre agli interventi di recupero edilizio. 
A valle di tali verifiche si potranno predisporre in fase progettuale idonei interventi tecnici atti a 
mitigare la presenza di tale sostanza onde minimizzare il grado di rischio verso la popolazione.  

Lo Studio per la Componente Geologica e Geotecnica tecnica particolare attenzione a tale aspetto, 
rilevando come”l’aria del sottosuolo contenente radon che si infiltra negli edifici sia responsabile di 
più di un terzo delle radiazioni cui è esposta in media la popolazione”.Lo Studio rileva che, “in 
relazione alle caratteristiche litologiche del territorio comunale è prevedibile che la principale 
sorgente di radon sia il sottosuolo” e che “per diminuire la concentrazione del gas all’interno 
dell’abitazione è perciò importante ostacolarne il più possibile l’ingresso”, in tal senso consiglia il 
monitoraggio degli edifici esistenti per valutare l’effettiva concentrazione del radon con eventuale 
predisposizione di interventi di risanamento. 

 

3.1.13 Aree degradate 
Non si segnala la presenza di aree degradate sul territorio comunale.  

 

3.1.14 Rifiuti  
 
I dati relativi alla produzione (quantità, tipologie, pericolosità ecc.), raccolta e smaltimento dei rifiuti 
relativi al Comune di Curiglia con Monteviasco sono monitorati su base provinciale. Il Rapporto sulla 
gestione dei Rifiuti per il 2009 mostra che il comune di Curiglia si trova al 88° posto tra i comuni d ella 
provincia per l’efficienza nella gestione dei rifiuti urbani (indice di efficienza 4,64 con una percentuale 
di raccolta differenziata pari al 56,94%). Si osserva che i comuni limitrofi presentano dati analoghi e 
che il dato relativo alla quantità di rifiuti differenziati presenta un piccolo aumento nel 2009 rispetto 
all’anno precedente ed un considerevole aumento rispetto al quinquennio precedente (che 
presentava valori inferiori al 35%).  

 
I residenti di Curiglia utilizzano la piattaforma ecologica di Luino per il conferimento dei rifiuti non 
ritirabili porta a porta come isola ecologica In merito ai rifiuti speciali (fonte dati PPGR 2009) il 
Comune di Curiglia presenta una produzione annua di rifiuti speciali non pericolosi inferiore a 1000 
t/a, e pericolosi tra 100 e 1000 t/a. Non vi sono sul territorio impianti per trattamento rifiuti.  
 
Il piano provinciale per la gestione dei rifiuti individua a scala 1:25.000 le aree NON IDONEE alla 
localizzazione di impianti per i rifiuti, da cui si l’intero territorio comunale risulta identificato come area 
NON IDONEA o con area che presenta criteri di esclusione per la realizzazione di nuovi impianti e 
penalizzanti per la realizzazione di varianti sostanziali agli impianti esistenti che implichino un 
aumento del consumo di suolo, si ricorda che non sono attualmente presenti impianti.  
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Figura 67: produzione totale annua rifiuti speciali  pericolosi e non pericolosi  (ton/a)  fonte: Propo sta di 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti  

 
3.1.15  Illuminazione 
 
Non è attualmente presente un Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica nel comune di Curiglia 
con Monteviasco. 
Il Comune è esterno alla fascia di rispetto prevista per l’Osservatorio di Campo dei Fiori con DGR 11 
dicembre 2000 n° 7/2611, tuttavia occorre una regol amentazione anche in considerazione della 
presenza del SIC Val Veddasca.   
  

 
Figura 68: fascia di rispetto Osservatorio Campo de i Fiori (DGR 7/2611-2000) 
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3.2 Stima degli effetti ambientali, costruzione e s elezione degli 
indicatori 
 
La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali finalizzati ad una lettura 
critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. 
Gli indicatori che verranno selezionati per il monitoraggio appartengono a due categorie: 
 
• “indicatori di stato”  parametri che sono in grado di descrivere una condizione del territorio, 
indipendentemente dagli impatti diretti o indiretti del PGT. Questi indicatori possono essere associati 
anche ad un obiettivo quantitativo del piano e il valore assunto a mano a mano che il piano si attua 
può mostrare la possibilità di raggiungere l’obiettivo medesimo. 
Tra questi vi sono gli indicatori di qualità delle acque superficiali e sotterranee che consentiranno di 
valutare l’evoluzione dello stato di fatto ambientale, ma anche le diverse reti di monitoraggio delle 
varie realtà impattanti presenti sul territorio. 

- indicatori qualitativi  indicatori che sono in grado di descrivere uno stato qualitativo delle 
componenti territoriali prese in esame dalla VAS. In questa categoria rientrano gli indicatori 
relativi all’uso del suolo (aree urbanizzate, aree boscate, aree agricole, ecc.) e gli indicatori 
demografici. 

- indicatori prestazionali: distance to target  distanza dalla situazione attuale rispetto ad 
obiettivi di riferimento 

 

 
Figura 69: sintesi delle informazioni per la costru zione degli indicatori 

Il processo di selezione degli indicatori prevede l’individuazione di una lista iniziale basata su liste 
nazionali, regionali, ARPA, Agenda 21…, seguita da una Analisi della disponibilità dei dati e della 
reale fattibilità che porta ad una e conseguente revisione della lista e ad una ulteriore analisi in base 
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alla rilevanza, alla validità scientifica, alla comunicabilità, alla applicabilità, alle risorse umane da 
impiegare 
 
Occorre, infine, effettuare una analisi critica dell’indicatore scelto, tale procedura è attuata tramite la 
compilazione di una lista di controllo allo scopo implementata e di seguito riportata. La Tabella 27 ha 
permesso di effettuare una valutazione a punteggio, in caso di risposta affermativa si attribuisce 
punteggio 1 , in  caso di risposta negativa –1, l’indicatore è considerato valido solo se il punteggio 
finale è uguale o superiore a 7. 
 

Tabella 27: Analisi critica degli indicatori  

Domanda  Si  NO  
È comprensibile e comunicabile?   
E’ sensibile al mutamento nel tempo dei fenomeni 
rappresentati? 

  

E’ attendibile e affidabile nei metodi di misura e 
raccolta dati? 

  

E’ possibile effettuare una comparazione 
temporale? 

  

Si basa su dati reperibili?   
I tempi ed i costi sono sostenibili   
E’ applicabile in un SIT?   
E’ coerente con gli obiettivi   
È rappresentativo delle condizioni locali?   
E’ pertinente con i risultati attesi e con le politiche in 
atto 

  

 
Gli indicatori sono stati selezionatati nell’ottica di stimare gli effetti che il piano potrà produrre sul 
territorio. Per ogni obiettivo ed azione di piano è stato considerato indicatore di tipo quantitativo, 
qualitativo o prestazionale. La scelta definitiva degli indicatori ha tenuto, inoltre, in considerazione gli 
indicatori maggiormente aderenti alla realtà del comune di Veddasca in rapporto alla possibilità di 
gestire gli stessi da parte degli uffici comunali negli anni a venire.  
 
Il primo rapporto di monitoraggio sarà redatto congiuntamente alla approvazione del piano e 
costituirà la baseline iniziale, definendo la cadenza di raccolta dei dati, le modalità di raccolta ed i 
valori numerici di riferimento  
 
Per ogni indicatore sarà stata redatta un scheda di dettaglio, prima della approvazione del PGT, 
considerando:  

• verifica della validità dell’indicatore; 
• modalità di determinazione del dato; 
• attendibilità del dato; 
• stima del dato; 
• valutazione degli effetti attesi. 
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Gli indicatori proposti sono i seguenti: 
 
 
− PGT2: completare la previsione di opere pubbliche in particolare per urbanizzazione primaria, 

soprattutto fognature e parcheggi pubblici, in particolare anche tramite la redazione del PUGSS 
 
− PGT3:completare la previsione di opere tese al rilancio turistico-ricettivo (ristrutturazione 

ristorante a Monteviasco e ex albergo a Curiglia e aree per servizi  nelle zone di alpeggio Alpone 
e Sarona) 

 
 

Modalità di attuazione 
Obiettivi  PGT 

Tipologia di 
indicatore Indicatore Target 

Qualitativo 
Superficie urbanizzata/superficie 

territoriale 
Aumento in linea con le 

previsioni di piano 

PGT1: incentivare utilizzo 
patrimonio edilizio 

esistente, mediante 
recupero degli edifici sia 

nei NAF, di costa, di 
alpeggio, sparsi e nelle 

zone periferiche 

Quantitativo 
n. abitazioni occupate/n. totale 

abitazioni 
Aumento fino a target 

100% 

Quali- quantitativo 
Spesa annuale per servizi 

pubblici per abitante   

Aumento a fronte 
miglioramento qualità 

servizi  

Quantitativo Numero posti auto in parcheggi 
pubblici 

Aumento  
 

PGT2: completare la 
previsione di opere 

pubbliche in particolare per 
urbanizzazione primaria, 
soprattutto fognature e 
parcheggi pubblici, in 

particolare anche tramite la 
redazione del PUGSS 

Quali- quantitativo 
Attuazione aree per servizi 

comunali   
Aumento 

PGT3: completare la 
previsione di opere tese al 
rilancio turistico-ricettivo 

(ristrutturazione ristorante a 
Monteviasco e ex albergo a 
Curiglia e aree per servizi  

nelle zone di alpeggio 
Alpone e Sarona) 

Quantitativo  
Numero posti letto in strutture 

turistiche  
Aumento  

 
La Tabella 28 riporta la verifica di corrispondenza tra gli indicatori e le azioni di piano. Ne discende 
che per ogni obiettivo di piano è presente almeno un indicatore e che ogni indicatore contribuisce a 
monitorare almeno una azione di piano.  
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Superficie 
urbanizzata/superficie 

territoriale 

  

      

 

      
PGT1: incentivare utilizzo 

patrimonio edilizio esistente, 
mediante recupero degli 

edifici sia nei NAF, di costa, 
di alpeggio, sparsi e nelle 

zone periferiche 

n. abitazioni 
occupate/n. totale 

abitazioni 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
  

  
  

  
  

Spesa annuale per 
servizi pubblici per 

abitante   

 

   

 

   
Numero posti auto in 

parcheggi pubblici 
 

   
 

   

PGT3: completare la 
previsione di opere pubbliche 

in particolare per 
urbanizzazione primaria, 
soprattutto fognature e 

parcheggi pubblici Attuazione aree per 
servizi comunali   

 
   

 
   

PGT6: Integrare l’offerta di 
strutture pubbliche o private 

ad uso pubblico (rifugi, ostelli, 
centri parrocchiali) con 

possibili spazi mutuati dalla 
dismissione di strutture 

pubbliche 

Numero posti letto in 
strutture turistiche  

 

   

 

   

Tabella 28: Verifica di rispondenza tra indicatori e azioni di piano  
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3.3 Conclusioni 
 
A conclusione del presente Rapporto Ambientale si sintetizzano le informazione e le valutazioni di 
merito. 
 
Relativamente alla coerenza esterna del Documento di Piano con la pianificazione ed i vincoli 
sovraordinati si registra il recepimento degli stessi negli elaborati di piano.  
Lo Studio della Componente Geologica e Geotecnica non ha evidenziato particolari incoerenze con il 
sistema dei vincoli presenti. 
In relazione alle previsioni del PTCP non vi sono ambiti di trasformazione che comportino la 
sottrazione di ambiti agricoli di PTCP.  
 
L’intero territorio comunale rientra in elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale, 
tuttavia, in considerazione della particolarità dei luoghi e la ridotta dimensione delle aree di 
trasformazione si rileva che l’incidenza dei tali scelte di piano sia coerente e sostenibile. Tale 
conclusione è supportata anche dallo Studio di Incidenza redatto contestualmente al PGT. Si 
sottolinea che nessuna trasformazione è prevista una vasta porzione di territorio definita come  aree 
ad elevata naturalità.   
 
Non emergono, sulla base delle analisi effettuate, ulteriori elementi pregiudizievoli per la coerenza 
esterna del Documento di Piano.  
 
Sotto il profilo della coerenza interna il Documento di Piano è conforme nelle sue previsioni agli 
indirizzi ed obiettivi delineati.  
 
E’ stata effettuata la verifica della disponibilità idrica sulla base delle previsioni di piano concludendo 
che le risorse soddisfano ampiamente le future richieste, mentre si rileva che sotto il profilo della 
depurazione delle acque reflue si rende necessario comunicare le previsioni di piano all’ente gestore 
che provvederà a valutare l’eventuale necessità di adeguamento.  
 
Non si rilevano elementi di contrasto tra il Documento di Piano e quanto esaminato nella Valutazione 
Ambientale Strategica.  
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